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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 1883

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)
di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)
con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA)
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro della salute (SPERANZA)
con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (PISANO)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)
e con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020
Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
Onorevoli Senatori. - Sono di seguito illustrate le disposizioni recate dal decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, di cui si propone la conversione in legge.
TITOLO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA
Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 1. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale
in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)
L'articolo prevede disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative che si sono
prodotte a seguito delle misure di contenimento del contagio e dell'emergenza sanitaria globale relativi
al COVID-19.
A tal fine, al comma 1, si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga agli articoli
36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si applicano le procedure di affidamento previste nei successivi commi 2, 3 e 4
dell'articolo qui illustrato, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Si stabilisce che in tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o
l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Per
rendere cogenti tali termini si prevede che il mancato rispetto degli stessi, la mancata tempestiva
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possano essere valutati ai fini
della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 6

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1161385/all


all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto.
Al comma 2, si stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto;
b) per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro attraverso la procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. Si prevede poi la consultazione di almeno dieci operatori per
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si stabilisce, inoltre, che l'avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
Al comma 3 si prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del codice
dei contratti pubblici. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo qui illustrato, le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Si stabilisce che in caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
Il comma 4 prevede che per le modalità di affidamento disciplinate dall'articolo in esame la stazione
appaltante non richieda le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in
cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto
dall'articolo 93 del codice dei contratti pubblici.
Infine al comma 5 si stabilisce che le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle procedure per
l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di
cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera
d) del comma 1 dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Articolo 2. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione
dei contratti pubblici sopra soglia)
L'articolo detta delle disposizioni di carattere temporaneo (dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 luglio 2021) finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative che si sono
prodotte a seguito delle misure di contenimento del contagio e dell'emergenza sanitaria globale relativi
al COVID-19.
Al comma 1 si prevede che, salve le ipotesi in cui la procedura per gli affidamenti di contratti pubblici
sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione
definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di
avvio del procedimento. Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del
contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
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responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto.
Al comma 2 si stabilisce che, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con
negoziazione sia per i settori ordinari che per i settori speciali con i termini ridotti di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera c), del decreto-legge.
Al comma 3 si prevede che per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo
pari o superiore alle soglie comunitarie la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del codice, per i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo codice, per i settori speciali, può essere utilizzata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti
negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati,
previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
Al comma 4 si dispone che nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria,
sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei
contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti nonché
gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o
collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti,
operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di
subappalto.
Al comma 5 si stabilisce che per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna
fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
Al comma 6, infine, si prevede che gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi dell'articolo in
esame siano pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione « Amministrazione
trasparente » e siano soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella
medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013,
sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti
pubblici. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del medesimo codice è limitato ai casi di
stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
Articolo 3. (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)
Il superamento delle ricadute economiche negative, riconducibili, in via diretta e non, agli effetti
connessi alle misure assunte al fine di prevenire e contenere l'emergenza pandemica da COVID-19
impone l'adozione di mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e
condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale.
La situazione emergenziale richiede, da un lato, la necessità di individuare strumenti di accelerazione
delle procedure pendenti e, dall'altro, di rafforzare i presidi di legalità. Pertanto, al comma 1, si
prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza,
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nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e
pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(codice antimafia).
Per i contratti pubblici si provvede al rilascio di informativa liberatoria provvisoria immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati
disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto
condizione risolutiva (commi 2 e 3).
Il comma 4 prevede espressamente che nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del codice antimafia recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite.
Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge, possono essere individuate ulteriori misure di
semplificazione relativamente alle prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e
ai connessi adempimenti.
Al comma 6 si precisa che, per quanto non espressamente disciplinato dai commi precedenti, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il comma 7 individua una disciplina positiva dei protocolli di legalità, innovando sul punto ed
espressamente il citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La previsione è recata dal nuovo articolo
83-bis del codice antimafia, introdotto appunto dal comma 7, persegue l'intento di approntare efficaci
misure di contrasto agli illeciti « appetiti » delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del
loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali.
La norma risponde anche ad esigenze sistematiche sorte a seguito delle statuizioni contenute nella
sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020 senza, tuttavia, accogliere l'ipotesi di reintrodurre la
documentazione antimafia in tutti i rapporti tra privati, ma individuando nei protocolli di legalità lo
strumento per interventi più snelli e mirati in tale ambito: in tal senso, i protocolli, nel rispondere ad
un'esigenza da più parti sentita, operano una significativa semplificazione rispetto all'articolo 87,
comma 1, del codice antimafia nella formulazione previgente al decreto legislativo 15 novembre 2012,
n. 218, pur intervenendo nell'ambito della medesima tipologia di rapporti.
Più in dettaglio, si introduce nel codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il
Ministero dell'interno può sottoscrivere, oltre che con i soggetti « istituzionali » (individuati
dall'articolo 83 del codice antimafia), anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia
nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie
produttive, economiche o imprenditoriali, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa
antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti - sotto il profilo oggettivo e
soggettivo - quelle oggi prese in considerazione dalla legge. Si precisa che i protocolli possono
prevedere l'applicabilità delle previsioni del codice antimafia anche nei rapporti tra contraenti, pubblici
o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
La disposizione equipara, agli effetti propri dell'informazione antimafia liberatoria, l'iscrizione
dell'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui
all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, (white list), nonché quella
nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
È inoltre disposto che le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che
il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara o di risoluzione
del contratto.
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Articolo 4. (Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)
L'articolo 4 prevede al primo comma che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei
termini previsti dalla legge o dalla lex specialis. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in
accordo con l'aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di
ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel
termine debba essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e
nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e
disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. In ogni caso,
l'espresso richiamo ai commi 9 e 11 dell'articolo 32 consente di ritenere adeguatamente salvaguardati
lo standstill sostanziale analogamente a quello processuale, con la conseguenza che se la mera
pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della
procedura di appalto o la mancata stipulazione del contratto, nel caso in cui sia adottato un
provvedimento giurisdizionale di sospensione della procedura la stazione appaltante non può stipulare
il contratto e il ritardo nella stipulazione deve ritenersi senz'altro giustificato. Si inserisce quindi la
previsione che gli enti pubblici possano stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità
civile derivante dalla conclusione e dalla prosecuzione o sospensione dell'esecuzione del contratto.
Ai commi 2, 3 e 4 sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del cosiddetto rito degli
appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendosi che, per tutte le opere di cui agli articoli 1 e 2, in sede
di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione
dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere. Si prevede
l'applicabilità dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo (con conversione della tutela
reale in tutela obbligatoria, salve violazioni particolarmente gravi) alle opere di cui all'articolo 2,
comma 3. In termini processuali si prevede ancora che, se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei
termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione
di motivi aggiunti, ricorso incidentale o altro), le cause rientranti nel cosiddetto rito degli appalti
devono essere definite con sentenza in forma semplificata in esito all'udienza cautelare e che debba
essere pubblicato il dispositivo in tempi brevi.
Articolo 5. (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)
Tra i problemi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche vi è quello dei tempi e delle cause
della sospensione della loro esecuzione che possono derivare da motivi imputabili all'appaltatore, alla
stazione appaltante, a terzi o a cause di forza maggiore (anche per mancanza di disponibilità
economica o per delle modifiche che devono essere apportate all'opera o al progetto o per
autorizzazioni o altri atti necessari o ancora per crisi o insolvenza dell'appaltatore).
L'articolo 5 è diretto a intervenire, derogando alla normativa vigente, sulle ipotesi in cui è possibile
sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo tassativo e quindi limitando
radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere l'esecuzione
delle opere.
Le norme hanno carattere transitorio e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore a una data
soglia. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dall'applicazione
di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, di gravi ragioni di ordine pubblico o salute pubblica, gravi ragioni di pubblico
interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte
dell'opera.
Le norme sono destinate, quindi, a derogare alle cause e al procedimento di sospensione previsto
dall'articolo 107 del codice dei contratti pubblici (ragioni tecniche), alle ipotesi di sospensione previste
dal codice civile (e, in particolare, all'eccezione di inadempimento), alla disciplina in tema di crisi
dell'impresa (articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la cosiddetta legge
fallimentare, nonché alle altre ipotesi previste in tema di concordato, accordo di ristrutturazione dei
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debiti) e alla ipotesi in cui è possibile giudizialmente sospendere l'esecuzione dell'opera.
Pertanto, con riferimento alla disciplina della crisi dell'impresa, si attribuisce prevalenza all'interesse
alla prosecuzione dei lavori connessi alla celere realizzazione dell'opera, anche per sollecitare,
all'adozione dei provvedimenti di competenza, le autorità e gli organi che a vario titolo intervengono
nella gestione della crisi dell'impresa.
Anche nei casi di sospensione si prevede che, in breve termine, il collegio consultivo tecnico, di cui
all'articolo 6 del decreto-legge in conversione, dopo averne accertati i presupposti, debba indicare le
modalità con cui proseguire, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e le eventuali modifiche
necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, indicandone i costi. In caso di ritardo
superiore a trenta giorni all'anno, per qualsiasi motivo non giustificato dalle cause di sospensione
descritte nel medesimo articolo, è prevista la possibilità per la stazione appaltante, previo parere del
collegio consultivo tecnico, di sostituire l'impresa designata, ricorrendo a una delle diverse soluzioni
alternative descritte nel comma 4 e che possono anche condurre alla nomina di un commissario ad
acta.
L'inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni non costituisce adeguata causa di
sospensione dei lavori, salvo che ricorra una delle cause tassative di legittima sospensione dell'opera.
Si interviene anche sulla fase giudiziale, chiedendosi di valutare in ogni caso l'interesse pubblico alla
sollecita realizzazione dell'opera.
La disposizione non interviene sulle previsioni in tema di scioglimento del rapporto contrattuale per
risoluzione nonché in tema di modifica del contratto in corso di esecuzione, che sono quindi fatte
salve.
Per la regolazione dei rapporti tra le parti che conseguono alle risoluzioni di diritto previste nei commi
4 e 5 si applica la disciplina dell'articolo 108, commi da 5 a 9, del codice dei contratti pubblici.
È stato espressamente previsto che, in tutte le ipotesi in cui si procede alla risoluzione del contratto con
l'originario esecutore, debbano sono essere comunque salvaguardati i livelli occupazionali e
contrattuali originariamente previsti, anche mediante l'assunzione da parte dell'impresa che prosegue
dei lavori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione, ove possibile e compatibilmente
con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Si prevede, infine, che, salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non
possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei
lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione
dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del
preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche l'irreparabilità del pregiudizio per
l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale
sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.
Articolo 6. (Collegio consultivo tecnico)
La norma prevede la costituzione del collegio consuntivo tecnico finalizzato a prevenire controversie
relative all'esecuzione dei contratti pubblici. Al riguardo, al comma 1 si prevede che, fino al 31 luglio
2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge e
con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui
esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il collegio consultivo tecnico
è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
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In relazione alla composizione del collegio consultivo, il comma 2 prevede che sia formato, a scelta
della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di
eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata
alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel
settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico
oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - Building information modeling), maturata per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per
almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti
di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il
termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio
consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto
componente.
Il comma 3 prevede che, nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo possa
operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e possa procedere ad
audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola
d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle
rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai
fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria,
grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio
consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale,
salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale
previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le
determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto scritto recante le sottoscrizioni
della maggioranza dei componenti entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della
comunicazione dei quesiti, con atto recante succinta motivazione che può essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari
esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione
dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
Al comma 4 si stabilisce che, per le opere diverse da quelle di cui al comma 1, le parti possano
comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1
a 3 e che le parti possano anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5 relativo alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica.
Il comma 5 prevede che le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento,
possano costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere
problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle
opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito nonché la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti
sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale
necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina
privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del comma 5 non
sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 12



In relazione allo scioglimento del collegio consultivo tecnico, il comma 6 dispone che lo stesso sia
sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la
costituzione, in data anteriore su accordo delle parti e che, nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la
costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, sulla base di un
accordo tra le parti.
Il comma 7 disciplina le modalità di riconoscimento ed erogazione dei compensi dei componenti del
collegio consultivo tecnico, prevedendo che i componenti del collegio consultivo tecnico abbiano
diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera nonché al numero, alla
qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri, ai
componenti spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle
determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un
decimo a un terzo per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente
all'atto contenente le determinazioni, salva l'emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle
tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti
tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico
dell'opera.
Al comma 8 si prevede inoltre che ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire
più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni
due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni
nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere
nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa
di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di
propria competenza prescindendo dal parere del collegio.
Al comma 9 sono dettate disposizioni di coordinamento con la disciplina sul collegio prevista nel
decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri », prevedendo l'abrogazione dei commi da 11 a 14
dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55.
Articolo 7. (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
L'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate
nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie
annuali, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può
finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle
risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma
aggiornato di cui al comma 3.
Al comma 2 si prevede che, per l'anno 2020, lo stanziamento del Fondo ammonti a 30 milioni di euro.
Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo
corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio,
nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle amministrazioni centrali e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione
vigente. Il Fondo è altresì alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e
non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui
passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui
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all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva
alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
Al comma 3 si prevede che le stazioni appaltanti possano fare richiesta di accesso al Fondo quando,
sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in
corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la
regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
Il comma 4 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto, siano individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del
Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse, mentre al comma 5 si stabilisce che con decreti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle
stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del
cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di
bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, siano assegnate le risorse per la rapida
prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal
decreto di cui al comma 4.
Il comma 6 reca la copertura finanziaria per l'attuazione dell'articolo in esame.
Al comma 7 si prevede che, ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, il Ministro
dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio anche nel conto dei residui.
Articolo 8. (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)
L'articolo reca disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'ottica di dare impulso ad un settore che
rappresenta un volano per la nostra economia.
Il comma 1 prevede che in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti
pubblici i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure
in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non
scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 31 luglio
2021:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice, esonerando, in
tal modo, le stazioni appaltanti dall'obbligo di motivare detta consegna in via d'urgenza per uno dei
motivi indicati nel comma 8 del citato articolo 32;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per
l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. A
tale riguardo, si evidenzia che l'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede
che « Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte,
comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo
che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie
per presentare le offerte ». Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una clausola
che contempli l'obbligo di sopralluogo a pena di esclusione non può di per sé dirsi contraria alla legge
o non prevista dalla legge. Non può tuttavia sottacersi che la medesima giurisprudenza ha avuto modo
di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale
rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un
ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta
consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una
completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione
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degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta
tecnica (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 1037 del 19 febbraio 2018). È stato anche
sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad
una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale
anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con
la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei
locali (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2800 del 23 giugno 2016). Orbene, proprio in
relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza e al fine di
evitare che esso possa tradursi in un ostacolo alla concorrenza, viene stabilito che siffatto obbligo
possa essere previsto esclusivamente laddove sia strettamente necessario in considerazione della
tipologia, della complessità o del contenuto dell'appalto da affidare;
c) applicazione delle riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60,
comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici senza obbligo
di dar conto delle ragioni di urgenza;
d) previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate
anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21
del codice dei contratti pubblici, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza
COVID-19.
I commi 2 e 3 recano disposizioni per accelerare l'aggiudicazione delle gare, prevedendo che, per le
procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle
offerte, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di
aggiudicazione, ovvero all'esecuzione degli accordi quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed
entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.
Il comma 4 prevede, alla lettera a), con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore del decreto-legge, che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei
lavori adotti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei
lavori entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge. Il certificato di
pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di
pagamento medesimo. Si tratta di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consentono di
effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in
vigore del decreto-legge. Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure
di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e meglio specificate nel
Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili
condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e
Fillea CGIL, si prevede, alla lettera b) del medesimo comma 3, il rimborso dei conseguenti maggiori
oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate
nei quadri economici dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, ove necessario, utilizzando anche
le economie derivanti dai ribassi d'asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo
stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. Inoltre alla lettera c) si prevede che il
rispetto delle misure di contenimento in parola, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare
svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, costituisce causa di
forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si
precisa che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i
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servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove
richiesta, e che, in considerazione della qualificazione della pandemia COVID-19 come « fatto notorio
» e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti autorità, non si applichino,
anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all'Autorità
nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo
107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Al comma 5 si interviene novellando il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei
termini di seguito illustrati. In particolare:
con la lettera a) sono apportate delle modifiche all'articolo 38 in tema di qualificazione delle stazioni
appaltanti per risolvere delle criticità evidenziate dalle regioni e dagli enti locali nel corso di riunioni
tecniche che si sono tenute in sede della Conferenza unificata nella fase istruttoria inerente
l'acquisizione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal
comma 2 del medesimo articolo 38, che dovrà disciplinare il sistema di qualificazione. Nel merito, le
principali criticità evidenziate consistono nella incertezza interpretativa che deriva dal combinato
disposto delle disposizioni di cui al comma 1 e comma 3 del citato articolo 38, che non chiarisce se la
qualificazione debba essere unica per i tre ambiti di attività individuati nel comma 3 oppure per singoli
ambiti di attività. Infatti, nel comma 1 si stabilisce che « la qualificazione è conseguita in rapporto agli
ambiti di attività » mentre nel comma 3 si prevede che « la qualificazione ha ad oggetto il complesso
delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro ». Con la
modifica proposta al comma 1 del citato articolo 38, sopprimendo le parole « agli ambiti di attività » si
chiarisce che la qualificazione debba essere unica per tutti gli ambiti. Inoltre, si è provveduto, ad
eliminare la parola « programmazione » dagli ambiti oggetto di qualificazione, in quanto si tratta di
attività attinente alla sfera politico-amministrativa di competenza dell'ente territoriale. Infine, è stato
previsto, che le stazioni appaltanti possano qualificarsi per il solo ambito inerente l'esecuzione e
controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, nel caso in cui esse
procedano ad affidare la gestione della progettazione e dell'affidamento del contratto a centrali di
committenza, ovvero a soggetti aggregati, in capo alle quali deve sussistere la qualificazione almeno
per gli ambiti indicati al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici. In
considerazione della recente giurisprudenza costituzionale, tenuto conto dell'impatto diretto che tali
norme producono nell'ordinamento delle regioni e degli enti locali, si è provveduto a prevedere l'intesa
della Conferenza unificata sul provvedimento che dovrà disciplinare il sistema della qualificazione
delle stazioni appaltanti. Infine è stato previsto che tra i requisiti necessari per la qualificazione debba
essere dimostrata da parte della stazione appaltante la disponibilità di piattaforme telematiche nella
gestione di procedure di gara, requisito, questo, che era contemplato, non necessario per ottenere la
qualificazione, ma utile nell'ambito delle diverse premialità;
la lettera b) modifica l'articolo 80, sostituendo il quinto periodo del comma 4 e prevedendo la facoltà
della stazione appaltante di poter escludere un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura d'appalto qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente
dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento
costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del vigente
comma 4 citato. Tale previsione si rende necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla
Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273, relativa alla non conformità della
normativa alle direttive europee sui contratti pubblici. Nella procedura di infrazione in questione la
Commissione europea ha contestato allo Stato italiano che la disposizione del comma 4 del citato
articolo 80 del codice dei contratti pubblici contrasti con le direttive dell'Unione europea, laddove non
consenta alla stazione appaltante di poter escludere dalle procedure di gara un operatore per il quale la
medesima stazione appaltante sia a conoscenza o sia in grado di dimostrare che lo stesso operatore non
abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali anche se non definitivamente accertati. In ossequio al principio di proporzionalità è stato
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previsto che si possa addivenire a tale esclusione solo nel caso in cui tale mancato pagamento
costituisca una grave violazione, ciò anche in conformità alla disciplina delle esclusioni, contenuta nei
periodi precedenti dell'articolo 80, quando tale mancato pagamento è definitivamente accertato.
Alla lettera c) si novella l'articolo 83 del codice dei contratti pubblici. Al riguardo, si rappresenta che
l'articolo 83, comma 4, lettera c), prevede che, ai fini della partecipazione agli operatori economici a
procedure per l'affidamento di servizi o fornitura, le stazioni appaltanti possano richiedere il possesso
di « un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali », come (in potenziale e
facoltativo concorso con il fatturato minimo e i movimenti contabili) strumento dimostrativo di
capacità economica e finanziaria.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, « la "adeguatezza" del "livello" di copertura (che,
già sul piano testuale, evoca e sottende, con semantica scalare, la relativa dimensione quantitativa), si
parametra sulla capacità di garantire in concreto i rischi professionali, non solo in relazione ai
massimali risarcitori divisati con le imprese assicurative, ma anche con riguardo alle eventuali
limitazioni "dal basso" della relativa responsabilità. In questo senso, il possibile "gioco" delle clausole
di franchigia (che, naturalmente, incide sulla struttura interna dei costi d'impresa - essendo, come tale,
indice di capacità finanziaria - non meno che sul grado di affidabilità che le imprese assicuratrici sono
disposte a riconoscere all'atto di assunzione dei rischi coperti) è, obiettivamente, in grado di alterare il
livello di copertura, fino al segno di legittimare potenziali apporti sicuritari talmente condizionati dal
negoziato esonero di responsabilità da abbattere decisivamente l'onere del relativo premio e da
agevolare l'assunzione solo del grado di rischio connotato, di là dalla consistente soglia esonerativa, di
un grado basso o addirittura irrisorio di probabilità) » (si veda Consiglio di Stato, sezione V, sentenza
n. 5828 del 23 agosto 2019).
Tanto premesso, la genericità dell'attuale previsione recata dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 83
ha dato luogo alla prassi delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara la produzione, in una
alla domanda di partecipazione, di polizze assicurative di importo commisurato al valore dell'appalto;
ciò comporta che molti operatori, i quali pure sono già in possesso di polizze assicurative contro i
rischi professionali, sono tuttavia costretti a stipularne delle nuove ai soli fini della partecipazione alla
gara (e pur senza sapere, come è ovvio, se risulteranno alla fine aggiudicatari), in quanto quelle
possedute non sono adeguate alle prescrizioni della lex specialis.
L'integrazione dell'articolo 83 che qui si propone recepisce le conclusioni di condivisibile
giurisprudenza (TAR di Brescia, sezione I, sentenza n. 282 del 27 febbraio 2017), la quale ha ritenuto,
già nell'attuale quadro legislativo, che il requisito in questione possa essere soddisfatto gradualmente:
« Poiché tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere preferita quella
che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla
partecipazione, si ritiene che il livello adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche
per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda
necessariamente l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al
valore dell'appalto. La produzione di un simile documento, onerosa per i concorrenti, sarebbe del tutto
superflua nel corso della gara, mentre assume la massima importanza al termine della stessa, quando
occorre tutelare l'interesse pubblico all'immediato avvio del servizio o della fornitura (...) Dal lato dei
concorrenti, questo significa che l'esclusione dalla gara è una sanzione ragionevole e proporzionata
solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio di selezionare un aggiudicatario non in grado
di attivare immediatamente la copertura assicurativa. Al contrario, se vi è la certezza che la copertura
assicurativa richiesta dal bando o dal disciplinare di gara sarà presente al momento
dell'aggiudicazione, e che l'attivazione della suddetta copertura dipende solo dalla volontà
dell'aggiudicatario, e non dall'assenso di terzi, l'interesse pubblico può dirsi tutelato, e di conseguenza
risulta indifferente lo strumento negoziale che ha reso possibile il risultato ».
La lettera d) modifica l'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, al fine di favorire la
presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici da parte di operatori
economici per la realizzazione in concessione (ovvero mediante contratti di partenariato pubblico
privato) di lavori pubblici o di pubblica utilità. In questa prospettiva, l'emendamento amplia l'ambito di
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applicazione oggettivo dell'articolo 183, potenziando lo strumento del promotore nell'ambito della
finanza di progetto. A legislazione vigente, gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici solo ed
esclusivamente se non presenti negli strumenti di programmazione già approvati dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici. La disposizione in esame supera tale limite, consentendo agli operatori
economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici le suddette proposte anche se già inserite
negli strumenti di programmazione. I progetti inseriti dalle amministrazioni negli strumenti di
programmazione, infatti, potrebbero essere non pienamente adeguati oppure, se adeguati, potrebbero
non essere messi a gara per inerzia delle stesse amministrazioni. Al fine, dunque, di assicurare la
migliore fattibilità dei progetti ovvero rimediare alla potenziale inerzia dell'amministrazione, la
disposizione concede al promotore la facoltà di proporre progetti anche alternativi, migliorati e affinati
rispetto a quelli già inseriti negli strumenti di programmazione, nei termini sopra evidenziati. La
disposizione in questione appare compatibile con il diritto europeo in assenza di uno specifico
orientamento preclusivo da parte delle istituzioni europee e si pone in linea con quanto suggerito dal
Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di decreto legislativo recante il Codice vigente
(Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 855 del 1° aprile 2016) in merito all'auspicata
reintroduzione della facoltà di presentare proposte anche se inserite negli strumenti di
programmazione. Tale disposizione amplia così l'ambito applicativo dell'istituto del promotore,
valorizzando gli strumenti di partenariato pubblico privato nella prospettiva di una più efficiente
infrastrutturazione del Paese.
Il comma 6 detta le disposizioni transitorie relative alle modifiche di cui al comma 5.
Il comma 7 interviene sull'articolo 1 del già citato decreto-legge n. 32 del 2019 cosiddetto « Sblocca
cantieri ». In particolare, tenuto conto dell'impatto positivo di alcune disposizioni derogatorie al codice
dei contratti pubblici, introdotte in via sperimentale, si prevede:
a) la proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, relativo alla
sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere agli affidamenti
ricorrendo a centrali uniche di committenza, soggetti aggregatori qualificati o stazioni uniche
appaltanti (articolo 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici), del divieto di appalto integrato
(articolo 59, commi 1 e 1-bis, del codice dei contratti pubblici) e dell'obbligo di scegliere i componenti
delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale
anticorruzione (articolo 77, comma 3, del codice dei contratti pubblici);
b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull'esito della
sperimentazione;
c) proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine riguardante l'inversione procedimentale concernente
l'esame dell'offerta economica prima della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei
contratti pubblici;
d) la deroga sino al 31 dicembre 2021 delle previsioni di cui all'articolo 215 del codice dei contratti
pubblici sotto un duplice profilo: sottopozione al parere obbligatorio previsto dall'articolo 215, comma
3, dei soli progetti di fattibilità tecnica ed economica anziché dei progetti definitivi ed elevazione da 75
milioni a 100 milioni del valore delle opere da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Al contempo si prevede che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere sia reso dai
comitati tecnici amministrativi e che per i lavori pubblici di importo sino a 50 milioni di euro si
prescinda dall'acquisizione del parere (comma 7).
Il comma 8 prevede che, sino al termine dello stato di emergenza, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2020, disponga degli speciali poteri conferitigli anche in relazione agli acquisti delle dotazioni
strumentali necessarie per lo svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche statali,
compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, i cui
requisiti di urgenza sono assoluti. Il Commissario attuerà l'intervento con le modalità previste dalla
suddetta norma, che ne ha informato l'azione; opererà inoltre nei limiti delle risorse assegnategli con
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delibera del Consiglio dei Ministri sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Infine, vista l'estrema urgenza di avviare le operazioni
propedeutiche a garantire l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico in sicurezza, si prevede che il
Commissario potrà dare attuazione alla norma anche precedentemente al trasferimento delle suddette
risorse, a condizione ovviamente che il trasferimento avvenga prima dell'aggiudicazione dei contratti
di fornitura.
Il comma 9 prevede, in relazione agli interventi previsti per il riordino della rete ospedaliera in
emergenza COVID-19 e al fine di consentire al Commissario straordinario di avviare con la massima
speditezza le procedure di appalto pubblico necessarie per dare attuazione ai piani di riorganizzazione
della rete ospedaliera, di indire dette procedure anche in assenza delle occorrenti risorse sulla
contabilità speciale intestata da detto Commissario.
Al comma 10 si prevede che, in relazione ai procedimenti comunque disciplinati dal decreto, con
riferimento alla validità dei documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103,
comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio
2020 della validità dei citati documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.
Infine con il comma 11 si introduce una disposizione necessaria a semplificare e chiarire il quadro
normativo di disciplina degli appalti nel peculiare settore del procurement militare. Ci si riferisce,
infatti, agli appalti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 208 del 2011 di
recepimento della direttiva 2009/81/CE relativa ai settori della difesa e della sicurezza. Tale necessità
discende dalla scelta, adottata in sede di recepimento della citata direttiva, di normare per differenza
rispetto la normativa sugli appalti pubblici vigente all'epoca (cioè il decreto legislativo n. 163 del
2006). Questa tecnica legislativa ha imposto e impone alla Difesa una costante verifica di adeguatezza
e sistematicità delle previsioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici rispetto alle
specificità e alle complessità del procurement militare. Con l'adozione del nuovo codice dei contratti
pubblici (il già citato decreto legislativo n. 50 del 2016) è emersa, quindi, l'esigenza per la Difesa di
riconsiderare, per i soli appalti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 208 del
2011, l'attualità e la coerenza della disciplina esecutiva dello stesso decreto legislativo n. 208 del 2011,
recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 2013. Il regolamento
vigente non garantisce, al momento, la dovuta snellezza e fluidità procedurale essendo stato superato,
di fatto, dalle ulteriori modifiche normative intervenute. In tale ottica, la norma in esame prevede che
la disciplina regolamentare di cui si tratta si riferisca anche alle disposizioni del codice dei contratti del
2016, applicabili agli appalti di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, per effetto del meccanismo
di rinvio mobile contenuto nell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 208.
A ciò si aggiunge, infine, l'opportunità di dotarsi, nel settore del procurement militare, di una cornice
regolatoria di livello secondario organica che sia in grado di superare, in una prospettiva di
semplificazione, la farraginosità dell'attuale quadro regolamentare che poggia, in parte, sul citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 2013, e in parte, sul
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012. Peraltro quest'ultimo
regolamento, recante la disciplina attuativa speciale (in ambito Difesa) del codice dei contratti del
2006, sconta l'ulteriore limite di essere stato delineato per un sistema di disciplina che ancora non
prevedeva l'evoluzione legislativa europea, che ha portato, poi, all'emanazione della direttiva
2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.
Articolo 9. (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)
La proposta normativa è finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli interventi
infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle
procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-
economico del territorio.
A tale fine, il comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
In particolare:
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con la lettera a), si procede alla riformulazione del comma 1 del citato articolo 4, da un lato, meglio
enucleando i parametri e i criteri da prendere in considerazione per l'individuazione delle opere da
commissariare e, dall'altro, stabilendo dei nuovi termini per l'individuazione degli interventi de quibus
e semplificando il relativo iter procedimentale, mediante la riduzione del numero di provvedimenti da
adottare (per l'individuazione degli interventi e per la nomina dei commissari straordinari). Resta
ferma l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, con la precisazione che lo stesso
dovrà essere reso entro i quindici giorni dalla trasmissione e che, in mancanza, si procederà in assenza
del medesimo parere. Si precisa altresì che, in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza
esclusivamente regionale o locale, i citati decreti sono adottati, ai soli fini dell'individuazione
dell'intervento, previa intesa con il Presidente della regione interessata. Infine si prevede che tutti gli
interventi devono essere identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi
all'opera principale e agli interventi ad essa collegati;
con la lettera b) si modifica il primo periodo del comma 3, prevedendo che i Commissari straordinari
possono provvedere anche a mezzo di ordinanze e possono essere abilitati ad assumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante. Si dispone che gli stessi operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto;
con la lettera c) si inserisce il comma 3-bis, al fine di prevedere l'apertura di apposite contabilità
speciali intestate ai Commissari straordinari per le spese di funzionamento e di realizzazione degli
interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna,
mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il
cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, per la
parte di propria competenza, assumono gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciali. Conseguentemente il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento
dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Si prevede,
inoltre, che gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in
relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva
richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli
stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,
ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al
controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si prevede che si
applichi l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di controllo della
Corte dei conti (competenza della della sezione centrale del controllo di legittimità). Si prevede che i
termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, siano dimezzati. In ogni
caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Infine, si stabilisce che il
monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
con la lettera d) si modifica il comma 4 del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
prevedendo che i Commissari straordinari trasmettano al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo
quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso
il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali
anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione
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delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Si dispone inoltre che
le modalità e le deroghe di cui ai commi 2 (ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici), 3 e 3-bis, si applichino anche agli interventi dei
Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma
153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché ai Commissari per la
bonifica dei siti di interesse nazionale;
con la lettera e) si procede alla riscrittura del comma 5 dell'attuale articolo 4 del decreto-legge n. 32
del 2019, prevedendo, in primo luogo, che con i decreti di nomina del Commissario vengano altresì
stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché individuata la quota
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese
di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. In secondo luogo, si precisa che i
Commissari straordinari possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. È
prevista, infine, la possibilità per i Commissari straordinari di nominare un sub-commissario.
L'eventuale compenso del sub-commissario, che comunque non può superare quello previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.
Il comma 2 integra le previsioni dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilendo che i Presidenti delle
regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e
privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi
comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza
tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai
sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le
attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.
Il comma 3 disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali,
prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-
legge, tutti i commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operino, fino all'ultimazione
degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La norma precisa, infine, che
continuano a operare secondo la disciplina specifica prevista i commissari di protezione civile
nominati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, (ricostruzione Genova), quelli nominati ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i
commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi.
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Capo II - SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA
RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI
Articolo 10. (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)
È essenziale rimuovere gli ostacoli burocratici allo sviluppo della rigenerazione urbana per consentire
significativi interventi sul patrimonio edilizio esistente ed anche per migliorare le prestazioni
energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici. Le misure di semplificazione sono indispensabili
per rimettere in moto l'edilizia con positivi effetti sull'occupazione anche dei settori ad essa collegati
(ceramica, legno, impiantistica, serramenti eccetera), senza aumentare il consumo del suolo e
agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione.
L'obiettivo delle semplificazioni in materia edilizia previste dalla norma è quello di aiutare la ripresa.
Esse non intendono in alcun modo abbassare i livelli di tutela del paesaggio e dei beni culturali, ma, al
contrario hanno la finalità di promuovere, attraverso la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo
del suolo e, in particolare, la qualità del tessuto urbano, delle nostre periferie e delle aree più degradate
del Paese.
La presente proposta apporta modifiche alla parte I del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
(testo unico dell'edilizia), con lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili
per promuovere interventi diffusi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo
di più ampi processi di rigenerazione urbana.
È un fatto ormai pacificamente riconosciuto che, per invertire la tradizionale tendenza della
pianificazione urbanistica (così come degli operatori economici e del mercato immobiliare) a favorire i
processi di espansione urbana rispetto a quelli di rigenerazione della città esistente, occorre anche
intervenire sull'apparato normativo vigente, rimuovendo le limitazioni e le rigidità che si incontrano
laddove si voglia intervenire sull'edificato esistente.
Se infatti si vuole evitare che l'auspicata ripresa del settore edilizio comporti il riavvio del progressivo
sviluppo insediativo dei decenni scorsi, fondato sul consumo di suolo e sulla dispersione insediativa,
occorre introdurre una nuova disciplina del governo del territorio che finalmente orienti i piani
urbanistici alla rigenerazione in luogo dell'espansione; ma è necessario anche rendere meno oneroso e
più agevole intervenire sul patrimonio edilizio edificato. Bisogna ridurre la complessità e i tempi di
esame dei relativi procedimenti, così come occorre creare nuove opportunità di operare sugli edifici
che non presentino un valore storico-artistico o testimoniale e che siano caratterizzati piuttosto da una
scadente qualità architettonica e da insufficienti requisiti energetici, di sicurezza sismica, igienico
sanitari, eccetera.
Queste proposte normative intervengono dunque su disposizioni del testo unico dell'edilizia che
necessitano di essere modificate per promuovere significativi processi di rigenerazione, muovendo non
già da assunti teorici e preconcetti, ma dall'esperienza applicativa della vigente disciplina edilizia,
traguardata nell'ottica sia delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, interessate a ridurre il
consumo del suolo e ad elevare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sia dei professionisti e
operatori economici del settore, che incontrano quotidianamente rilevanti difficoltà ad intervenire su
immobili privi di agibilità, che presentano immancabilmente aporie circa lo stato legittimo e che non
soddisfano appieno requisiti e prestazioni riferibili alle nuove costruzioni.
Vi è dunque un filo comune che unisce le misure in materia edilizia prevista dalla norma, che
riguardano aspetti e problematiche diversi, ma con le quali in realtà si addiviene a un'attualizzazione
del testo unico dell'edilizia, per orientarne le previsioni verso l'obiettivo di promuovere i processi di
qualificazione del patrimonio edilizio esistente.
In tale ottica, si possono individuare quattro principali filoni di intervento:
a) la rivisitazione della definizione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, e in
particolare della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione edilizia e degli interventi
realizzabili con il permesso di costruire in deroga, agendo sui requisiti, limiti e condizioni che li
connotano;
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b) la certezza del formarsi del silenzio assenso nonché una nuova modalità di verifica dell'agibilità
degli immobili, non a seguito di lavori edilizi;
c) la disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio, chiarendo innanzitutto
significato e portata di tale verifica preventiva, attualmente prevista dalla modulistica unificata ma non
definita e regolata dal testo unico. Si specifica inoltre che costituiscono tolleranze esecutive le
irregolarità geometriche e dimensionali di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere
interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e
non pregiudichino l'agibilità dell'immobile;
d) semplificazioni per la ricostruzione post-sismica e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Al primo comma dell'articolo vengono definite le finalità perseguite, riferite alla semplificazione delle
procedure edilizie, alla riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché ad assicurare
il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di
rigenerazione urbana.
Si tratta di finalità che convergono altresì verso l'obiettivo di rilanciare un settore che ha registrato un
trend negativo negli ultimi anni, apportando modifiche alla vigente disciplina dell'attività edilizia, al
fine di rispondere alle reali esigenze del territorio, mediante interventi volti a evitare ulteriore consumo
di suolo, favorire il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, il risanamento del costruito, il
recupero, la ristrutturazione e il restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico.
In particolare, le previsioni recate dal comma 1 stabiliscono quanto di seguito.
La lettera a) reca modifiche all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico dell'edilizia. La
disposizione affronta una delle limitazioni normative che riducono grandemente la possibilità di
operare significativi interventi di rigenerazione urbana nei tessuti urbani consolidati, a causa della
difficoltà ad osservare i limiti di distanza tra edifici e pareti finestrate e di altezza stabiliti dal decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di seguito decreto n. 1444 del 1968. L'attuale
disposizione (che recepisce la posizione prevalente della giurisprudenza) ammette che negli interventi
di ristrutturazione ricostruttiva sia consentito il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti,
anche se inferiori rispetto a quanto stabilito dal citato decreto n. 1444 del 1968, solo a condizione che
la nuova costruzione presenti le medesime caratteristiche di sagoma e sedime dell'edificio originario.
Appare evidente come questa previsione risulti significativamente limitante rispetto ai possibili
processi di rigenerazione urbana che ben potrebbero richiedere la trasformazione planivolumetrica
degli edifici, legata, per esempio, alla differente destinazione d'uso prevista per gli stessi (per esempio
da artigianato di servizio a residenziale) o alla necessità di migliorare le caratteristiche architettoniche
e i requisiti tecnici degli edifici. Inoltre la disciplina vigente impedisce di fatto di riconoscere
premialità volumetriche incentivanti di cui usufruire nella ricostruzione dell'edificio (si veda sul punto
la successiva previsione di modifica relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico
dell'edilizia).
Pertanto la previsione normativa rimuove il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma,
stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un
piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque
consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, qualora le dimensioni del
lotto di pertinenza non consentano lo scivolamento dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze
minime tra gli edifici e dai confini stabiliti dal decreto n. 1444 del 1968. Alla stessa maniera, la
disposizione ammette che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possano
essere realizzati modificando la sagoma e l'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto
delle (sole) distanze legittimamente preesistenti. Questa disposizione è già vigente nella legislazione
regionale. Si specifica inoltre che nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione
sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, che rientrano nella competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti.
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La lettera b), numeri 1) e 2), concerne modifiche all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d) del testo unico
dell'edilizia.
Con riferimento alla definizione dell'intervento di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del testo unico dell'edilizia, la previsione della novella costituisce norma di
coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'articolo 23-ter (introdotto dall'articolo 17, comma 1,
lettera n), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164), che qualificano come urbanisticamente rilevanti solo i mutamenti d'uso che
comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale, contraddistinta da differenti dotazioni di
standard, infrastrutture e servizi. Viceversa, i mutamenti d'uso che avvengono all'interno della stessa
categoria funzionale e dunque non comportino un incremento del carico urbanistico sono considerati
urbanisticamente privi di rilevanza e di conseguenza sempre ammessi, in quanto attività edilizia libera
(articolo 23-ter, comma 3, ultimo periodo).
In considerazione di tale innovazione normativa, ci si propone di superare l'attuale previsione
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico dell'edilizia, che rende incompatibile con gli
interventi di manutenzione straordinaria qualsiasi mutamento d'uso, sostituendola con il riferimento al
mutamento d'uso che risulti urbanisticamente rilevante, secondo la definizione datane dal citato
articolo 23-ter e sempre che tale passaggio ad una diversa categoria funzionale comporti un aumento
del carico urbanistico. Nell'attuale quadro normativo infatti non si giustifica che un intervento edilizio
debba qualificarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a SCIA, per il solo fatto che comporti un
mutamento d'uso, qualora lo stesso non richieda maggiori dotazioni territoriali e dunque una verifica
rafforzata della sua ammissibilità. D'altro canto, si evidenzia che un'ulteriore modifica alla definizione
della manutenzione straordinaria, apportata dal medesimo decreto-legge n. 133 del 2014, ammette che
tale intervento comporti una « variazione (...) del carico urbanistico », per effetto dell'aumento delle
unità immobiliari e della superficie calpestabile dell'immobile.
Anche l'ulteriore modifica alla medesima lettera della definizione di manutenzione straordinaria
risponde all'esigenza di rendere coerente e concretamente praticabile la riforma operata dall'articolo
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale (come innanzi evidenziato) ha
ricondotto alla manutenzione straordinaria anche gli interventi consistenti nel « frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari », con l'esecuzione di opere interne « anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico ».
Appare evidente che, per rendere effettiva la possibilità di realizzare lavori di tale consistenza e
rilevanza, è anche necessario consentire quelle limitate modifiche dei prospetti che risultino
indispensabili « per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero l'accesso allo stesso », quali, a
titolo di esempio, l'apertura di una porta di accesso all'unità immobiliare derivata dal frazionamento, la
realizzazione o anche l'ampliamento di una finestra nei nuovi bagni da realizzare ai fini del
frazionamento, ovvero l'ampliamento di un infisso per assicurare il corretto rapporto illuminante tra le
superfici, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio. Naturalmente, secondo i principi
generali, anche questi interventi dovranno risultare conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e
alle normative di settore che incidono sull'attività edilizia per quanto attiene all'aspetto esteriore degli
immobili e non devono avere ad oggetto immobili sottoposti a tutela del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
La modifica alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico dell'edilizia intende chiarire i
requisiti che devono essere posseduti dall'edificio da ricostruire. Un primo obiettivo è quello di
consolidare quanto stabilito dal legislatore con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, e con il
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
(ma che è stato disconosciuto da talune posizioni giurisprudenziali anche recenti), vale a dire che gli
interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare presenti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quello
originario.
Inoltre, allo scopo di coordinare l'attuale definizione della ristrutturazione ricostruttiva con le norme
già presenti in altre discipline incidenti sull'attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può
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presentare quegli incrementi volumetrici necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa
antisismica (già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico dell'edilizia), anche per
l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico.
L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o
dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di
rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti,
in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime
giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili
eccetera).
La lettera c) concerne modifiche all'articolo 6, comma 1, del testo unico dell'edilizia. La previsione
consente di considerare attività edilizia libera la realizzazione di strutture leggere destinate ad essere
rimosse alla fine della loro temporanea necessità di utilizzo. Di conseguenza, i termini massimi di
detto utilizzo sono portati a centottanta giorni. Per assicurare l'effettiva rimozione di tali manufatti la
disposizione richiede una comunicazione all'amministrazione comunale della data di avvio dei lavori
di realizzazione e di smontaggio delle strutture, per consentirne i dovuti controlli. Inutile sottolineare
l'importanza che queste strutture amovibili assumono per talune importanti attività che si svolgono
soprattutto nella stagione estiva (bar, trattorie, stabilimenti balneari) e la necessità che la realizzazione
e la rimozione di dette strutture sia puntualmente regolamentata dalla legge piuttosto che affidata alla
valutazione del singolo comune, in carenza di una disciplina univoca. Questa disposizione, già
presente da numerosi anni in alcune leggi regionali, si è peraltro rivelata particolarmente efficace.
La lettera d) reca modifiche all'articolo 9-bis del testo unico dell'edilizia, introducendo per la prima
volta la definizione di stato legittimo, utilizzata tradizionalmente per la verifica della legittimità
dell'immobile, oggetto di intervento edilizio o di alienazione. Essa dunque risulta quanto mai
opportuna per chiarire l'ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi. Al
riguardo si prevede che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare sia innanzitutto quello
stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo
intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo
edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da
altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o
altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Detta fattispecie, nella quale trova
applicazione il ricorso alle risultanze catastali e ad altre documentazioni di archivio, era stata già
individuata nella modulistica unificata statale e delle regioni. Tali disposizioni si applicano altresì nei
casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile
copia.
La lettera e) dispone modifiche all'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico dell'edilizia, che
disciplina la cosiddetta « ristrutturazione pesante ». La novella è volta innanzitutto a specificare che
sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che presentino
entrambi i seguenti requisiti: la previsione di opere « di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente » e la circostanza che tali opere
comportino anche una delle modifiche di particolare rilevanza ivi elencate. Si tratta di una precisazione
che era stata introdotta già dal decreto legislativo n. 301 del 2002, la cui formulazione tuttavia lasciava
adito a differenti interpretazioni, che continuano a considerare sufficiente la presenza di una delle
modifiche edilizie qualificate di particolare rilevanza. L'intervento normativo intende dunque ribadire
e rendere univoca, dal punto di vista testuale, la citata disposizione legislativa del 2002. Quanto
all'elencazione delle modifiche edilizie rilevanti, si sopprime il riferimento alla modifica dei prospetti,
tenendo conto del fatto che con questo stesso provvedimento si ammette che gli interventi di
manutenzione straordinaria possano apportare tali modifiche, sia pure nell'osservanza di precisi limiti e
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condizioni (vedi sopra); inoltre, si sottolinea che ogni modificazione della sagoma o della volumetria
complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, è comunque sottoposta a permesso di costruire.
La lettera g) concerne modifiche all'articolo 16 del testo unico dell'edilizia. La previsione è diretta a
superare ogni dubbio interpretativo circa il campo di applicazione del contributo straordinario
introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, in coerenza con le pronunce giurisprudenziali che ne hanno chiarito finalità e
portata. Tale quota del contributo di costruzione è infatti diretta a riservare all'amministrazione
comunale almeno metà del plusvalore di cui beneficia il privato a seguito dell'approvazione di una
variante urbanistica, che abbia accresciuto le facoltà edificatorie precedentemente riconosciutegli,
ovvero per effetto del rilascio di un permesso in deroga. Il mero cambio d'uso tra quelli considerati
ammissibili dal piano urbanistico generale non presenta dunque tale carattere di attribuzione
straordinaria di valore immobiliare (ed infatti come evidenziato con riferimento alle modifiche relative
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico dell'edilizia, il cambio d'uso risulta urbanisticamente
rilevante solo quando comporta l'aumento di carico urbanistico ed è già subordinato al pagamento
della differenza del contributo di costruzione dovuto tra l'uso originario e quello di progetto). Questa
previsione è già presente in ordinamenti regionali vigenti.
La lettera h) concerne modifiche all'articolo 17 del testo unico dell'edilizia, che elenca una serie di «
riduzioni o esoneri dal contributo di costruzione ». La novella modifica l'attuale comma 4-bis, che
prevede già una riduzione « in misura non inferiore al venti per cento » di una serie di interventi ivi
descritti. La disposizione è tesa a riferire più correttamente questo beneficio agli interventi di
rigenerazione urbana, eliminando talune imprecisioni dell'attuale testo, che ne impediscono o limitano
l'utilizzo.
La lettera i) concerne modifiche all'articolo 20 del testo unico dell'edilizia. In coerenza con il principio
della certezza giuridica, la previsione stabilisce che, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal
silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla
richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di
richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti,
nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
Con la lettera l), concernente modifiche all'articolo 22 del testo unico dell'edilizia, si prevede di
assoggettare al regime giuridico della SCIA gli interventi che comportano modifiche dei prospetti.
La lettera m) apporta modifiche all'articolo 23-ter del testo unico dell'edilizia. La previsione attiene
all'accertamento dello stato legittimo delle destinazioni d'uso degli immobili, e contiene un rinvio alle
regole per la definizione sullo stato legittimo di cui all'articolo 9-bis del testo unico dell'edilizia,
illustrate in precedenza.
La lettera n) apporta modifiche all'articolo 24 del testo unico dell'edilizia, inserendo il comma 7-bis.
Con la novella s'intende consentire il rilascio dell'agibilità per gli immobili che non siano dotati di tale
certificazione e tuttavia presentino adeguati requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, di abbattimento
delle barriere architettoniche, di risparmio energetico, eccetera, stabiliti con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per
la pubblica amministrazione e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa
con la Conferenza unificata. Tale disposizione, presente in talune legislazioni regionali, agevola la
circolazione dei beni immobili e, di conseguenza, facilita la qualificazione del patrimonio edilizio.
Le lettere o) e p) apportano ulteriori modifiche al testo unico dell'edilizia. In particolare si dispongono
l'abrogazione del comma 2-ter dell'articolo 34 e l'introduzione del nuovo articolo 34-bis. Con
quest'ultima previsione normativa si amplia il novero delle cosiddette « tolleranze costruttive »,
avendo riguardo a limitate difformità dal titolo abilitativo edilizio presenti in quote significative del
patrimonio edilizio esistente e realizzate in epoche nelle quali le stesse venivano considerate prive di
rilevanza dalle amministrazioni comunali. Partendo dal dato storicizzato dell'esistenza delle difformità
in parola nel patrimonio edilizio esistente, la disposizione consente di recuperare i relativi immobili ai
processi di rigenerazione urbana.
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La prima ipotesi di tolleranza, già presente nel vigente 34, comma 2-ter, del testo unico dell'edilizia,
riguarda le difformità (per un massimo del 2 per cento) tra l'opera realizzata e taluno dei parametri cui
fanno riferimento la legge o il piano per stabilire i limiti dimensionali e localizzativi che devono essere
rispettati dagli interventi edilizi (l'altezza massima, la superficie massima, la distanza minima dai
confini, l'altezza utile minima dei locali, eccetera). In tale ipotesi di tolleranza l'immobile contrasta con
detti parametri vincolanti ma per una quota percentuale (2 per cento) che l'ordinamento considera
trascurabile, con la conseguenza che la difformità, per quanto sostanziale, viene considerata non
perseguibile.
Nel comma 2 del nuovo articolo 34-bis sono invece richiamati i frequentissimi casi di difformità dal
titolo edilizio che non violano alcuna normativa di piano o di legge. In tali ipotesi, rispetto all'opera
rappresentata negli elaborati allegati al titolo edilizio, lo stato di fatto evidenzia difformità del tutto
irrilevanti perché non incidono sull'aspetto esteriore dell'edificio, sulle strutture portanti dello stesso,
sui dimensionamenti e sulle distanze cogenti, non comportano aumenti di superficie e non violano
alcuna normativa tecnica, ma riguardano, ad esempio, gli angoli non perfettamente in squadra o le
murature non perfettamente allineate, le aperture interne non corrispondenti al progetto depositato,
eccetera. Il presupposto per considerare tali difformità come tolleranze esecutive è dunque che detti
scostamenti dagli elaborati progettuali « non comportino violazione della disciplina dell'attività
edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile ». Si tratta, pertanto, di trascurabili difformità,
formali e non sostanziali, che avrebbero potuto essere già regolarizzate all'epoca di realizzazione
dell'edificio con la mera presentazione della variante di fine lavori.
Di contro, non si può non considerare come queste situazioni, non essendo state qualificate dalla legge
come irrilevanti, oggi ostacolino le dichiarazioni di legittimità degli immobili in sede di stipula degli
atti di trasferimento dei beni e siano causa di contenzioso in sede di verifica dello stato legittimo ai fini
della presentazione di nuovi titoli edilizi. Con la previsione in esame, dunque, s'intende salvaguardare
l'interesse pubblico a garantire la celere circolazione dei beni e a consentire il recupero e la
rigenerazione edilizia di immobili che presentano unicamente discordanze meramente « formali »
rispetto agli elaborati progettuali autorizzati.
Le previsioni di cui all'articolo 34-bis sono vigenti da alcuni anni nei sistemi regionali ed hanno
consentito un significativo sfoltimento del cosiddetto micro-contenzioso che paralizzava l'attività di
notai e uffici comunali, consentendo agli sportelli unici di concentrare risorse significative per le
verifiche sul campo degli interventi in corso e per la vigilanza delle trasformazioni edilizie.
Tornando all'articolo 10, il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica (analoga a quella di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, circa i limiti delle distanze tra gli edifici stabiliti
dall'articolo 9 del decreto n. 1444 del 1968), secondo cui, in attesa che sia data attuazione a quanto
disposto dall'articolo 20, comma 1-bis, del testo unico dell'edilizia (il quale prevede che con decreto
del Ministro della salute sono « definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli
edifici »), le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, che fissano l'altezza
minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, non si intendono riferiti agli edifici
preesistenti ubicati nelle zone A e B e nelle zone assimilate. Per questi immobili, dunque, si fa
riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti all'entrata in vigore del medesimo decreto del
1975, ai fini della verifica dello stato legittimo per il rilascio dei titoli edilizi e ai fini della agibilità.
Il comma 3 introduce disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche, prevedendo che
ciascun partecipante alla comunione o al condominio possa realizzare a proprie spese ogni opera di cui
agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche
servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
Il comma 4 prevede la facoltà per l'interessato che intenda avvalersi della disposizione di prorogare,
previa comunicazione all'amministrazione comunale, di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i
suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i
titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi
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strumenti urbanistici approvati o adottati. Una medesima proroga si applica alle segnalazioni
certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.
Il comma 5 stabilisce che la posa in opera di elementi o strutture amovibili nelle pubbliche piazze, vie
o spazi aperti urbani di interesse artistico o storico non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli
articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio purché le pubbliche
piazze, le vie o gli spazi aperti urbani in cui la posa in opera è effettuata non siano adiacenti a siti
archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
Il comma 6 introduce misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione privata nei comuni
interessati dal sisma del Centro Italia, apportando modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In particolare si prevede che la
conformità urbanistica sia attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli
edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso,
l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta e che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
medesimo decreto-legge n. 189 gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono
autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di estendere l'ammissione ai benefici del Fondo
solidarietà mutui « prima casa », cosidetto « Fondo Gasparrini », e consentire, per determinati periodi
espressamente individuati, la sospensione delle rate dei mutui ipotecari erogati alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa.
Articolo 11. (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi
sismici)
L'articolo reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e snella la ricostruzione nelle aree colpite
da eventi sismici e, in particolar modo, quelle del Centro Italia.
In particolare, il comma 1 può ritenersi norma di raccordo che estende le semplificazioni sostanziali e
procedurali e i maggiori poteri commissariali contenuti nel decreto-legge da convertire alle gestioni
commissariali in essere, senza pregiudizio delle norme e dei poteri speciali già previsti.
Al comma 2 sono previste una serie di modifiche al sistema della ricostruzione. La prima di esse
consente l'intervento del Commissario straordinario al fine di individuare, nei casi di maggiore
criticità, gli interventi e le opere urgenti e di particolare complessità, per i quali i poteri di ordinanza a
lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 sono esercitabili in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi
quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
È previsto, ai fini di un ampio coordinamento, che l'elenco di tali interventi e opere sia comunicato al
Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.
La disposizione mira a rafforzare l'azione di impulso, indirizzo e coordinamento in capo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Commissario straordinario, ai fini dell'accelerazione,
semplificazione e completamento dei processi di ricostruzione.
È consentita inoltre la possibilità di comprendere, all'interno delle opere e degli interventi individuati
dal Commissario straordinario, anche la ricostruzione di centri storici dei comuni maggiormente
colpiti dal sisma 2016. Si tratta di una norma molto attesa che offre, soprattutto per i casi più gravi,
una possibilità in più di ricostruzione ove il modello della ricostruzione privata risultasse, dopo
specifiche analisi, e previa determinazione delle autorità pubbliche competenti con le procedure già
previste, troppo complessa o impraticabile. Resta salva l'applicazione piena delle tutele previste dalle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
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n. 42.
La norma prevede anche la facoltà, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle
opere urgenti e di particolare criticità, che il Commissario straordinario possa nominare fino a due sub-
commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze
commissariali di cui al comma in esame. L'attività di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del
2016 è in corso. Risulta evidente la necessità di proseguire e rafforzare il percorso iniziato nei tempi e
nell'intensità di azione. I sub-commissari avranno il compito di affiancare il Commissario
nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi ritenuti urgenti e critici,
senza incidere sulle prerogative affidate dalla legge ai vice commissari - Presidenti delle regioni. Il
compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
La terza modifica, contenuta nel comma 3, riguarda la ricostruzione degli edifici di culto delle diocesi
e degli immobili appartenenti agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Occorre ricordare che tali immobili sono attualmente considerati dall'articolo 14 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della ricostruzione pubblica. L'articolo 15, comma 3-bis, prevede
un'eccezione a questo principio, oggettivamente problematico poiché è difficile considerare la Chiesa
cattolica e gli enti ecclesiastici al pari di enti aggiudicatori soggetti alla disciplina del codice dei
contratti pubblici, stabilendo che i lavori di competenza delle diocesi di importo non superiore a
600.000 euro per singolo intervento « seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal
comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto ». Il comma citato a sua volta stabilisce che « la
selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra
le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 30 ». Lo scopo della norma è quello di
innalzare la soglia di valore da 600.000 euro fino alla soglia comunitaria, sia per la progettazione che
per l'affidamento dei lavori, in considerazione del fatto che gli edifici di riferimento nei territori colpiti
dal sisma sono alcune migliaia e i lavori sono sostanzialmente fermi, aggravati dalle più complesse
regole della ricostruzione pubblica. Resta ferma, la disciplina degli interventi di urgenza finalizzati alla
immediata riapertura al culto, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
TITOLO II. SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ
Capo I - SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI
Articolo 12. (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)
La disciplina sul procedimento amministrativo è stata sottoposta negli anni a un continuo processo di
revisione da parte del legislatore, allo scopo di velocizzare i meccanismi decisionali delle
amministrazioni pubbliche, adeguando la fisionomia degli istituti di semplificazione del procedimento
alle diverse esigenze emerse dalla prassi applicativa e dalla giurisprudenza in materia.
Permangono, tuttavia, alcune criticità applicative, che rendono necessari interventi puntuali su
determinati strumenti di semplificazione del procedimento, previsti sia dalla legge generale 7 agosto
1990, n. 241, sia dalla legislazione di settore. Le disposizioni contenute nel presente capo intervengono
in tale direzione, con l'intento di introdurre nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune
precisazioni volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa.
A tale fine, l'articolo 12 apporta limitate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, volte a rendere
effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in
fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.
In particolare, il comma 1 interviene a novellare gli articoli 2, 3-bis, 5, comma 3, 8, comma 2, 10-bis,
16, comma 2, 17-bis, 18, 21-octies, comma 2, e 29, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.
All'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 sono aggiunti due ulteriori commi.
Il nuovo comma 4-bis affronta le problematiche connesse alla conoscibilità, da parte degli interessati,
dei termini di conclusione del procedimento. Si dispone, infatti, che le pubbliche amministrazioni
misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti di
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maggior impatto per la collettività, raffrontandoli con i termini normativamente previsti. Si prevede,
inoltre, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in Conferenza
unificata, siano definite le modalità ed i criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti di cui al primo periodo della disposizione.
Il nuovo comma 8-bis è volto, invece, a garantire certezza giuridica riguardo alla mancata adozione,
nei termini previsti, dei provvedimenti di competenza, allo scopo di rendere effettivo il provvedimento
ovvero l'atto di assenso comunque denominato, acquisito « per silentium » sia nell'ambito della
conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17-bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché nei casi
di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, qualora i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e
di rimozione degli eventuali effetti siano adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti.
Tale previsione mira a risolvere il problema degli « atti tardivi » e a garantire la piena efficacia della
regola del silenzio assenso. Ciò al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso,
reso dalle amministrazioni nell'ambito della Conferenza di servizi, ovvero ai sensi degli articoli 17-bis
e 20 della citata legge, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione
acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge n. 241 del 1990, la scadenza
dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire - fatto salvo il potere di annullamento
d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni - con
conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell'atto che sia adottato dopo la già avvenuta
formazione del silenzio assenso.
Le lettere b), c) e d) del comma 1 introducono misure atte a favorire la partecipazione di cittadini e
imprese al procedimento amministrativo telematico.
In particolare la modifica dell'articolo 3-bis è volta ad affermare, in via di principio generale, che le
pubbliche amministrazioni agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni
che nei rapporti con i privati.
All'articolo 5, comma 3, si prevede che, oltre all'unità organizzativa competente e al nominativo del
responsabile, sia comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della medesima legge anche il domicilio
digitale.
Si introducono, poi, delle semplificazioni con riferimento alla comunicazione di avvio del
procedimento, l'atto che segna l'inizio del percorso partecipativo dei soggetti che vengono incisi
dall'esercizio del potere amministrativo e di quelli che per legge possono intervenirvi. In questa
direzione, la modifica all'articolo 8, che reca la disciplina delle modalità e dei contenuti della
comunicazione suddetta, intende precisare che nella stessa deve essere indicato il domicilio digitale
dell'amministrazione di riferimento. Inoltre il più generale potenziamento dell'uso degli strumenti
telematici, già dalla fase partecipativa del procedimento, consente l'ulteriore modifica, in forza della
quale la visione degli atti avviene di regola attraverso il punto di accesso previsto dall'articolo 64-bis
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altre modalità telematiche.
Consentendo la visione degli atti in forma digitale, nonché l'esercizio degli altri diritti di accesso e
partecipazione previsti dalla stessa legge n. 241 del 1990, si offre una misura di semplificazione del
procedimento amministrativo e dell'esercizio dell'attività amministrativa, garantendo effettività al
principio di cittadinanza digitale e realizzando il diritto di cittadini e imprese a pretendere ed ottenere
l'utilizzo delle nuove tecnologie nei rapporti con l'amministrazione.
La modifica dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza è volta a sostituire l'interruzione dei termini del procedimento,
attualmente prevista, con la sospensione degli stessi. In particolare si prevede che, in caso di preavviso
di diniego, i termini del procedimento siano sospesi e ricomincino a decorrere dieci giorni dopo la
presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato. La disposizione inoltre è finalizzata a evitare
che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito della
predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni
sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo; in sostanza si vuole
cercare di ricondurre a un'unica impugnazione giurisdizionale l'intera vicenda sostanziale evitando che
la parte sia costretta a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego, perché non comunicate
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tutte nel medesimo atto.
Anche all'articolo 16 della legge n. 241 del 1990 è prevista una modifica volta ad accelerare l'adozione
dei provvedimenti, prevedendo che l'amministrazione richiedente proceda indipendentemente
dall'espressione del parere, facoltativo ovvero obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.
All'articolo 17-bis si introduce un meccanismo volto a superare l'inerzia delle amministrazioni
proponenti nei casi in cui l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi sia di competenza di
altre pubbliche amministrazioni. Si prevedono termini analoghi a quelli previsti per il silenzio assenso
dalla disposizione vigente e si dà facoltà all'amministrazione competente, in caso di mancata
trasmissione della proposta nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo 17-bis, di procedere
comunque all'adozione dell'atto. In tal caso, sullo schema di provvedimento è acquisito l'assenso
dell'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta. La disposizione non si applica in
materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di beni culturali e di salute.
La disposizione sub h) novella l'articolo 18, aggiornandolo alle disposizioni vigenti in materia di
autocertificazione, recate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. In particolare, si prevede che le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del detto testo
unico, ovvero l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
sostituiscano ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti
dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Connessa alla modifica dell'articolo 10-bis è la novella all'articolo 21-octies della legge n. 241 del
1990, tesa a specificare che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della
normativa sul preavviso di diniego.
All'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 è previsto invece l'inserimento, tra le disposizioni che
attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, di quelle concernenti l'obbligo per la pubblica amministrazione di « misurare i tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti », in linea con quanto previsto al nuovo comma 4-bis
dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.
Al comma 2 della presente disposizione è previsto l'aggiornamento dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in
riduzione.
L'ulteriore misura introdotta al comma 3 prevede che le funzioni conoscitive, strumentali e di controllo
della documentazione previste dall'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 possano essere svolte negli
enti locali in forma associata dalle province o dalle città metropolitane, prevedendo appositi protocolli
per organizzarne lo svolgimento.
Articolo 13. (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)
Al comma 1 la proposta normativa definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per
un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali
volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di
contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.
In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni
procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata. La disposizione prevede altresì che
la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il
rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato
per tutte le amministrazioni il termine di sessanta giorni.
Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata sia necessario procedere con la conferenza
simultanea di cui all'articolo 14-ter, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole
amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si
considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano
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partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,
ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto
della conferenza. Attraverso tale riunione l'amministrazione procedente prende atto delle posizioni
delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di
conclusione della conferenza.
Il comma 2, con riferimento ai casi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in conversione, prevede
che, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di
progettazione, tutti i termini siano ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i
pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, siano rilasciati in ogni
caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
Articolo 14. (Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)
La regolazione impone adempimenti e costi che possono essere sproporzionati rispetto agli interessi
pubblici da tutelare e agli obiettivi perseguiti. Ciò costituisce un freno all'attività di cittadini e imprese
e alimenta la percezione di una burocrazia e uno Stato « nemici » dell'iniziativa privata. Gli interventi
di semplificazione che nel tempo si sono susseguiti hanno inciso parzialmente solo sulle norme in
vigore (lo stock), senza alcun impatto sugli oneri derivanti da nuove norme via via introdotte (il
flusso), con la conseguenza che l'ammontare complessivo dei costi regolatori tende ad aumentare.
Per affrontare tale problematica, l'articolo 14 del decreto-legge dispone che gli atti normativi statali
che introducono nuovi costi regolatori debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore, in
modo da garantire un saldo pari a zero. Laddove tale compensazione non avvenga, i nuovi costi
regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di
individuare la relativa copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento agli atti di rango
secondario, in modo da escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri ulteriori
laddove la norma primaria non abbia già previsto tale possibilità, nonché la corrispondente copertura
al fine di renderli fiscalmente detraibili.
Articolo 15. (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e
modulistica standardizzata)
La disposizione modifica l'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevedendo l'adozione di un'Agenda per la
semplificazione per il periodo 2020-2023.
È prevista, in particolare, la ricognizione delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad
autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi
giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle che potranno
essere soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso
condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti all'eliminazione delle
autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti
non indispensabili ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle
fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili,
nonché gli adempimenti ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'adeguamento della normativa statale a
quella europea.
Viene esteso l'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai
procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive, al fine di assicurare
l'omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica
amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, garantendo
anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.
La misura di cui al comma 2 introduce, inoltre, una semplificazione in materia di approvazione del
bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, indispensabile per garantire la piena efficienza
amministrativa dell'ente.
Articolo 16. (Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel
referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
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della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari »)
Il comma 1 intende fare fronte alle severe limitazioni del traffico aereo imposte dalle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 disposte dai vari Paesi del mondo e alla necessità di
ridurre il numero di seggi elettorali, in modo da contenere il più possibile il numero di persone presenti
nei locali adibiti allo scrutinio e quindi le possibilità di contagio. Al riguardo la lettera a), al fine di
consentire l'invio in Italia delle buste con i voti espressi per corrispondenza in tempo utile per l'inizio
dello scrutinio, anticipa di quarantotto ore (dalle ore 16 del giovedì antecedente la data delle votazioni
in Italia alle ore 16 del martedì antecedente la data delle votazioni in Italia) il termine ultimo entro il
quale le buste votate possono essere restituite all'ufficio consolare. La lettera b), per evitare le
limitazioni alla mobilità delle persone disposte da alcuni Paesi, consente la spedizione dei plichi
contenenti le buste votate con corriere non accompagnato. Si precisa al riguardo che, trattandosi di
corriere diplomatico, la spedizione è comunque contrassegnata da sigilli di cui all'arrivo dovrà essere
constatata l'integrità e tutelata dalle garanzie giuridiche di inviolabilità prevista dalle Convenzioni di
Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari. Al fine di ridurre il numero di
persone presenti nel luogo dove viene effettuato lo scrutinio di tutte le schede pervenute dalla
circoscrizione estero, la lettera c) aumenta, rispettivamente, da 2.000 a 8.000 e da 3.000 a 9.000 il
numero minimo e massimo di elettori della circoscrizione estera assegnati a ciascun seggio elettorale.
Conseguentemente la lettera d) prevede l'incremento nella misura del 50 per cento degli onorari da
corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal
maggior numero di elettori e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio.
Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA
Articolo 17. (Stabilità finanziaria degli enti locali)
La disposizione di cui al comma 1 fissa al 30 settembre 2020 il termine di cui all'articolo 243-bis,
comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il quale il
consiglio dell'ente locale deve deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora il
termine di novanta giorni di cui al citato articolo 243-bis, comma 5, scada prima della data del 30
settembre 2020. Si prevede, inoltre, la rimessione in termini per i comuni per i quali il citato termine di
novanta giorni sia scaduto alla data del 30 giugno 2020 per effetto del rinvio operato dall'articolo 107
del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ovvero sia
scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge di cui si propone la
conversione.
Nei casi disciplinati dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo n. 267 del 2000, in
cui il consiglio dell'ente locale non presenta entro il termine prescritto un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, si prevede la sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 149 del 2011 fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o
rimodulato, ancorché in corso di approvazione (comma 2).
Si prevede inoltre che il citato comma 7 dell'articolo 243-quater trovi applicazione limitatamente
all'accertamento della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente
riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale dopo il 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio
2020 (comma 3).
Si abrogano, infine, il comma 850 e l'ultimo periodo del comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 205
del 2017, concernenti condotte che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi da
parte degli enti locali ai sensi del comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo n. 267 del
2000 (comma 4).
Articolo 18. (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35)
La disposizione recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, impedisce ai sindaci di utilizzare lo strumento delle
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ordinanze sindacali anche nell'attuale fase, successiva a quella del confinamento dei mesi scorsi per
l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Essendo ora venuta meno la ratio sottesa alla norma sopra richiamata, se ne prevede pertanto
l'abrogazione, per ripristinare pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai sindaci dall'articolo 50 del
testo unico degli enti locali, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e
urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità
delle proprie comunità.
Capo III - SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO
Articolo 19. (Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario)
Le disposizioni di cui al presente articolo sono accomunate dalla volontà di intervenire, puntualmente,
su taluni meccanismi di funzionamento del sistema universitario, i quali, a dieci anni dall'entrata in
vigore della riforma attuata con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione di talune
difficoltà applicative delle disposizioni di tale legge, necessitano di un intervento di semplificazione.
Con l'introduzione delle nuove disposizioni si prevede, pertanto, un impatto positivo sulla funzionalità
del sistema universitario, facendo venir meno specifici ostacoli applicativi, in parte segnalati dagli
stessi stakeholder.
Ulteriori puntuali modifiche sono, inoltre, volte a inserire, nelle procedure di reclutamento del
personale docente, correttivi finalizzati, al contempo, allo snellimento delle procedure medesime e a
una maggiore valorizzazione del merito.
Di seguito l'illustrazione delle misure contenute nel presente articolo.
Il comma 1 reca un insieme di modifiche alla legge n. 240 del 2010.
Con riferimento alla lettera a), si rammenta che l'articolo 33 della Costituzione riconosce alle
università e agli enti di cultura il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto della legge dello
Stato. In attuazione di tali disposizioni, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 240 del 2010 detta i
principi fondamentali dell'organizzazione del sistema universitario ispirati al riconoscimento della più
ampia autonomia organizzativa e della responsabilità.
In questa prospettiva, il comma oggetto della modifica che qui si propone prevede che le università «
che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel
campo della didattica e della ricerca » possono derogare alle norme generali, dettate dal successivo
articolo 2, per l'organizzazione interna delle singole università, attraverso modelli organizzativi e
funzionali diversi. La previsione vigente, sebbene ispirata, come si è detto, al riconoscimento della più
ampia autonomia organizzativa, prevede, tuttavia, quali condizioni di ammissibilità alla deroga qui
indicata la stabilità e sostenibilità del bilancio, da un lato, e il conseguimento di risultati di elevato
livello nel campo della didattica e della ricerca, dall'altro. Nell'ottica di una maggiore semplificazione
dei processi organizzativi, anche al fine di favorire la realizzazione di assetti organizzativi modellati in
base alla specificità dei diversi contesti territoriali, sociali e culturali in cui operano le università, con
la presente disposizione si intende estendere la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, a tutte le
università, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei criteri definiti, sulla base delle norme già
vigenti, dal Ministero con apposito decreto. Va detto, infatti, che l'esigenza di subordinare l'accesso a
tale modello alla sussistenza di determinate condizioni, volte ad assicurare la virtuosità della gestione
organizzativa delle università, è già soddisfatta dalla previsione che demanda al Ministero la
definizione delle condizioni di ammissibilità, mentre la locuzione presente nelle disposizioni vigenti
rimanda a un'spressione, dal contenuto non univocamente riconducibile ad una fattispecie tipica, che
ha determinato, finora, la mancata applicazione delle disposizioni in esame.
La lettera b) semplifica le modalità di rendicontazione delle attività dei progetti di ricerca, svolte dai
professori e ricercatori universitari. Attualmente, infatti, in assenza di una specifica disposizione
chiarificatrice sul punto, la rendicontazione è svolta, prudenzialmente, su base giornaliera,
quand'anche ciò non sia previsto nei bandi emessi per i singoli progetti. Si segnala, al riguardo, che
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l'onere amministrativo connesso alle attività di rendicontazione nelle modalità appena indicate è
assolutamente rilevante, impegnando notevoli risorse degli uffici amministrativi delle università. Tale
onere, peraltro, non appare proporzionato rispetto all'obiettivo, indicato dalle vigenti disposizioni di
derivazione europea, che si ritiene di poter raggiungere attraverso la disposizione in commento: al
riguardo si rammenta infatti che le disposizioni nazionali ed europee stabiliscono l'inderogabilità della
certificazione delle attività svolte dai professori universitari per le attività di ricerca secondo un monte
ore su base annuale, che ben può essere quantificato con rendicontazioni mensili.
Con la lettera c) si intende estendere l'ambito applicativo dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 240
del 2010 (che disciplina lo scambio di docenti, con pari qualifica, tra le università), ricomprendendovi
anche lo scambio contestuale di docenti di qualifica diversa, e prevedendo che le chiamate, effettuate
con tale procedura, siano computate nell'ambito della quota, pari a un quinto dei posti di ruolo
disponibili, che le università sono tenute a riservare, nella programmazione triennale delle risorse ai
sensi dell'articolo 18, comma 4, della medesima legge ai docenti in servizio presso altre università.
Tali innovazioni sono proposte per un periodo predeterminato (fino al 31 dicembre 2020) in quanto
costituiscono una misura il cui impatto atteso sul sistema è auspicabilmente molto rilevante, ma che è
ragionevole proporre, inizialmente, per un periodo definito, al fine di valutarne successivamente, con
piena cognizione del fenomeno, l'eventuale riproposizione a regime.
Sul piano sostanziale, quindi, la modifica proposta migliora la procedura di incentivo alla mobilità,
coerentemente alla ratio della legge n. 240 del 2010, la quale, nel quadro complessivo della disciplina
delle chiamate dei professori, da un lato prevede la possibilità di concordare, tramite convenzioni tra le
università, lo scambio dei docenti (in questo senso, anche la disciplina sulla federazione e sulle fusioni
di atenei, di cui all'articolo 3), e dall'altro vincola le università, in base all'articolo 18, comma 4, a
riservare un quinto delle risorse programmate alla chiamata di professori in servizio presso altre
università. La modifica si colloca, pertanto, in un'ottica di semplificazione con previsioni volte a
migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica e di ricerca, nonché di
razionalizzazione della distribuzione delle sedi universitarie, per ottimizzare l'utilizzazione delle
strutture e delle risorse, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1. La nuova disposizione si rende
necessaria in ragione della difficoltà di promuovere la mobilità dei docenti, a causa del maggiore costo
che grava sull'università per la chiamata dei professori in servizio presso altri atenei. Difficoltà
ulteriormente consolidatasi in conseguenza della proroga pluriennale della disposizione transitoria, di
cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, che consente all'università di chiamare
professori, di prima e seconda fascia, con procedura riservata a docenti interni, a un costo, quindi,
inferiore a quello necessario per la chiamata di un professore in servizio presso altra università, con le
procedure di cui all'articolo 18, comma 2. Pertanto, al fine di incentivare le università, in un'ottica di
semplificazione e di razionalizzazione delle risorse, a promuovere la mobilità dei docenti, è necessario
estendere l'ambito applicativo dell'articolo 7, comma 3, alla possibilità di effettuare lo scambio tra
docenti di università diverse, anche tra coloro che non sono in possesso della stessa qualifica. Con
questa procedura, infatti, le università possono chiamare docenti in servizio presso altri atenei, a un
costo, inferiore rispetto a quello della chiamata di un docente esterno, pari al delta assunzionale tra il
costo del docente trasferito e quello del docente chiamato. Sempre sul piano sostanziale, la presente
disposizione promuove la migliore allocazione delle risorse finanziarie di quelle università che,
attraverso il trasferimento ad altro ateneo dei docenti con qualifica più alta in cambio di docenti con
qualifica più bassa, vogliano o debbano conseguire una riduzione del costo complessivo del personale.
Con le disposizioni di cui alla lettera d) si intende restringere l'ambito di applicazione dell'articolo 18,
comma 4, della legge n. 240 del 2010 riportandolo all'originaria finalità di favorire l'acquisizione di
competenze dall'esterno, attraverso la riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti
disponibili di professore di ruolo per la chiamata di coloro che, nell'ultimo triennio, non abbiano
prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero siano iscritti a corsi universitari
nella stessa università. La citata norma, di conseguenza, individua i soggetti ai quali è preclusa la
partecipazione a procedure di selezione riservate e, nello specifico, « coloro che nell'ultimo triennio
non hanno prestato servizio », oppure, coloro che « non sono stati titolari di assegni di ricerca »,
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oppure « gli iscritti a corsi universitari » nella stessa università che ha indetto le procedure. In via
applicativa, l'espressione « aver prestato servizio » ha originato dubbi interpretativi che, con la
presente disposizione, si intende dissipare. Sulla base della lettura sistematica delle disposizioni
concernenti l'impiego e la mobilità dei professori universitari, si ritiene indubbio che la citata
espressione identifichi un rapporto di lavoro subordinato, svolto alle dipendenze dell'università, e non
una qualsiasi prestazione lavorativa, anche occasionale, resa da un soggetto non stabilmente
incardinato nell'ateneo. In caso contrario, il legislatore non avrebbe individuato, espressamente, la
fattispecie degli assegnisti di ricerca, titolari di contratti di lavoro autonomo, in quanto già compresa
nella categoria di coloro che a qualsiasi titolo hanno prestato servizio presso l'ateneo. In particolare,
con riferimento ai contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23 della legge n. 240 del 2010, si
evidenzia che il comma 4 del medesimo articolo, come novellato dall'articolo 1, comma 338, lettera a),
della legge n. 232 del 2016, prevede che « La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai
sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente
di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle
risorse vincolate di cui all'art. 18, comma 4 », incidendo così sulla procedura di cui all'articolo 18,
comma 4, della legge n. 240 del 2010 e chiarendo i dubbi interpretativi sull'inclusione della figura del
« professore a contratto » tra i soggetti destinatari della disposizione, in quanto figura non inserita
nell'organizzazione dell'università. La modifica dell'articolo 23, comma 4, alla luce di tale chiarimento
legislativo, non può che essere finalizzata a favorire, appunto, l'utilizzo dei finanziamenti e, pertanto,
non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti di cui al medesimo articolo 23)
possa partecipare alle procedure di cui all'articolo 18, comma 4. Si segnala, tuttavia, che il Consiglio di
Stato, precedentemente alla modifica normativa della legge n. 232 del 2016, con sentenza n. 3626 del
2016, ha espresso un diverso orientamento, sostenendo che la disposizione contenuta nell'articolo 18,
comma 4, « non può che interpretarsi nel senso che essa sia necessariamente riferita a qualunque
genere di rapporto di lavoro, compreso l'insegnamento a contratto e quello ex art. 23 legge cit., giacché
altrimenti non avrebbe senso alcuno la espressa comminatoria di esclusione di chi presso la stessa
università sia stato assegnista o addirittura mero studente iscritto ai corsi di laurea ». Successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, si sono pronunciati, in modo analogo al Consiglio di
Stato, il TAR del Piemonte (sentenze n. 372 del 2016 e n. 698 del 2017) e il TAR della Toscana
(sentenze n. 843 e n. 844 del 2018). Di segno opposto - e, dunque, conforme all'interpretazione del
Ministero - si segnalano, invece, le sentenze del Consiglio di Stato n. 1561 del 2019 e n. 2175 del
2020. Occorre in proposito precisare che l'intervento normativo operato dal legislatore con l'articolo 1,
comma 338, lettera a), della legge n. 232 del 2016, di modifica dell'articolo 23, comma 4, della legge
n. 240 del 2010, successivo alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3626 del 2016, aveva l'intento
specifico di includere i « professori a contratto » nella platea dei soggetti che possono concorrere alle
procedure ex articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010. Alla luce di quanto detto, risulta,
dunque indispensabile, il presente chiarimento normativo, il quale pare essere sorretto dalla migliore
opzione interpretativa, in chiave sistematica, delle disposizioni inerenti alla promozione della mobilità
intrauniversitaria.
Con l'integrazione di cui alla lettera e) si introduce un meccanismo di flessibilità nell'attribuzione degli
assegni di ricerca. Si prevede, infatti, la possibilità di avviare ab origine, oppure rinnovare, assegni di
ricerca di durata inferiore all'anno, ma solo quando ciò sia reso necessario dalla durata stessa del
residuo periodo di ricerca, che potrebbe essere inferiore alla durata minima dell'assegno, come
attualmente prevista. Si segnala che la presente disposizione costituisce un incentivo all'adozione degli
assegni di ricerca, i quali hanno un maggiore valore curricolare e beneficiano di maggiori tutele,
rispetto all'assegnazione di mere borse di ricerca.
Con la disposizione di cui alla lettera f) si intende introdurre un meccanismo di flessibilità per le
università - peraltro funzionale anche a una ulteriore valorizzazione del merito dei giovani ricercatori
rientranti nella categoria dei cosiddetti ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDb) -, alle quali è
consentito di adottare il procedimento di tenure track, già dopo il primo anno di contratto, qualora
sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. Ciò potrà avvenire, dunque, quando il titolare del
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contratto abbia già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e sia positivamente valutato, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 24. Al contempo, si prevede che la valutazione dei beneficiari del
meccanismo di anticipo qui introdotto dovrà vertere anche sullo svolgimento di una prova didattica:
ciò proprio al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla progressione di candidati,
dei quali dovrà risultare comprovata, anche attraverso tale prova, l'attitudine a poter svolgere il ruolo
di professore associato. In questo modo, dunque, si velocizza il percorso di crescita di tali ricercatori, i
quali, se già in possesso di tutti i requisiti per la progressione di carriera, non devono permanere, per
l'intero triennio, nella posizione di RTDb. Ovviamente resta ferma la necessità che le università, al fine
di esercitare tale facoltà, abbiano le facoltà assunzionali necessarie a coprire i costi della progressione
qui indicata, in anticipo rispetto alla originaria programmazione.
La novella legislativa recata dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge prevede l'adozione,
mediante lo strumento regolamentare di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e
con il coinvolgimento dell'ANVUR, della CRUI e del CUN, di una nuova procedura per
l'accreditamento dei corsi di studio, da istituire presso le istituzioni universitarie italiane, statali e non
statali, compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche. La nuova
disciplina ha la finalità di snellire la procedura di accreditamento dei nuovi corsi di studio universitari,
in un'ottica di semplificazione volta a conseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza del sistema
universitario. Fermo restando il coinvolgimento degli enti interessati, la semplificazione è perseguita,
in particolare, attraverso la previsione di tempistiche più stringenti nella articolazione delle fasi
procedurali necessarie a perfezionare l'iter e a concretizzare il risultato dell'accreditamento.
Le disposizioni del comma 3 stabiliscono l'equipollenza, ex lege, del titolo finale rilasciato al termine
dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario,
nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale al
master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Si fa
presente che le Scuole superiori ad ordinamento speciale sono istituti universitari autonomi che
svolgono attività di didattica e ricerca universitaria e sono dotate di un corpo docente permanente, di
un proprio bilancio e di autonomia gestionale e organizzativa. Le Scuole erogano corsi di formazione
post lauream al termine dei quali l'allievo consegue il titolo di dottore di ricerca (o dicitura equivalente
specificata nello Statuto), con durata dai tre ai quattro anni, a seconda della disciplina prescelta.
Alcune Scuole sono dedicate esclusivamente alla didattica dottorale, per altre, invece, l'offerta
formativa include anche attività pre-dottorali, prevedendo corsi ordinari che si affiancano e integrano
l'offerta universitaria della laurea e della laurea magistrale. A completamento di questi percorsi tali
Scuole rilasciano appositi diplomi di licenza, mentre gli atenei partner rilasciano il diploma di laurea,
ovvero laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. In questi casi l'offerta formativa delle
Scuole comprende didattica integrativa e complementare dedicata ai corsi ordinari. Va detto che per
queste Scuole le procedure di ammissione sono fortemente selettive e basate esclusivamente sul
merito. Per quanto riguarda gli allievi pre-dottorali frequentanti contestualmente i corsi universitari di
laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, le Scuole erogano didattica integrativa ai corsi di atenei con i
quali hanno stipulato apposite convenzioni. Lo studente selezionato, pertanto, si impegna a seguire i
corrispondenti corsi di studio delle università e gli insegnamenti specifici interni alle Scuole, quale
didattica complementare e integrativa a quella offerta dall'ateneo che eroga il corso (e rilascia i relativi
diplomi). Lo studente, inoltre, assicura il mantenimento di determinati standard (ad esempio media e
valore minimo nelle votazioni), quali indicatori di eccellenza del percorso formativo seguito. In
ragione di quanto illustrato, si giustifica, pertanto, che i corsi « integrativi » offerti da scuole di così
alta specializzazione possano avere il valore legale dei master di secondo livello.
Le disposizioni del comma 4 introducono una semplificazione che riguarda la nomina dei componenti
del collegio dei revisori dei conti (oggi « revisori legali ») delle fondazioni universitarie di diritto
privato. In particolare la norma prevede che il presidente del collegio continui a essere nominato dalla
fondazione e individuato tra coloro che siano iscritti al registro dei revisori legali e che abbiano svolto
la funzione di revisore legale presso le istituzioni universitarie da almeno cinque anni. Per quanto
riguarda i componenti del collegio, invece, si specifica che, fermo restando il numero minimo e
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massimo da tre a cinque, almeno due dei componenti titolari siano nominati dalla fondazione, previa
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, che
individuano i soggetti designabili, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e,
comunque, tra coloro i quali siano iscritti nel registro dei revisori legali. Tale ricognizione e
semplificazione risponde all'esigenza di chiarire la disciplina posta dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, che, conseguentemente, viene abrogato. Si amplia la
platea dei designabili all'interno dei collegi (attesa l'attuale difficoltà nel costituirli), prevedendo che i
componenti debbano essere iscritti al registro dei revisori legali, non essendo più richiesta l'esperienza
di almeno cinque anni, ed eliminando l'obbligo che almeno due componenti titolari siano dipendenti
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, ferma
restando la priorità di avvalersi dei suddetti dipendenti. La necessità di intervenire con urgenza e con
norma di rango primario, per quanto - come detto - la disciplina di cui si tratta sia contenuta in norma
regolamentare, è determinata dalla circostanza per la quale, sulla base delle disposizioni vigenti, si è
reso oltremodo difficoltoso individuare tutti i componenti dei collegi in parola, con ciò determinando
effetti negativi sulla continuità delle attività delle fondazioni.
Con il comma 5 si intende intervenire sulla disciplina del prossimo concorso per le specializzazioni
mediche: esso è volto ad inserire una disposizione finalizzata a non riconoscere punteggi aggiuntivi ad
alcune categorie di candidati per disincentivare gli abbandoni dei corsi di studio già avviati e
intrapresi, sui quali lo Stato ha già effettuato un investimento economico in termini di remunerazione
della formazione in aderenza a quanto richiesto dai fabbisogni di medici specialisti espressi dal
Servizio sanitario nazionale.
Più nello specifico, si precisa che la normativa vigente (decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 130 del 2017) prevede questa esclusione per i soggetti già titolari di un
titolo di specializzazione o già titolari di un contratto di formazione medica specialistica. Con la norma
qui proposta si vuole estendere anche ad altri soggetti l'esclusione della valutazione di questi titoli
aggiuntivi in modo da disincentivare il fenomeno di migrazione da una specializzazione ad un'altra,
con conseguente dispersione di risorse pubbliche e frustrazione degli obiettivi di completamento del
fabbisogno previsto.
Con il comma 6 si modifica il comma 245 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, recante la
disciplina della composizione del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) di cui
ai commi 241 e seguenti della medesima legge. La modifica è finalizzata esclusivamente ad aggiornare
la norma in seguito alla soppressione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR),
prevedendo la sostituzione della nomina di uno dei cinque membri da parte del vicepresidente del
CEPR con quella del presidente della CRUI, d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti
degli enti pubblici di ricerca. Con la rimozione di questo ostacolo alla regolare costituzione della
governance dell'Agenzia si renderà pertanto possibile accelerarne l'iter di costituzione.
Articolo 20. (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, rendendo immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già disponibili, di cui al
comma 14 dell'articolo, le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione
retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore
armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.
In particolare viene disciplinato l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge
del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:
a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni
ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
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c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati
al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le
eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.
Si sottolinea che le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore
armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale
delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale
maturata.
Pertanto, la norma reca disposizioni per l'incremento delle voci fisse ed accessorie della retribuzione
del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Tale nuova valorizzazione, non ponendosi l'obiettivo di una equiordinazione del personale dei
vigili del fuoco a quello delle Forze di polizia e ferme restando le rispettive specifiche previsioni
ordinamentali proprie di ciascun comparto di negoziazione, tuttavia - alla luce delle risorse che
complessivamente sono state stanziate a regime dal Legislatore - consente di perseguire una maggiore
armonizzazione con il trattamento economico globale delle corrispondenti qualifiche degli operatori
della sicurezza.
Al fine di garantire l'equilibrio tra i livelli retributivi dei citati comparti, la proposta si sostanzia in un
articolo che interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio,
indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), operando una mera perequazione delle
differenze retributive riscontrate - non alterando i parametri stabiliti dagli accordi negoziali - e
intervenendo in via autonoma, solo per quelle limitate fattispecie prive di valori retributivi di
riferimento, sulla base comunque di principi improntati ad assicurare sviluppi stipendiali omogenei e
proporzionati.
A tal fine sono impiegate le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge del 27
dicembre della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020- 2022) dell'importo pari a:
- euro 65 milioni per l'anno 2020;
- euro 120 milioni per l'anno 2021;
- euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.
Restano nella disponibilità del « Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco » euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, che con successivi provvedimenti - ai sensi
dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - potranno essere destinati alle
medesime finalità di valorizzazione anche attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 138, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativo alle nuove modalità assunzionali nella
qualifica di vigile del fuoco.
Come già evidenziato, la disposizione normativa interviene direttamente sulle misure degli istituti
retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità),
attuando essenzialmente un intervento di armonizzazione delle differenze retributive esistenti tra le
qualifiche dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle comparabili delle Forze
di polizia (allegato A al decreto-legge, che reca gli allegati 1, 2 e 3, efficaci rispettivamente a far data
dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022).
Il medesimo esercizio di allineamento è stato effettuato per individuare i valori della retribuzione fissa
del personale dei ruoli tecnico-professionali mantenendo, tuttavia, per quest'ultima categoria la
differenza percentuale esistente con le misure attribuite alle qualifiche operative, tenuto conto della
diversità dei compiti svolti all'interno dell'organizzazione e la diversa esposizione ai rischi.
A favore del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto, nonché del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio
(AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni è stato previsto
un assegno una tantum, illustrato in dettaglio più avanti.
Per quanto attiene, invece, gli istituti del trattamento economico accessorio, il provvedimento indica la
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misura degli incrementi delle risorse complessive da destinare a detti istituti. Anche in tal caso si è
operato nel rispetto sostanziale del criterio di armonizzazione con il comparto Forze di polizia.
L'ammontare degli incrementi alle voci per la retribuzione accessoria del bilancio del programma «
Prevenzione del rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile », infatti, è rapportato
in termini percentuali, sulla base delle reciproche dotazioni organiche, ai corrispondenti mezzi
finanziari attributi alla Polizia di Stato.
I commi 1 e 2 dell'articolo ridefiniscono, per il triennio 2020-2022 ed a regime, le componenti fisse del
trattamento economico del personale del Corpo nazionale, i cui valori sono indicati per singolo ruolo e
qualifica nell'allegato A al provvedimento, che sostituisce la tabella C allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, con le misure rispettivamente in vigore per l'anno 2020, per l'anno 2021 e con
quelle in vigore, a regime, dall'anno 2022.
Si precisa al riguardo che, a differenza dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile
(oltre che della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente), i valori
vigenti dell'assegno di specificità del personale non dirigente del Corpo nazionale si rinvengono non
già nella suddetta tabella C, bensì negli accordi integrativi nazionali firmati in data 26 marzo 2019 e in
data 24 maggio 2019, concernenti la distribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, a titolo di importo aggiuntivo rispetto alle misure stabilite per
l'assegno di specificità a regime dal 1° gennaio 2020.
Il comma 2 stabilisce che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi importi di
cui alla suddetta tabella C comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli
assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento da parte di determinate unità di personale.
Sono state oggetto di ridefinizione, pertanto, le misure dei seguenti istituti retributivi:
lo stipendio tabellare, dove, a seguito di una comparazione effettuata tra le qualifiche del personale
della Polizia di Stato e quelle dei ruoli operativi del Corpo nazionale (allegato C della relazione
tecnica), si è adeguata la misura dell'emolumento fino a concorrenza di quanto percepito dalla
corrispondente qualifica. A tale proposito, si è utilizzato il valore parametrico in uso nel comparto
Forze armate/Forze di polizia. L'adeguamento ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei
dirigenti e dei direttivi. Per quest'ultima tipologia di personale, relativamente alle qualifiche apicali di
direttore vice dirigente non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli
ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le
corrispondenti qualifiche (vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli
dirigenziali.
L'indennità di rischio prevista per il personale non dirigente dei ruoli con funzioni operative è stata
comparata all'istituto dell'indennità mensile pensionabile previsto nel comparto Forze armate/Forze di
polizia.
Nel rispetto del principio di armonizzazione degli elementi della retribuzione del personale
appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle
Forze di polizia, parallelamente all'attribuzione di una misura dell'indennità di rischio di pari valore
rispetto all'istituto dell'indennità mensile pensionabile, cessa di essere attribuita al compimento dei 22
e dei 28 anni di servizio la maggiorazione dell'indennità di rischio istituita ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990,
trattandosi di un istituto per il quale non si riscontra alcuna corrispondenza negli istituti retributivi del
comparto Forze armate/Forze di polizia. La misura di tale emolumento viene pertanto riassorbita nelle
nuove misure previste per l'indennità di rischio.
L'indennità mensile prevista per il personale non dirigente, dei ruoli tecnico-professionali è stata
comparata all'istituto dell'indennità di rischio attribuito ai ruoli operativi ed omologata per tutte le
qualifiche alla misura del 52 per cento dell'indennità di rischio attribuita alla corrispondente qualifica
operativa. In tal modo, si è operato un necessario riallineamento delle misure percepite dalle diverse
qualifiche tecnico-professionali e individuato un rapporto percentuale, ritenuto corretto in ragione
della diversa natura delle mansioni richieste, con l'analogo istituto attribuito alla componente operativa
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del Corpo nazionale e, per proprietà transitiva, al comparto Forze armate/Forze di polizia.
L'assegno di specificità previsto per il personale non dirigente è stato comparato all'istituto
dell'assegno di funzione previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia. Dalla comparazione
sono emerse, oltre alle differenti misure degli assegni, anche diversi requisiti per l'attribuzione degli
stessi. L'assegno di specificità, infatti, viene attribuito e aumentato al compimento di 14, 22 e 28 anni
di servizio mentre per la fruizione dell'assegno di funzione sono necessari, rispettivamente, 17, 27 e 32
anni. Pertanto, con l'obiettivo di procedere a un'armonizzazione della misura del beneficio, si è operata
una quantificazione, sia per l'assegno di funzione che per quello di specificità, dell'importo
complessivo cumulato corrisposto al dipendente durante la carriera. Tale conteggio è stato effettuato
assumendo il valore medio di 34 anni di servizio, per entrambi i comparti, che hanno regimi
pensionistici (per requisiti anagrafici e contributivi) assimilabili.
In tal modo, le nuove misure dell'assegno di specificità previste per il personale dei ruoli operativi
determinano, in termini cumulati, una piena armonizzazione tra i benefici complessivi spettanti al
personale dei due comparti di riferimento. Per quanto concerne il personale dei ruoli tecnico-
professionali, le nuove misure dell'assegno risultano commisurate al 45 per cento del beneficio
attribuito al personale operativo di pari qualifica.
I commi da 3 a 6 dell'articolo recano disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate agli istituti
retributivi di natura accessoria, nonché a ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni
specialistiche, specificatamente:
- al comma 3 è previsto il finanziamento del ricorso al lavoro straordinario per un numero aggiuntivo
di ore annue pari a 55.060 per l'anno 2021 e a 401.900 a decorrere dall'anno 2022, con una spesa
annua (al lordo degli oneri a carico dello Stato) di euro 1.095.975 per l'anno 2021 e di euro 7.999.820
a decorrere dall'anno 2022;
- al comma 4 è previsto l'incremento di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1°
gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022 del fondo di amministrazione del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale. La somma è destinata a un'operazione
complessiva di razionalizzazione e potenziamento degli istituti retributivi accessori finanziati con il
predetto fondo, da attuare mediante gli accordi negoziali di cui all'articolo 140 del decreto legislativo
n. 217 del 2005, volti a valorizzare le funzioni e i compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale
(quali, ad esempio, la reperibilità e i turni di soccorso);
- il comma 5 destina risorse per armonizzare il sistema delle indennità al personale che espleta
funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di
Polizia, incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall'articolo 17-bis, comma 5, del
decreto legislativo n. 97 del 2017. Gli incrementi sono così previsti:
alla lettera a), euro 1.161.399 per l'anno 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022 per il
settore aeronavigante;
alla lettera b), euro 400.153 per l'anno 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022 per il settore
dei sommozzatori;
alla lettera c), euro 552.576 per l'anno 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022 per il settore
nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare;
- il comma 6 riconosce al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli
speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32
anni, un assegno una tantum rispettivamente di euro 300 e di euro 400.
I successivi commi 7, 8 e 9 recano interventi di valorizzazione delle retribuzioni del personale
dirigente e direttivo. Per le predette categorie di personale è risultato più complesso procedere ad una
puntuale armonizzazione con le corrispondenti tipologie del comparto Forze armate/Forze di polizia.
Ciò in quanto l'analisi condotta ha denotato l'esistenza di differenze importanti, sia dal punto di vista
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ordinamentale (nel comparto Forze armate/Forze di polizia per quanto attiene il personale direttivo,
come indicato in precedenza, la recente revisione dell'ordinamento ha dato luogo alla «
dirigenzializzazione » delle figure direttive apicali), che dal punto di vista della struttura retributiva
(per la dirigenza). Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di valorizzazione espresso dal Legislatore,
si è operato un potenziamento della componente retributiva accessoria di entrambe le categorie.
Il suddetto comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del
personale dirigente di livello non generale per le seguenti misure:
- alla lettera a), per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal
1°gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- alla lettera b), per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1°gennaio 2021 e di euro 161.675 a
decorrere dal 1°gennaio 2022.
Il successivo comma 8, analogamente, incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e
di risultato del personale dirigente di livello generale per le seguenti misure:
- alla lettera a), per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal
1°gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1°gennaio 2022;
- alla lettera b), per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1°gennaio 2021 e di euro 32.267 a
decorrere dal 1°gennaio 2022.
Il comma 9 incrementa il fondo di produttività del personale direttivo per l'importo (al netto degli oneri
a carico dello Stato) di euro 715.341 per l'anno 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dall'anno 2022.
L'incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all'articolo 230 del decreto legislativo n. 217
del 2005, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del
richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 97 del 2017. L'incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media
della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad
incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo
speciale dei ruoli tecnico-professionali.
Al comma 10 è previsto l'assorbimento del beneficio della maggiorazione dell'indennità di rischio, che,
come indicato in precedenza, non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa è stato
quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro.
Il comma 11 prevede la destinazione, per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, ai fondi di
incentivazione del personale delle risorse indicate nell'allegato B al decreto-legge.
La suddivisione tra i fondi del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo è
proporzionale alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla tabella A del decreto
legislativo n. 217 del 2005.
Il successivo comma 12 non comporta oneri, trattandosi di norma interpretativa utile a « disinnescare »
un potenziale contenzioso, atteso che detta interpretazione è al momento desumibile solo dalle
relazioni illustrativa e tecnica all'Atto del Governo n. 36, poi approvato come decreto legislativo n. 127
del 2018.
I commi 13 e14 contengono una generale clausola di salvaguardia retributiva, nonché la necessaria
indicazione della copertura finanziaria (in relazione agli oneri diretti ed indiretti determinati dal
provvedimento e calcolati ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009), a valere
sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, unitamente
all'indicazione della destinazione anche alle finalità di cui al successivo comma 138 del medesimo
articolo 1 di risorse finanziarie nel limite di 500.000 euro.
Infine, il comma 15 regola la decorrenza giuridica ed economica delle disposizioni sopra illustrate a
partire dal 1° gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto
esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
Con il comma 16 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV - RESPONSABILITÀ
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Articolo 21. (Responsabilità erariale)
In materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la norma
chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica,
come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta
la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, la
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica per l'azione di responsabilità viene limitata al profilo del dolo solo per le azioni e non anche
per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in
responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene
limitata al dolo.
Articolo 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e
di rilancio dell'economia nazionale)
La norma prevede che la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti
Commissioni parlamentari, svolga il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della
legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno
e di rilancio dell'economia nazionale.
Nel caso in cui dall'attività di controllo descritta emerga l'eventuale accertamento di gravi irregolarità
gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti
procedure amministrative e contabili, i relativi atti sono immediatamente trasmessi all'amministrazione
competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sotto un profilo organizzativo, al comma 2, si prevede che il Consiglio di presidenza della Corte dei
conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provveda
all'individuazione degli uffici competenti e adotti le misure organizzative necessarie per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 23. (Modifiche all'articolo 323 del codice penale)
La disposizione interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 323 del codice penale, relativo all'abuso
d'ufficio, attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta
espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo, rilevanza
alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in
luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di
regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di
abuso di ufficio.
TITOLO III - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Il titolo III, « Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale »,
reca alcune proposte volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese
e, più in particolare, finalizzate a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l'accesso agli stessi
da parte di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle
tecnologie digitali, nonché rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure
urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-
19. In particolare, esso si compone di quattro capi, il primo dei quali disciplina le norme in materia di
« cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione », il secondo
disciplina le « norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e
l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa », il terzo reca le disposizioni in materia di « strategia
di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali » e il quarto infine le « misure per
l'innovazione ».
Capo I - CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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Articolo 24. (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)
Il comma 1, lettera a), ai numeri da 1) a 3), interviene sull'articolo 3-bis del codice
dell'amministrazione digitale (CAD), estendendo la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi
attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi
e dalle società a controllo pubblico, precisando - quale misura di semplificazione - che l'accesso al
domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso o
applicazione App IO, già prevista dall'articolo 64-bis del CAD.
Inoltre, sempre con riguardo al domicilio digitale dei privati, si introducono regole più certe per la
tenuta, la gestione e l'eventuale cancellazione dei domicili digitali dall'elenco previsto all'articolo 6-
quater del CAD e si prevede che, nel caso in cui l'indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si
procede alla cancellazione d'ufficio dello stesso dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone
fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD), con le modalità fissate nelle linee guida adottate
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
In tal modo, nell'ottica di privilegiare le comunicazioni telematiche (secondo l'impianto del CAD, che
già oggi ne prevede la futura esclusività), si intende limitare la facoltà di cancellarsi ad libitum
dall'elenco e rendere più certo il domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno, ferma
restando la facoltà di consentirne la modifica o di cessarne l'utilizzo. Per questa via si favorisce un
percorso di semplificazione e di maggiore certezza nelle comunicazioni telematiche tra cittadini e
pubbliche amministrazioni. La modifica costituisce, altresì, una forma di semplificazione e di garanzia
anche per le pubbliche amministrazioni, le quali avranno la certezza di poter utilizzare sempre questa
modalità snella di comunicazione al domicilio digitale eletto dal cittadino.
In questo senso, le Linee guida già previste, oltre a indicare le modalità per comunicare la modifica o
la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco
dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all'articolo 6-quater del CAD), in
conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-bis e 4-bis dell'articolo 3-bis del CAD, nei
casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del
domicilio. Si rafforzano poi le clausole di salvezza che, per le ipotesi di mancato funzionamento o
anche per superare il digital divide, tutelano il cittadino che non abbia accesso ad un domicilio digitale.
Al numero 4) della lettera a) si introduce una modifica nella parte finale del comma 3-bis dell'articolo
3-bis, stabilendo le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro
che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i
documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale. Con tale modifica, si amplia
l'oggetto del decreto che, al fine di superare il digital divide, definisce non solo le modalità di
consegna ma anche quelle di messa a disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano
accesso al domicilio digitale, in tal modo coordinando la norma anche con quanto previsto dalla
disposizione di cui all'articolo 26 del presente decreto, in materia di piattaforma per la notificazione
digitale degli atti della pubblica amministrazione.
Nel successivo numero 5) della lettera a) viene introdotta una modifica al comma 4-bis del suddetto
articolo 3-bis, estendendone l'ambito di applicazione anche alle ipotesi in cui il domicilio digitale non
sia attivo o non stia funzionando o non risulti raggiungibile e prevedendo la possibilità che i documenti
vengano comunque messi a disposizione del destinatario ovvero consegnati. Con tale modifica, si
garantisce una ulteriore tutela agli utenti, consentendo di consegnare ai destinatari che non hanno
accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento, i documenti
sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, ovvero un avviso che contenga le
indicazioni delle modalità con le quali i documenti sono resi disponibili.
La modifica introdotta al numero 6) consente, solo nelle more dell'adozione delle Linee guida previste
all'articolo 3-bis, comma 1-ter, e della realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater del CAD, di
eleggere domicilio speciale diverso da quello contenuto nell'elenco.
Con le modifiche introdotte alla lettera b), si chiarisce che, nell'Indice nazionale dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis del CAD, siano indicati anche i domicili
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digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti
con legge dello Stato. In particolare, nel predetto elenco saranno riportati, ad esempio, gli indirizzi dei
professionisti di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5
agosto 2019, n. 106, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, i quali non potendo
indicare il proprio indirizzo PEC nell'INI-PEC, non essendo iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o
collegi professionali, allo stato possono ricevere dalla pubblica amministrazione atti di rilevanza
giuridica solo attraverso l'elezione di domicilio digitale nell'elenco delle persone fisiche. Si è
conseguentemente chiarito che anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una
p.a. e istituiti da una legge dello Stato possano eleggere un domicilio digitale professionale nell'elenco
INI-PEC.
Alla lettera c), la modifica del comma 3 dell'articolo 6-quater del CAD è volta ad evitare che, con il
funzionamento a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), sia cessato
l'INAD. In tal modo si preservano anche i domicili digitali degli enti di diritto privato e dei
professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.
Con la lettera d) si modifica il comma 3 dell'articolo 6-quinquies del CAD, introdotto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, per contrastare il fenomeno dell'invio di
comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di
erogazione di servizi pubblici. In fase applicativa è emersa infatti l'opportunità di un chiarimento al
fine di assicurare una più chiara tutela ai titolari dei domicili digitali. Pertanto, la modifica proposta
precisa che il divieto dell'uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si
riferisce non solo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, ma a qualunque mittente. Si
chiarisce altresì che il divieto attiene appunto all'invio, senza il consenso dei destinatari, di
comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità
istituzionali del mittente. Le conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione del divieto dell'uso
del domicilio digitale senza consenso sono disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
nonché dal regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati 2016/679.
Con le modifiche di cui alla lettera e), in un'ottica di rafforzamento dell'utilizzo delle tecnologie
digitali per l'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, si semplifica e si rafforza lo strumento
dell'identità digitale per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni.
In particolare, si prevede una misura di semplificazione per il cittadino, le imprese e le pubbliche
amministrazioni, intervenendo sull'articolo 64 del CAD per chiarire e precisare che l'accesso ai servizi
in rete avviene parimenti tramite il sistema pubblico per l'identità digitale (SPID) e la Carta d'identità
elettronica (CIE) e disponendo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del CAD, a
decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente i suddetti strumenti di identificazione
digitale per l'accesso dei cittadini ai propri servizi on line; con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sarà stabilita la data a decorrere dalla quale tale accesso esclusivo sarà
consentito alle imprese, non appena sarà maggiormente diffuso lo SPID cosiddetto professional, di cui
alle recenti linee guida dell'AgID pubblicate a novembre del 2019 (si veda la novella al comma 3-bis).
L'intervento normativo è volto a semplificare e rafforzare l'accesso ai servizi in rete tramite le identità
digitali, senza modificare in alcun modo e, anzi, rafforzando le modalità di gestione e di utilizzo
dell'identità digitale nell'attuale impianto del CAD. Resta fermo, quindi, che l'accesso ai servizi in rete
è sempre consentito con SPID e con CIE, oltre che con la Carta nazionale dei servizi (CNS).
Con l'introduzione del comma 2-undecies, si precisa, inoltre, che i gestori dell'identità digitale, a
seguito dell'accoglimento della richiesta di accreditamento, vengono iscritti in un apposito elenco
pubblico, tenuto dall'AgID, consultabile anche in via telematica. Tale elenco è peraltro già esistente
presso l'AgID, non determinando pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica.
Con l'introduzione del comma 2-duodecies, si prevede che, al pari di quanto previsto dall'articolo 35
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con riguardo alla
equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal testo unico, la verifica dell'identità
digitale equivale all'esibizione e alla produzione del documento di identità in tutti i casi in cui questo
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onere burocratico sia previsto e richiesto per l'accesso ai servizi o nelle transazioni elettroniche. Tale
modifica consentirà un forte impatto di semplificazione e riduzione di oneri a carico di cittadini e
imprese, che oggi si trovano costretti a chiedere l'esibizione e la trasmissione di copia del documento
di identità per moltissimi casi di accesso a servizi, transazioni, istanze alla pubblica amministrazione,
domande e dichiarazioni. La modifica introdotta impone comunque che l'identificazione digitale
garantisca un livello di sicurezza « almeno significativo », secondo gli standard di sicurezza previsti a
livello europeo dal regolamento « eIDAS » (UE) n. 910/2014. Si precisa, altresì, che l'identità digitale
attesta gli attributi identificativi dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o
autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità
stabilite dall'AgID.
Alla lettera f), si introducono modifiche all'articolo 64-bis del CAD tese a consolidare la natura
dell'App IO, quale punto di accesso telematico ai servizi pubblici, prevedendo che le pubbliche
amministrazioni rendano i propri servizi fruibili in rete su dispositivi mobili anche attraverso
l'applicazione App IO, che diventa quindi uno strumento certo e riconoscibile per i cittadini che
vogliano accedere ai servizi su mobile. Le amministrazioni potranno provvedere autonomamente e non
esporre i propri servizi sull'App IO in caso di impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società
PagoPA.
Ai fini dell'esposizione di tutti i servizi su App IO, si aggiunge al citato articolo 64-bis il comma 1-
quater, che impone ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), di avviare i progetti di
trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
Si aggiunge, altresì, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazioni delle disposizioni
introdotte che costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell'ambito delle medesime strutture.
Con la stessa finalità di semplificare l'erogazione e la fruizione dei servizi tramite l'App IO, la lettera
g) reca modifiche all'articolo 65, comma 1, del CAD introducendo la possibilità di formare istanze,
dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni attraverso la suddetta
applicazione. Inoltre, si aggiunge la possibilità per l'istante o il dichiarante di inviare istanze,
dichiarazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni - valide a tutti gli effetti di legge -
direttamente dal proprio domicilio digitale, senza la necessità di allegare un documento, purché iscritto
in uno degli elenchi previsti agli articoli 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero purchè si tratti di un indirizzo
di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale ultima
modalità di comunicazione vale altresì ad eleggere domicilio digitale presso tale indirizzo, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 3-bis, comma 1-ter, del CAD. Rimangono ferme le diverse disposizioni
normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
Con il comma 2, conseguente in parte alle novelle apportate al CAD, si interviene sulla disciplina
transitoria dettata dall'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217. Si interviene quindi
sul comma 2 al fine di assicurare la piena operatività della piattaforma pagoPA, alla quale, ad oggi,
non hanno aderito tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, anche a causa dei
rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria in corso, e si consente pertanto una proroga dal 30 giugno
2020 al 28 febbraio 2021 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni
devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma
pagoPA. Con la soppressione del secondo periodo del comma 4, si consente ad AgID di continuare a
gestire l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di
cui all'articolo 6-quater del CAD, pur dopo il completamento dell'ANPR, stante la necessità di
garantire la gestione dei domicili degli enti e dei professionisti non iscritti all'albo; si sopprime, poi, il
comma 5, che detta la disciplina di prima applicazione, ormai ultronea, dell'articolo 6-quater, comma
2, del CAD, per i professionisti iscritti in albi e in elenchi, inseriti anche nel registro dei domicili
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digitali delle persone fisiche con l'indirizzo presente nell'elenco INI-PEC, salva la facoltà di indicarne
uno diverso.
Il comma 3, infine, interviene sull'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, eliminando il riferimento espresso alle carte di identità su supporto cartaceo
e consentendo, in tal modo, a tutti i cittadini in possesso di qualsiasi tipologia di carta di identità il
rinnovo del documento, a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, così,
incentivando il passaggio alla CIE, strumento che oltre ad attestare l'identità anagrafica permette - ai
sensi dell'articolo 64 del CAD e secondo il regolamento eIDAS - l'accesso dei cittadini ai servizi in
rete.
Il comma 4 prevede una disciplina transitoria - volta ad accompagnare ordinatamente gli utenti verso
l'attuazione della nuova disciplina - per la quale, dal 28 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni
non possono più emettere nuove credenziali proprie per l'accesso dei cittadini ai servizi in rete -
diverse da SPID, CIE o CNS - né rinnovarle alla scadenza, fermo restando l'utilizzo di quelle già
rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Articolo 25. (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione
dell'identità digitale)
Con l'articolo 25, comma 1, si introducono alcune modifiche al codice dell'amministrazione digitale
(CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di semplificare la disciplina in materia
di conservazione dei documenti informatici.
In particolare, la lettera b) interviene sull'articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti
che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64.
Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l'articolo 29, al comma 1 e l'articolo 64, al comma
2-sexies, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del sistema
pubblica dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella
sua sede naturale, ossia all'articolo 64, la disciplina dell'accreditamento dei gestori di SPID. Si
modifica, inoltre, il comma 2 dell'articolo 29, ai fini della qualificazione dei soggetti che forniscono
servizi fiduciari ai sensi del regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti
necessari per lo svolgimento della attività di cui al comma 1 del citato articolo 29.
Con le ulteriori disposizioni, si introducono misure di semplificazione per la responsabilità dei
prestatori di servizi qualificati e per una migliore rispondenza della norma nazionale in tema di
conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzarla con la disciplina a livello europeo
anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati
previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). La Commissione europea, nell'ambito della
procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle « Linee Guida sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici » disposta da AgID, ha rilevato, tra
l'altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento
previsto per i servizi di conservazione con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e
l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE. Conseguentemente ha invitato l'Italia a rimuovere
gli ostacoli all'esercizio dell'attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno Stato membro
(Notification 2019/0540/I).
In questa direzione, l'intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già
apportate all'articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che
intendano svolgere l'attività di conservatori di documenti informatici, introducendo un sistema più
semplice di qualificazione e verifica dei requisiti previsti dal regolamento eIDAS da parte di AgID,
con conseguente iscrizione in apposito elenco tenuto sempre dall'Agenzia.
Le pubbliche amministrazioni, ai sensi del nuovo articolo 34, comma 1-bis, lettera b), del CAD, in
ogni caso, in ragione dell'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali
nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei
documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi
possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina
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europea, nelle Linee guida di cui all'articolo 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione
dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità
dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.
Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti
tenuti agli obblighi di conservazione.
Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via
transitoria, il comma 2 stabilisce che, fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal
novellato articolo 34, comma 1-bis, lettera b), per l'attività di conservazione dei documenti informatici
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del presente decreto.
Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI (Sistema centralizzato informatico di prevenzione
amministrativa del furto di identità), di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possano
aderire anche i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del CAD al fine di effettuare le
verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali
casi l'accesso avvenga a titolo gratuito.
Articolo 26. (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)
L'articolo 26 definisce le modalità di funzionamento della piattaforma digitale tramite la quale le
pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a
cittadini e imprese (cosiddetti destinatari). L'istituzione della piattaforma è prevista dall'articolo 1,
comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che affida il suo sviluppo, tramite Poste Italiane
Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa.
In particolare, l'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli
obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari
attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (App IO, accesso via internet, sistemi di
avvisatura digitale).
La proposta prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi
nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai
fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione.
L'attività che dovrà porre in essere l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di «
rendere disponibili », con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni
oggetto di notificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale
(CAD) e delle Linee guida adottate in esecuzione dello stesso.
Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma
l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma.
In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici - dei quali la
piattaforma garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche
mediante l'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) - in un'apposita area riservata
ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione degli stessi.
La nuova disposizione - per garantire la corretta gestione del ciclo documentale anche nelle ipotesi in
cui non è possibile formare documenti informatici nativi digitali - prevede che i funzionari o i
dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), attestino la
conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni e assumano la qualifica di pubblici ufficiali.
Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il gestore della
piattaforma invii al destinatario il cosidetto « avviso di avvenuta ricezione », con il quale comunica
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l'esistenza di un atto indirizzato al destinatario e l'identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo
stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il
documento oggetto di notificazione. L'avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica
ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta
elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. È previsto, infatti,
che l'avviso sia comunicato con modalità telematiche, idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione, ai
destinatari che abbiano un domicilio:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD, ossia l'indice
nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'indice dei domicili
digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e l'indice nazionale dei
domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi
professionali o nel registro delle imprese;
b) eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la
notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite
piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma.
Al fine di superare gli attuali problemi e limiti della notifica a mezzo PEC alle persone giuridiche ed ai
professionisti a causa delle caselle PEC non rinnovate o piene, viene disciplinato, in analogia a quanto
già previsto da analoghe disposizioni (già sottoposte a positivo scrutinio della Corte costituzionale), il
caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato
qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo
di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella
di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi
oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma
rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l'avviso di
mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.
Per superare il digital divide e avvicinare i cittadini all'uso delle tecnologie digitali, la norma prevede
che, ai destinatari privi di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato
cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità
prevista dalla legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta. La notificazione è effettuata in
via diretta dal gestore, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 14 della citata legge. Tale avviso
contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo
univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal comma 15, il
destinatario può accedere al documento tramite la piattaforma digitale ovvero ottenere la copia
cartacea degli atti oggetto di notificazione. A tale ultimo riguardo, in sede di attuazione saranno
previste le modalità (ad esempio, recandosi presso un ufficio postale o una pubblica amministrazione)
con cui il destinatario, previamente identificato e munito dello IUN, potrà ritirare l'atto oggetto di
notificazione su supporto cartaceo, con modalità atte ad assicurare il rispetto della privacy.
I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal
domicilio digitale (email, numero di telefono, App IO, altre app di messaggistica), ricevono un
messaggio (cosidetto « avviso digitale di cortesia ») dell'avvenuto deposito, reso disponibile altresì
tramite l'App IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.
L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso (anche tramite l'App IO) avviene tramite le
piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini
e imprese (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE).
In sintonia a principi pacifici in materia di notificazione, la norma prevede che l'effetto della
notificazione, idoneo a impedire decadenze o prescrizioni per il notificante, si perfezioni in momenti
distinti per l'amministrazione e per il destinatario. In particolare, la notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla
piattaforma;
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b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del
servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della
piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno
successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è
consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal
giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la
piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
Al di là del caso in cui il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva mediante accesso al documento
oggetto di notificazione, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario sono stati previsti
dei termini, differenziati a seconda del « canale » di invio dell'avviso (telematico o a mezzo posta),
ampiamente congrui per consentire al destinatario l'accesso telematico alla piattaforma o il ritiro fisico
del documento.
È previsto poi che la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce
qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla
notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione. La misura di semplificazione
introduce una deroga al regime ordinariamente recettizio dell'atto interruttivo della prescrizione,
considerando per un verso la certezza della data di esercizio del diritto da parte dell'amministrazione
che mette l'atto a disposizione sulla piattaforma e, per altro verso, il regime di favor concesso ad una
modalità telematica che agevola il buon andamento, l'efficacia e l'economicità dell'azione
amministrativa, senza in alcun modo ledere i diritti del destinatario della notifica, che potrà esercitarli
a partire dalla data successiva in cui ne avrà compiuta ricezione.
Anche a fini di prova nei rapporti tra terzi, il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla
piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: alla data di
messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; alla
data di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; alla data in cui
il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; al periodo di
malfunzionamento della piattaforma e alla data del ripristino delle sue funzionalità.
Nel caso in cui ai destinatari privi di un domicilio digitale l'avviso di avvenuta ricezione sia stato
notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le
ordinarie modalità di notifica, il gestore rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di
avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge n. 890 del 1982,
dei quali attesta la conformità agli originali.
In modo da non incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione, viene altresì
disciplinato il malfunzionamento della piattaforma che renda impossibile l'inoltro telematico, da parte
dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e
delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a
disposizione. In particolare, si prevede che il malfunzionamento sia attestato dal gestore e che ciò
determini, conseguentemente, la sospensione del termine di prescrizione dei diritti
dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di
avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma nonché la proroga del termine di decadenza di
diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi
e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo
giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 50



tramite piattaforma saranno poste a carico del destinatario e determinate e ripartite, secondo le
modalità fissate in un apposito decreto, tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma per
contribuire alle spese di funzionamento e gestione del sistema di notifica. Si tratta delle spese di
notifica già oggi previste a carico del destinatario e che verranno determinate tenendo conto anche di
quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del CAD.
La definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche
digitali della pubblica amministrazione è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di
competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata da adottare nel rispetto del CAD.
Ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il Capo del
Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri fisserà il termine
a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
Il comma 17 prevede espressamente le ipotesi in cui non trova applicazione il sistema di notificazione
previsto dalla presente disposizione.
Con i commi 18 e 19 si apportano modifiche di coordinamento ad alcune norme vigenti.
Ai sensi del comma 21 le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Per la realizzazione della piattaforma si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Articolo 27. (Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e
dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)
L'articolo 27, anche per favorire la digitalizzazione dei servizi, mira a semplificare la procedura per il
rilascio della firma elettronica avanzata, nonché le procedure di identificazione della clientela per
l'accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezza imposti dal
diritto europeo.
In particolare, a tal fine e ferme restando le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del CAD in
materia di generazione, apposizione e verifica della stessa firma, nel rispetto del regolamento (UE) n.
910/2014, sono ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso, in via alternativa, a
soluzioni, sicure e affidabili, già riconosciute dall'ordinamento italiano.
Il comma 1, lettera a), prevede una procedura di identificazione elettronica basata su credenziali, in
grado di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE)
2018/389 di integrazione della direttiva (UE) 2015/2366 (cosiddetta direttiva PSD2 relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno), attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata
all'utente che la richiede, già identificato dall'intermediario bancario e finanziario, ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nell'adempimento dell'obbligo di adeguata
verifica della clientela.
Il comma 1, lettera b), invece, introduce la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma
elettronica avanzata mediante il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui
all'articolo 64 del CAD, basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica.
Il comma 1, lettera c), contempla la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma elettronica
utilizzando un sistema di identificazione elettronica, basato su credenziali di livello almeno «
significativo », nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, con esito positivo, ai
sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014. Il riferimento è ai sistemi di identificazione
elettronica in relazione ai quali i singoli Stati membri hanno attivato e completato il processo di
notifica, previsto dal regolamento eIDAS, a garanzia dell'interoperabilità tra le diverse identità
elettroniche europee, e in particolare riguarda la CIE, tramite la quale sarà dunque possibile
identificare l'utente ed erogare la firma elettronica avanzata, così rafforzando la diffusione e l'utilizzo
di tale strumento di semplificazione.
Con il comma 2, si prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che erogano le soluzioni di firma elettronica
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avanzata, di conservare, per almeno venti anni, le registrazioni informatiche riferite al processo di
identificazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.
Con il comma 3, si introducono modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
contiene le norme nazionali di recepimento della disciplina europea in materia di prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE)
2015/849 (cosiddetta « IV direttiva AML »), come da ultimo emendata dalla direttiva (UE) 2018/843
(cosiddetta « V direttiva AML »). L'obiettivo, in attesa di un più ampio e necessario adeguamento al
diritto europeo della disciplina nazionale, è quello di eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari di
goldplating, imposti dal diritto nazionale, semplificando e rendendo meno oneroso l'adempimento
degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nel caso di instaurazione di rapporti contrattuali a
distanza, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento digitali, fermo restando l'assoluto rispetto degli
standard e delle regole imposte dal diritto europeo.
La semplificazione proposta consente un rilevante snellimento e maggiore sicurezza dei procedimenti
di onboarding dei clienti per ottenere strumenti di pagamento digitali, favorendo l'operatività a
distanza, particolarmente importante anche a seguito della recente pandemia di COVID-19, con
contestuale rafforzamento dei relativi presidi di sicurezza e dei controlli antiriciclaggio.
Pertanto, con le modifiche di cui alle lettere a) e b), si è eliminata la prescritta necessità di riscontrare
in ogni caso il documento di identità e i suoi estremi, anche quando l'identificazione avviene a
distanza, previa adeguata verifica identificativa secondo le condizioni di sicurezza e attendibilità
imposte dagli standard nazionali ed europei.
In questo senso, si interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che impone in
ogni caso l'esibizione del documento di identità come criterio generale di adeguata verifica della
clientela, anche quando tale verifica avvenga a distanza tramite gli strumenti di verifica dell'identità
digitale con livello di sicurezza almeno significativo, previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 per
l'accesso ai servizi che presuppongono l'identificazione sicura del cliente.
Tale criterio generale, che impone di trasmettere la fotocopia del documento di identità o equipollente
del cliente, anche se l'identità della persona è stata verificata a distanza, in via digitale, con gli
strumenti idonei e sicuri previsti dalla normativa europea (per come consentito dall'articolo 19, comma
1, numero 2), del decreto legislativo n. 231 del 2007), non è prevista dall'articolo 13 della direttiva
(UE) 2015/849 (cosiddetta « IV direttiva AML »), come da ultimo emendata dalla direttiva (UE)
2018/843 (cosiddetta « V direttiva AML ») e non aggiunge nulla in termini di maggiore sicurezza o
certezza dell'identificazione a distanza.
Naturalmente, tale semplificazione riguarda esclusivamente i casi di verifica della clientela a distanza,
per come questa è già consentita dalla legge, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del
2007.
In questo senso, infatti, è rimasta ferma e immutata la previsione dell'articolo 19, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che impone l'obbligo di riscontrare il documento di
identità e i suoi estremi in tutti i casi di verifica in presenza del cliente.
L'intervento di cui alla lettera c), numero 1), mira poi a semplificare e allineare le modalità di
adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso l'utilizzo di strumenti di identificazione a
distanza che soddisfano il medesimo livello di garanzia « significativo » o « elevato ». Dalla
formulazione della disposizione in novella, infatti, scaturiscono alcune difficoltà interpretative
considerando che il citato elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del
regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) è relativo ai regimi di identificazione elettronica notificati e
non anche alla firma digitale, species della firma elettronica qualificata, che, invece, è da ricondurre
nel novero dei servizi fiduciari qualificati rilasciati, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dello stesso
regolamento, anche mediante identificazione a distanza con strumenti che soddisfano i livelli di
garanzia dei regimi di identificazione elettronica « significativo » o « elevato ».
In ultimo, alla lettera c), numero 2), si chiarisce che - per la sola instaurazione di rapporti continuativi
relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su
dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte,
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dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente
un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento - è individuata una speciale
modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità per il tramite dell'esecuzione di un
bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto
tenuto all'obbligo di identificazione, a condizione che il bonifico sia disposto previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento
delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017. La previsione, in altre parole,
evita il ripetersi di inefficienti e non necessari adempimenti di identificazione dei clienti, essendo stati
questi già svolti dal prestatore del servizio di radicamento del conto di provenienza del bonifico.
In definitiva, le modifiche introdotte permettono di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche
sfruttando le potenzialità del FINTECH riducendo, così, notevolmente i rischi di collusione, induzione
o costrizione dei soggetti preposti alla identificazione e verifica dell'identità dei clienti, nonché quelli
connessi all'archiviazione e circolazione delle immagini digitali dei documenti di identità ovvero al
loro facile riutilizzo per furti di identità o interposizione di persona.
Articolo 28. (Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia
civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)
Con l'articolo 28 si introducono misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari
alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata
comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica
certificata per implementare l'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, necessario a favorire le comunicazioni e le notificazioni telematiche.
L'assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica
amministrazione comporta un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. Con
l'intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare detto processo incentivando l'utilizzo
degli strumenti di notificazione telematica.
In particolare, con la lettera a), si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi
di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui
inviare comunicazioni o notificazioni telematiche, nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di
autonoma capacità o legittimazione processuale. Le amministrazioni che si costituiscono in giudizio
tramite i propri dipendenti possono comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata,
corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del
giudizio. Detti indirizzi confluiscono in una speciale sezione dell'elenco già previsto al citato articolo
16 del decreto-legge n. 179 del 2012.
A salvaguardia della regolarità di comunicazioni e notificazioni, senza al contempo rallentare il
processo di digitalizzazione della giustizia, si prevede alla lettera b) che, in caso di mancata
comunicazione degli indirizzi nei termini fissati con la modifica di cui alla lettera a), le comunicazioni
e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 dell'articolo 16. Quelle ad
istanza di parte si effettuano invece con le modalità previste dall'articolo 16-ter, comma 1-ter, come
introdotto dalla lettera c).
Quest'ultima prevede che le notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile
e stragiudiziale nei confronti delle amministrazioni che non abbiano assolto al predetto obbligo di
comunicazione sono validamente effettuate al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto
dall'articolo 6-ter del CAD. Nel caso in cui nel predetto elenco risultino iscritti, per la stessa
amministrazione, più indirizzi di posta elettronica certificata, le notificazioni si effettuano, in
conformità alle Linee guida dell'AgID sull'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni
e dei gestori di pubblici servizi, all'indirizzo di posta elettronica primario indicato nella sezione ente
dell'amministrazione destinataria. Detta sezione è prevista dalle citate Linee guida che per i dati che
l'ente deve inserire e mantenere aggiornati nell'IPA distinguono le seguenti sezioni: a. Ente; b. Aree
Organizzative Omogenee (AOO); c. Unità Organizzative (UO).
Resta salvo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante il testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 53



dell'Avvocatura dello Stato.
Articolo 29. (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici
e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di
contrassegni)
L'articolo 29 apporta ulteriori modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, già modificata dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 106, di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/2102 relativa
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Le modifiche formulate sono principalmente volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti
dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o
applicazioni mobili, con un determinato fatturato medio.
Già la direttiva del 2016 al Considerando 34 auspicava che gli Stati membri estendessero
l'applicazione della medesima agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al
pubblico.
Del resto, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13
dicembre 2006, impegna ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in
condizioni di parità con gli altri, l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione
e ad elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e linee guida per l'accessibilità alle
strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico, nonché a promuovere l'accesso delle persone con
disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, ad
astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che
le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima.
In questo contesto, l'emergenza sanitaria in corso ha rivelato quanto sia essenziale la possibilità di
accedere e utilizzare i servizi digitali, che risultano particolarmente essenziali proprio per coloro che a
causa di disabilità necessitano, senza discriminazioni, di tecnologie assistive o configurazioni
particolari, ad esempio, per ordinare un farmaco online oppure richiedere assistenza medica. Le
medesime tecnologie e, più in generale, l'accessibilità e la fruibilità dei siti web o applicazioni mobili
devono, tuttavia, divenire in via ordinaria principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella
costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per
rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità, in
ottemperanza al principio di uguaglianza, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
A tal fine, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 4 del 2004,
precisando che l'accessibilità è riferita anche alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico
attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete, in modo che sia
garantita a tutti gli utenti e, in particolare, alle persone con disabilità.
La lettera b) reca una modifica di coordinamento normativo mediante il richiamo, nell'articolo 2,
comma 1, lettera a-quinquies), della citata legge, del novellato comma 1-bis dell'articolo 3, al fine di
includere nel novero dei soggetti erogatori destinatari degli obblighi di accessibilità anche altri soggetti
meglio identificati dalla successiva lettera c).
Quest'ultima, invero, precisa che gli obblighi derivanti dalla citata legge si applicano anche ai soggetti
giuridici diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti
web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a
novecento milioni di euro.
Seguono, quindi, norme di coordinamento volte a rendere effettivo e cogente il sistema già previsto
dalla legge n. 4 del 2004 anche per i nuovi destinatari delle disposizioni vigenti.
Si introducono, inoltre, alcune modifiche di coordinamento, al fine di estendere la previsione di
accessibilità anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuate dai nuovi soggetti
obbligati e la sanzione della nullità per i contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e
applicazioni mobili conclusi in violazione dei requisiti di accessibilità.
Fermo restando il diritto del soggetto discriminato ad agire contro la discriminazione ai sensi della
legge 1° marzo 2006, n. 67, la lettera f) del comma 1 introduce all'articolo 9 della legge n. 4 del 2004
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una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi previsti, aggiungendo che, nei casi di
particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.
L'inosservanza delle disposizioni è accertata e sanzionata dall'AgID. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni
stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida, l'AgID applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.
Il comma 2 reca modifiche all'articolo 1, commi 489 e 491, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il citato comma 489 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un
Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria
di interventi per l'innovazione tecnologica di strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle
persone con disabilità, di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
A seguito di interlocuzioni con le amministrazioni e gli enti indicati dall'articolo 1, comma 491, della
legge n. 145 del 2018, finalizzate a circoscrivere l'ambito degli interventi possibili e finanziabili con il
citato Fondo, è stato individuata, come intervento prioritario, la realizzazione di una piattaforma unica
nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni. La
predetta piattaforma sarà istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, per consentire la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione rilasciati ai sensi
dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La
piattaforma è volta ad agevolare la mobilità delle persone titolari dei predetti contrassegni, su tutto il
territorio nazionale, con particolare riferimento alla circolazione stradale nelle zone a traffico limitato
e nelle particolari strade e/o corsie dove vigono divieti e limitazioni.
Ad oggi, l'accesso è garantito nelle zone e strade del comune di residenza della persona titolare del
contrassegno, mentre negli altri comuni è necessario richiedere autorizzazioni preventive o
comunicazioni posteriori per evitare di incorrere in sanzioni improprie.
Con la costituzione della piattaforma è possibile verificare, sull'intero territorio nazionale, che la targa
associata a un contrassegno è abilitata a circolare ed accedere nelle zone a traffico limitato.
La proposta normativa, quindi, individua e specifica l'intervento di innovazione tecnologica per
agevolare la mobilità delle predette persone, nel rispetto delle misure e delle garanzie previste in tema
di trattamento dei dati personali, con specifico riferimento ai principi di cui agli articoli 5 e 9,
paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, nonché degli articoli 2-sexies e 2-septies del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Dal punto di vista attuativo, si precisa che nella piattaforma confluiranno informazioni che sono già
detenute dai comuni, che rilasciano i permessi di sosta e di transito nelle zone a traffico limitato
comunali per le persone con disabilità.
La lettera b) del comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le
associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, l'individuazione delle procedure per la gestione della piattaforma, previo parere del Garante e
nel rispetto delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice.
Nella medesima lettera b) del comma 2 è prevista la possibilità di avvalersi, per l'implementazione del
sistema, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso la stipula di apposite
convenzioni.
Articolo 30. (Misure di semplificazione in materia anagrafica)
La norma interviene in materia anagrafica introducendo misure di semplificazione volte ad accelerare
l'attuazione dell'Agenda digitale e la trasformazione digitale del Paese. A tal fine vengono apportate
modifiche al codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD) e al
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regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223). In particolare, viene modificata l'attuale disciplina sulla certificazione dei dati
anagrafici, contenuta nel CAD, e si prevede la realizzazione di un servizio, offerto in via diretta ai
cittadini tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che consente la produzione
dei certificati anagrafici in modalità telematica, accessibile da remoto. In tal modo si riduce
sensibilmente la necessità di uno spostamento fisico dei cittadini per ottenere le certificazioni
anagrafiche. Il servizio sarà immediatamente disponibile per i comuni già transitati in ANPR e,
progressivamente, per quelli che vi transiteranno. Si precisa che, ad oggi, su 7904 comuni ne sono già
transitati 5933.
Il comma 1, lettera a), con le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 62 del CAD prevede la
realizzazione, attraverso la piattaforma dell'ANPR, di un sistema di certificazione anagrafica online
per il cittadino. Tale sistema garantisce, tramite il sigillo elettronico qualificato, la certezza dell'ANPR
quale sorgente autoritativa emanante i certificati anagrafici. L'ANPR, inoltre, attesta la sicurezza della
fonte del dato, la sua integrità e l'opponibilità a terzi del certificato, secondo le previsioni del
regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno. Il sistema, quindi, offre la possibilità al cittadino di
ottenere direttamente il rilascio del certificato anagrafico digitale, possibilità finora riservata
esclusivamente ai comuni.
Viene, inoltre, prevista l'attribuzione a ciascun cittadino di un codice identificativo unico in ANPR.
Ciò al fine di contraddistinguere ogni soggetto registrato e facilitare l'interoperabilità e l'integrazione
dell'ANPR con le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del citato articolo 62.
Il comma 1, lettera b), introduce il comma 6-bis all'articolo 62 del CAD prevedendo che con uno o più
decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), siano assicurati l'adeguamento tecnico ed
evolutivo della piattaforma di funzionamento dell'ANPR, in riferimento ai servizi previsti dal
regolamento relativo alle modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR medesima e di
definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194).
Il comma 2, lettera a), modifica l'articolo 13, comma 3, del regolamento anagrafico al fine di
consentire al cittadino la presentazione anche in modalità telematica, sempre attraverso i servizi
dell'ANPR, delle dichiarazioni relative al mutamento della propria posizione anagrafica (trasferimento
di residenza da altro comune o dall'estero, costituzione di nuova famiglia o nuova convivenza e
cambiamento di abitazione, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo 13).
Attualmente tali dichiarazioni sono rese, esclusivamente, mediante una modulistica predisposta dal
Ministero dell'interno, d'intesa con l'ISTAT.
Il comma 2, lettere b) e c), introduce modifiche agli articoli 33, comma 2, e 35, comma 1, del
regolamento anagrafico al fine di assicurare il necessario coordinamento con quelle apportate al CAD.
In particolare, si prevede il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica a mezzo dei servizi
dell'ANPR e la sostituzione della firma autografa dell'ufficiale di anagrafe, non apponibile sul
documento digitale, con il sigillo elettronico, qualora la certificazione sia rilasciata tramite la
suindicata modalità.
Capo II - NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
Articolo 31. (Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di
coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica)
L'articolo 31 interviene sull'articolo 12, comma 3-bis, del CAD, al fine di favorire la diffusione del
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lavoro agile (cosiddetto smart working), introducendo l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni
misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazione e dei dati, in caso di utilizzo, da
parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali. Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo
12, il comma 3-ter che - sempre nell'ottica di agevolare la diffusione del lavoro agile - stabilisce che le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi
comprese le Autorità di sistema portuale e le Autorità amministrative indipendenti, acquistano beni
ovvero progettano e sviluppano sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a
consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo
svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando, ovviamente, il rispetto dello Statuto dei
lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle necessarie misure di garanzia e di
sicurezza, imposte dagli standard e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali, volte ad
assicurare la protezione delle reti e l'uso responsabile dei mezzi telematici.
Sempre con il medesimo articolo, si introducono misure di semplificazione e coordinamento per
favorire l'attuazione della strategia digitale pubblica sul territorio nazionale. In particolare, si affida
alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento informatico
dell'amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste
all'articolo 14, comma 2, del CAD, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di
vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell'AgID. Si precisano le funzioni di AgID con
riferimento al ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche
amministrazioni. Si elimina pertanto la possibilità che l'amministrazione interessata possa chiedere ad
AgID di svolgere l'intero monitoraggio sull'intero ciclo di vita del contratto, che richiederebbe
all'Agenzia di sostituirsi in attività proprie delle amministrazioni, con un carico di lavoro e oneri non
prevedibili, né quantificabili. Infine, si interviene sull'articolo 17, comma 1-quater, del CAD,
prevedendo che il difensore civico inviti il soggetto responsabile di presunte violazioni del CAD ad
avviare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni (e non più concludere), le attività
necessarie a porvi rimedio, fermo restando che il difensore civico indicherà un termine perentorio per
portare a termine le attività in ragione della loro complessità tecnologica. Il termine temporale di trenta
giorni attualmente previsto per porre rimedio alla violazione effettivamente riscontrata dall'ufficio del
difensore civico per il digitale, infatti, nella prassi, si è rivelato eccessivamente ridotto rispetto al grado
di complessità delle attività da porre in essere e non contempla la eventuale necessità di interventi di
sistema. La norma, inoltre, prevede che il mancato avvio delle attività indicate dal difensore civico e il
mancato rispetto del termine perentorio per concluderle rilevi ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità
dirigenziale e disciplinare.
Con il comma 2, si interviene a modificare l'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105
del 2019, ai sensi del quale i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui
all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge - ovvero le centrali di committenza alle quali
essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015 - che intendano
procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle
reti, sui sistemi e per l'espletamento dei servizi rilevanti, sono tenuti a darne comunicazione al Centro
di valutazione e certificazione nazionale - CVCN, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico.
Il suddetto articolo 1, comma 6, lettera a), prevede infatti che la comunicazione comprenda la
valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego.
Sul punto, si rileva che le centrali di committenza non dispongono degli elementi utili ad effettuare
l'analisi del rischio, atteso che l'elaborazione della relativa documentazione richiede specifiche
conoscenze in merito all'infrastruttura tecnica e all'ambito di impiego dell'oggetto di fornitura. Al fine
di risolvere il problema di carattere applicativo emergente dall'attuale formulazione del testo, con
l'intervento normativo si prevede che, per l'affidamento delle forniture, sia sempre il soggetto incluso
nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - e non la centrale di committenza - a dover effettuare
la relativa comunicazione al CVCN; ciò, anche laddove lo stesso soggetto sia tenuto a fare ricorso alle
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centrali di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015.
Con il comma 5 si introducono disposizioni concernenti progetti ad alto valore tecnologico. In
particolare, attribuendo a Sogei un ruolo da « innovation procurement broker », la disposizione fa
riferimento a una categoria introdotta, a livello europeo, nell'ambito delle azioni della « Urban Agenda
for the EU », ancora non regolata da alcuna fonte normativa dell'Unione europea, che ricomprende «
qualsiasi istituzione con la capacità e l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di innovazione ».
Si evidenzia che, a livello nazionale, tale figura è stata recentemente definita, nell'ambito del Piano
triennale AgID 2019-2021, come « figura di raccordo che opera per facilitare l'incontro tra domanda
pubblica di soluzioni innovative e l'offerta di mercato ».
Attribuendo espressamente a Sogei il ruolo di innovation broker, si intende escludere dall'ambito di
applicazione della Convenzione in essere con Consip tutte le acquisizioni contraddistinte da un
significativo grado di innovatività, così da consolidare, in prospettiva, il ruolo strategico di Sogei
nell'ambito della conduzione dei progetti e della gestione dei dati, delle applicazioni e delle
infrastrutture informatiche della PA, anche in vista di una futura definizione normativa e
regolamentazione degli innovation broker operanti nel settore pubblico.
La norma, attinente ad aspetti meramente procedurali, non comporta costi o oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
Articolo 32. (Codice di condotta tecnologica)
L'articolo 32 introduce l'articolo 13-bis del CAD, recante codice di condotta tecnologica ed esperti. La
proposta normativa intende favorire la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, quali vettori di crescita economica del Paese, prevedendo che le pubbliche
amministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e i propri servizi
digitali, in coerenza con regole omogenee dettate dal codice di condotta tecnologica per l'intero
territorio nazionale e con modalità tali da consentire la necessaria integrazione con le piattaforme
abilitanti previste dal CAD, così semplificando le relative attività e contribuendo a migliorare la
corretta progettazione e realizzazione dei servizi in rete e, con essa, la più diffusa erogazione e
fruizione dei servizi stessi.
In questa direzione, il comma 1 prevede che i progetti presentati dalle amministrazioni per lo sviluppo
di servizi digitali debbano essere coerenti con le previsioni contenute nel predetto codice di condotta
tecnologica, adottato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e acquisito il parere della Conferenza unificata.
Il codice di condotta tecnologica, ai sensi del comma 2, disciplina, infatti, le modalità di elaborazione,
sviluppo e attuazione dei progetti e delle azioni di sviluppo dei servizi digitali delle amministrazioni
pubbliche. Dette modalità devono risultare coerenti con la disciplina, anche attuativa, in materia di
perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La richiesta coerenza fra i progetti e il codice di condotta
tecnologica consente, pertanto, lo sviluppo di iniziative corrette ed omogenee.
Al fine di colmare il deficit di competenze professionali e tecniche nelle pubbliche amministrazioni,
più volte registrato come fattore di ostacolo alla trasformazione digitale, si prevede al comma 3 che,
per la realizzazione dei progetti coerenti con il codice di condotta tecnologica, le amministrazioni
possano avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti dotati di esperienza e
qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e progetti di trasformazione digitale. La possibilità di avvalimento degli esperti è tesa a
garantire un aumento dell'efficienza nell'operato delle pubbliche amministrazioni nei processi di
trasformazione, nonché la coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale e l'incremento della qualità
dei servizi erogati dalle stesse.
Gli esperti, il cui incarico trova disciplina nel codice, operano in collaborazione con il responsabile per
la trasformazione digitale di cui all'articolo 17 del CAD, in modo da consentire l'operatività di un
sistema coordinato di soggetti.
La sistematicità dell'intervento normativo è altresì garantita con riguardo ai servizi digitali realizzati
mediante i progetti presentati e autorizzati, in quanto, al comma 4, è prevista l'integrazione degli stessi
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con le piattaforme abilitanti previste dal CAD, quali pagoPA, ANPR, SPID e App IO.
La disposizione produce un immediato impatto positivo su cittadini ed imprese in quanto favorisce la
diffusione e l'interoperabilità delle piattaforme abilitanti e dei servizi digitali, secondo modalità
corrette e uniformi di progettazione e interazione; consente anche una semplificazione per le
amministrazioni, che possono acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi software,
secondo il codice di condotta tecnologica, semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi
di realizzazione di nuovi servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica.
L'AgID verifica il rispetto di detto codice e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta
agli obblighi previsti. In particolare, la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e
sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili
delle strutture competenti e comporta, per l'anno di riferimento della condotta, la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell'ambito delle medesime strutture.
Capo III - STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER
FINI ISTITUZIONALI
Articolo 33. (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei
concessionari di pubblici servizi)
Al capo III, si effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e si rafforzano gli strumenti di
gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, riconducendolo ad una
piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di
poter affrontare ogni eventuale emergenza nazionale, consentirne l'utilizzo per finalità istituzionali e
servizi di pubblica necessità e, anche, garantire a tutte le pubbliche amministrazioni di consultare e
accedere con immediatezza ai dati detenuti da altre amministrazioni ed evitare quindi di dover
chiedere al cittadino la stessa informazione o il medesimo dato già richiesto e detenuto (secondo la
logica cosiddetta once only).
A questo fine, l'articolo 33 interviene sull'articolo 50 del CAD, prevedendo che l'inadempimento
dell'obbligo di rendere disponibili i dati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato
e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta, per
l'anno di riferimento della condotta, la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
Si inserisce poi una ulteriore disposizione nel CAD, l'articolo 50-quater, al fine di integrare tra le fonti
del patrimonio informativo pubblico anche i dati dei concessionari di servizi pubblici.
Per raggiungere tale obiettivo, si prevede che i contratti e i capitolati con i quali le pubbliche
amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione prevedano, in capo al
concessionario, l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e
generati nella fornitura del servizio agli utenti, inclusi quelli relativi all'utilizzo del servizio medesimo
da parte degli utenti, per finalità statistiche e di ricerca nonché per lo svolgimento dei compiti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni. La disposizione chiarisce che deve trattarsi di dati di tipo
aperto, come definiti dallo stesso CAD all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), vale a dire che presentano
le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione
normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato
disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono
adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi
metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7
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del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che ne disciplina la tariffazione. Si precisa che l'obbligo
del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati si assolve nel rispetto
delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 34. (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)
L'articolo 34 sostituisce il vigente articolo 50-ter del CAD, semplificando e rafforzando l'operatività
della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già prevista e finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio
informativo pubblico per stringenti finalità istituzionali.
L'intervento normativo, seguendo la direzione già promossa dall'articolo 264, comma 2, lettera c), del
cosiddetto decreto rilancio, caratterizzato dall'adeguamento della governance della piattaforma con
conseguente affidamento non più al Commissario straordinario per l'Agenda digitale ma alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inteso dare ulteriore impulso alla Piattaforma Digitale
Nazionale Dati (PDND). L'adozione di tale infrastruttura digitale, cruciale per la modernizzazione del
Paese, è volta a migliorare e semplificare l'interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche
amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data, ottimizzare i processi di
analisi dati e generazione di sapere, nonché semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e
delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.
A tal fine si precisa che Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi
informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici,
mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli
accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.
L'intervento normativo favorisce la condivisione di dati e informazioni prevedendo la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Allo sviluppo di dette interfacce provvedono i soggetti abilitati con il supporto
della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di
interoperabilità.
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rispetto alla precedente formulazione, quindi, non è prevista l'acquisizione di dati detenuti dalle
diverse amministrazioni ma, piuttosto, la loro condivisione attraverso interfacce di programmazione
delle applicazioni (API).
In fase di prima applicazione, la piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa
Agenzia.
Si rimette ad AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della
Conferenza unificata, l'adozione di Linee guida per definire gli standard tecnologici e criteri di
sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
Al comma 4, si demanda ad un decreto di natura non regolamentare adottato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza
unificata, la fissazione della strategia nazionale dati. La strategia deve indicare le tipologie, i limiti, le
finalità e le modalità di messa a disposizione dei dati. Si tratta di dati, richiesti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, in forma aggregata e anonimizzata, nella titolarità dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, del CAD.
All'evidente fine di rafforzare la portata della disposizione e garantire la piena operatività della PDND,
si prevede che l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati
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ovvero i dati aggregati comporta la decurtazione del trattamento accessorio e di risultato dei dirigenti
oltre che il divieto di corrispondere premi e incentivi. Inoltre, si chiarisce che l'accesso ai dati tramite
la piattaforma non modifica la disciplina sulla titolarità del trattamento del dato e sulla responsabilità
del gestore della piattaforma, in qualità di responsabile del trattamento, e dei soggetti accreditati che
operano come titolari autonomi del dato cui sono autorizzati ad avere accesso.
Viene altresì precisato che le amministrazioni possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di
interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
Seguono, infine, alcune modifiche di coordinamento con l'articolo 60 del CAD che disciplina le base
dati di interesse nazionale al fine di allineare le disposizioni, nonché una modifica di coordinamento
rispetto alla norma del decreto legge n. 34 del 2020, che ha modificato l'articolo 50-ter, ora
completamente sostituita dalla presente disposizione.
Articolo 35. (Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)
L'articolo 35 modifica l'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del
Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al
contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la
continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali. Attualmente, infatti, la maggior parte dei servizi
pubblici digitali sono erogati tramite infrastrutture IT on-premise delle pubbliche amministrazioni
spesso prive delle caratteristiche necessarie per assicurare adeguati standard di sicurezza e affidabilità
anche a causa della necessità di notevoli investimenti in termini di risorse e competenze che una gran
parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali non sono in grado di garantire singolarmente e
in modo continuativo. Sfruttando elevate economie di scala prodotte da un'aggregazione significativa
della domanda di risorse e dalla concentrazione delle infrastrutture in installazioni di grandi
dimensioni, invece, è possibile immaginare di poter disporre di infrastrutture IT affidabili, sicure ed
energeticamente efficienti anche nell'ottica del necessario adeguamento a quanto previsto dalla
disciplina in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dettata per rafforzare la sicurezza
degli asset strategici per il Paese.
L'AgID, attraverso il Censimento del Patrimonio ICT della PA, svolto in tre fasi dal dicembre 2018
fino al settembre 2019, ha rilevato che moltissime infrastrutture della pubblica amministrazione sono
prive dei requisiti di sicurezza e di affidabilità necessari e, inoltre, sono carenti sotto il profilo
strutturale e organizzativo. Questa realtà espone il Paese a numerosi, gravi rischi tra cui quello di
interruzione o indisponibilità dei servizi e quello di attacchi cyber con conseguente accesso illegittimo
da parte di terzi a dati (o flussi di dati) particolarmente sensibili o perdita e alterazione degli stessi dati.
Con la modifica proposta, pertanto, si pone in essere un percorso di razionalizzazione delle
infrastrutture ICT della pubblica amministrazione prevedendo la migrazione dei servizi erogati tramite
infrastrutture prive dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e
affidabilità fissati, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d), da AgID, con proprio
regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
rispetto della disciplina in materia di perimetro di sicurezza nazionale. In particolare, al comma 1,
lettera a), si introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali, individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di migrare, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, i loro Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento
dell'AgID, verso un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale, destinata a
tutte le pubbliche amministrazioni e il cui sviluppo è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. La migrazione, inoltre, può avvenire anche verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso
altra infrastruttura proprietaria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento
AgID. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni
cloud per la pubblica amministrazione, nel rispetto dei requisiti fissati da AgID nel citato regolamento.
Il comma 1, lettera b), introduce anche per le pubbliche amministrazioni locali, individuate ai sensi
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dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo di migrare, nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, i loro Centri per
l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal
regolamento dell'AgID, verso la menzionata infrastruttura promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri o verso altra infrastruttura già esistente sul territorio di riferimento e in possesso dei requisiti
fissati dal regolamento AgID previsto. In alternativa, le amministrazioni locali, al pari di quelle
centrali, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud per la pubblica amministrazione, nel
rispetto dei requisiti fissati da AgID nel citato regolamento.
Con il comma 1, lettera c), in considerazione dell'evoluzione tecnologica, si aggiorna la definizione di
Centro per l'elaborazione delle informazioni (CED); con il comma 1, lettere e) e f), e con il comma 2,
si apportano modifiche di coordinamento con alcune norme vigenti mentre con il comma 1, lettera g),
si precisa che gli obblighi di migrazione non si applicano alle amministrazioni che svolgono le
funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il comma 3, infine, chiarisce che per l'attuazione della disposizione si provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV - MISURE PER L'INNOVAZIONE
Articolo 36. (Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)
Nel capo IV, volto ad introdurre misure per l'innovazione, la disposizione di cui all'articolo 36 mira a
semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante
l'impiego delle tecnologie emergenti, consentendo anche di chiedere la temporanea deroga alle norme
che impediscono la sperimentazione. L'intervento normativo intende favorire condizioni per lo
sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti, nonché la sperimentazione di idee e
iniziative volte al miglioramento della competitività, dell'efficienza e dell'efficacia di servizi a cui
cittadini e imprese potrebbero avere accesso in diversi settori economici.
Il comma 2 disciplina la procedura speciale, semplificata e centralizzata, che prende avvio con la
presentazione di una domanda - il cui contenuto è indicato al comma 1 - alla struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e
contestualmente anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, la
esamina entro 30 giorni dal ricevimento. Il MiSE redige una relazione istruttoria contenente la
proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, salvo che si
intenda chiedere un approfondimento istruttorio all'istante, comportando l'interruzione del termine
indicato.
Tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati
attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete
probabilità di successo, vengono autorizzati per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile una
sola volta, con indicazione delle modalità di svolgimento della sperimentazione. In particolare, la
struttura della Presidenza del Consiglio, dotata di specifiche competenze tecniche sotto il profilo
tecnologico, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, impone le prescrizioni ritenute
necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi e svolgere i dovuti controlli.
Gli attori coinvolti sono, quindi:
- le imprese che intendano sperimentare iniziative innovative attinenti alla digitalizzazione e
all'innovazione tecnologica;
- le università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di
cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la competente struttura della Presidenza del Consiglio per la trasformazione digitale, il Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti
relativi alla sicurezza della circolazione e altre Amministrazioni, se coinvolte nel procedimento
medesimo.
L'autorizzazione finale sostituisce ad ogni effetto ogni altro provvedimento amministrativo necessario
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di competenza delle amministrazioni centrali. Con riferimento all'acquisizione di provvedimenti di
soggetti pubblici, si procede richiamando l'istituto della conferenza di servizi, così garantendo un
modulo procedimentale organizzativo semplificato, con dimezzamento dei termini previsti.
Il comma 3 circoscrive l'ambito di applicazione oggettiva della disposizione, escludendo la possibilità
di deroga relativamente alla normativa posta a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e
paesaggistici ovvero a disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Non possono essere violati o elusi
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.
Il comma 4 prevede che la fase di svolgimento della sperimentazione stessa sia presidiata dai poteri di
vigilanza e controllo della struttura della Presidenza del Consiglio che ha provveduto alla valutazione
dell'istanza e alla proposta di autorizzazione.
Al termine della sperimentazione, è prevista, ai sensi del comma 5, una relazione dell'impresa
autorizzata che dia conto anche dei benefici economici, sociali e ambientali conseguiti e un successivo
parere della struttura della Presidenza del Consiglio circa l'opportunità di modifica delle disposizioni
di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.
In caso di positivo esito della sperimentazione, oggetto di costante monitoraggio e verifica, il Governo
promuove le modifiche normative e regolamentari necessarie per consentire lo svolgimento a regime
dell'attività oggetto di sperimentazione.
Al fine di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di
iniziativa economica, si precisa che la disposizione non trova applicazione per le attività private non
specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, in quanto
libere.
Inoltre, al comma 8 sono individuati ulteriori precisi ambiti di attività esclusi dall'applicazione del
presente articolo e, dunque, dalla possibilità di accedere a processi di innovazione tramite questo
speciale procedimento autorizzatorio. In particolare, il presente articolo non si applica alle attività che
possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al
presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio,
credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro
servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di
disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea.
Articolo 37. (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Amministrazione, imprese e professionisti)
L'articolo 37 introduce modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti
fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione
digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l'obiettivo di agevolarne
l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e
rilancio produttivo.
Le modifiche introdotte si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del
decreto-legge n.185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012, oggi confluite nel CAD,
che impongono alle imprese costituite in forma societaria la comunicazione del proprio indirizzo PEC
al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi
ordini o collegi. Tale obbligo di comunicazione è rimasto a tutt'oggi largamente inattuato.
Per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina
europea, si sostituisce il riferimento all'indirizzo pec con quello relativo al domicilio digitale e si
introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio
digitale.
Al fine di rafforzare l'imperatività della norma, si prevede l'applicazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova
costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato
cancellato dal Registro delle imprese ai sensi del nuovo comma 6-ter del citato articolo 16. Alla
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sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge l'assegnazione
d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla
Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza
con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati
delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.
Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il
Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un
domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio
digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, perdurando l'inattività e in
assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la procedura prevista dal comma 6-
bis.
Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o
elenco, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine
di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il collegio o ordine di appartenenza
applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso
domicilio. In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che l'omessa pubblicazione
dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche
amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di
comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei
domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del
collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
L'abrogazione dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 16 è volta a garantire il coordinamento con il codice
dell'amministrazione digitale in cui sono già confluite tali previsioni.
La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria
è estesa a quelle individuali. In particolare, con riferimento a tali soggetti giuridici, si prevede, in caso
di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell'indicazione del
domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio
digitale. Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno
già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute
a farlo. Se ciò non avviene o nel caso in cui domicilio digitale è cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese, le stesse imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del
codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio
digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Decorsi
trenta giorni dalla diffida, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte dell'imprenditore
individuale, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed
avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso
domicilio digitale.
TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E
GREEN ECONOMY
Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI
PUBBLICI
Articolo 38. (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)
Comma 1, lettera a): la proposta di modifica investe l'articolo 86 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedendo un'unica istanza per gli
scavi, l'occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi del decreto legislativo
n. 259 del 2003, in deroga al testo unico dell'edilizia.
Comma 1, lettera b): si modifica l'articolo 87-ter del codice delle comunicazioni elettroniche per
velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che
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mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti gli interventi di scavo,
installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione.
Comma 1, lettera c): le situazioni di emergenza derivanti da fenomeni naturali come alluvioni,
terremoti, catastrofi ambientali, e/o la necessità di garantire massime condizioni di sicurezza sociale,
soprattutto in particolari periodi dell'anno, rendono necessario il rafforzamento temporaneo della
copertura di telefonia mobile attraverso l'installazione di impianti temporanei e provvisori (cosiddetti
impianti carrati). Considerate le specificità della normativa di settore, appare opportuno prevedere una
disciplina peculiare in grado di soddisfare le esigenze sopra rappresentate.
Inoltre, la norma vuole applicare, con il comma 2 dell'articolo 87-quater, un'ulteriore semplificazione
nello specifico caso di carrati con permanenza temporanea prevista non oltre i sette giorni: l'esonero
dall'ottenimento di autorizzazioni e atti similari, in considerazione dell'estrema provvisorietà
dell'esercizio.
Comma 1, lettera d): rispetto all'articolo 88, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
259 del 2003, si propone una modifica formale di maggiore precisazione. Si propone altresì di
modificare i commi 4 e 9 per eliminare i pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi che creano
ritardi amministrativi con il rilascio di autorizzazioni postume. Conseguentemente il parere (con la
condizione di ottenere l'autorizzazione successivamente) non è più un atto di assenso per effettuare gli
scavi. Con la modifica al comma 7, si prevede l'applicazione espressa del termine di otto giorni
all'occupazione su sedime ferroviario o altre aree di pubblico interesse. Tale intervento consentirebbe
di velocizzare la realizzazione dell'infrastruttura a banda ultralarga. Inoltre, al numero 3), è presa in
considerazione la circostanza che l'attività di sviluppo delle reti broadband coinvolge necessariamente
anche il fondo delle strade su cui sono posati i binari ferroviari (cosiddetti sedimi ferroviari), con
particolare riguardo ai casi di attraversamenti degli stessi. Le singole tipologie di sedime non sono
espressamente citate dal codice delle comunicazioni elettroniche, per cui gli enti gestori in molti casi
non riconoscono l'applicazione dei termini e delle condizioni fissate dal codice medesimo, generando
problematiche sia sul fronte del rilascio dei permessi che degli oneri richiesti. La norma supera tale
criticità, chiarendo che il codice delle comunicazioni elettroniche trova applicazione anche in caso di
interventi sui sedimi citati.
Comma 1, lettere e) e g): la norma proposta ha per obiettivo la semplificazione di talune procedure
inerenti a specifiche apparecchiature di comunicazione elettronica ad uso privato, già ora di libero uso,
eliminando gli obblighi di rendere un'apposita dichiarazione al Ministero dello sviluppo economico e
di corrispondere un esiguo contributo annuale.
La modifica normativa consiste nell'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'obbligo della
dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché
negli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 allo stesso codice, nei quali è prevista la corresponsione del
contributo annuale.
L'articolo 105 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259 (di seguito: « Codice »), tipizza le apparecchiature per radio comunicazione ad uso privato che
non hanno necessità di autorizzazione generale da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Statuisce al riguardo: « 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo
collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio,
compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in
particolare:
[omissis]
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate, sempre che per queste ultime
risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali
e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145 ».
L'articolo 145 del codice prevede che: « 1. Le comunicazioni in "banda cittadina - CB", di cui
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all'articolo 105, comma 2 [in realtà si tratta del comma 1], lettera p), sono consentite ai cittadini di età
non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei
Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a
pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione,
finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a)
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della
sede dell'impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l'assenza di condizioni
ostative di cui al comma 2 ».
Gli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 al codice, infine, prevedono che l'uso delle apparecchiature di cui
alle disposizioni sopra illustrate, nonché l'uso di apparecchiature per attività assimilate alle stesse, è
soggetto al versamento di un contributo annuo, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero
per le attività di istruttoria e di vigilanza, verifica e controllo, pari ad euro 12,00.
In relazione alla disciplina oggi vigente, si evidenzia, innanzitutto, la sostanziale inutilità della
dichiarazione prevista dall'articolo 145 del codice, tenuto conto che non sono previste sanzioni per la
sua mancata presentazione e che l'eventuale utilizzo patologico delle apparecchiature in esame trova
repressione in altre norme, analogamente a quanto accade per tutte le tipologie di apparecchiature di
libero uso previste all'articolo 105, per le quali la presentazione della dichiarazione non è prevista.
Per contro, la catalogazione fine a sé stessa delle oltre 10.000 dichiarazioni che pervengono
annualmente genera un notevole aggravio di lavoro per l'Amministrazione, i cui ispettorati territoriali
debbono impegnare diverse unità di personale in tale attività.
Quanto poi al pagamento del canone, si segnala che l'articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio
2012, n. 70, ha già modificato l'articolo 145 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice
delle comunicazioni elettroniche), che disciplina l'utilizzo di comunicazioni in banda cittadina - CB.
In particolare, il comma 4 di tale articolo 145, che precedentemente recitava « 4. Alla dichiarazione
sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; b)
per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili
da parte di chi esercita la potestà o la tutela », è stato sostituito dal seguente: « 4. Alla dichiarazione è
allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle
responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela ».
Nel testo vigente, dunque, è stato eliminato il riferimento all'obbligo all'attestazione del versamento
dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo
esclusivamente il riferimento alla dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.
Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 70 del 2012 (atto del Governo n. 463 della
XVI legilsatura), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall'esigenza
di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:
« ... La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno
specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto
nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di
correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la
normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per
altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB
(Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è
coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito
di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di
frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non
comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria
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dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per
l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori
degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma
consente quindi di eliminare l'incoerenza presente ».
Nell'attuale formulazione, pertanto, il pagamento del contributo sembrerebbe essere venuto meno, a
seguito della modifica dell'articolo 145. In ogni caso, appare quantomeno asincronico, da un lato,
prevedere che tali tipologie di apparecchiature siano di libero uso e, dall'altro, mantenere il pagamento
di un canone.
A ciò si aggiunga che nel corso del 2018 l'incasso accertato è stato pari ad euro 428.128,00 in netta
flessione rispetto agli anni precedenti e, tenuto conto che le 12.705 nuove dichiarazioni acquisite nel
2018 hanno determinato un primo introito di euro 152.460,00, è comprovato che la flessione delle
entrate è determinata da mancati versamenti connessi a dichiarazioni presentate negli anni precedenti.
Per quanto una parte della riduzione degli incassi possa essere giustificata dalla cessazione dell'utilizzo
delle apparecchiature, circostanza non soggetta a comunicazione e pertanto non contabilizzabile,
risulta chiaro il consolidamento di un fenomeno evasivo del contributo richiesto, il cui recupero è
antieconomico.
Infatti, nella quasi totalità dei casi, si tratta di soggetti privati nei cui confronti non è possibile
utilizzare modalità di recupero crediti efficaci; la stessa trasmissione degli atti richiede l'utilizzo di
metodologie tradizionali per la trasmissione, che hanno un costo elevato, senza che la procedura abbia
poi esito positivo.
In conclusione si rileva che l'introito, ove ancora dovuto, che il bilancio dello Stato perderebbe risulta
parificato dai risparmi di spesa che derivano dalla cessazione della gestione da parte del personale del
Ministero dello sviluppo economico delle dichiarazioni.
Comma 1, lettera f): l'articolo 127 del codice delle comunicazioni prevede che ogni stazione
radioelettrica debba essere munita di documento di esercizio « contenente gli elementi riguardanti la
relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati
significativi della stazione stessa ».
La determina di assegnazione del diritto d'uso di cui all'articolo 107 del citato codice e l'allegata
scheda tecnica già contengono gli elementi riguardanti l'autorizzazione generale e il diritto individuale
d'uso, sicché l'implementazione della scheda tecnica con le caratteristiche tecniche degli apparati
necessari al funzionamento degli impianti renderebbe la determina equipollente ad un documento di
esercizio.
L'articolo 107, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede inoltre che «
Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario,
provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto
interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta
comunicazione ». La comunicazione dell'autorizzazione è normativamente sufficiente per iniziare
l'attività senza necessità di porre in essere ulteriori adempimenti, ovvero senza necessità di rilascio del
documento di esercizio e senza che la sua assenza ne sia causa ostativa.
A ciò si aggiunga che, mentre la determina con l'assegnazione del diritto d'uso è di competenza della
direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (SCERP), il
rilascio del documento di esercizio è di competenza degli ispettorati territoriali. Di talché, è ben
evidente che l'interessato dovrà rivolgersi a due uffici per ottenere la documentazione necessaria per
l'esercizio di una stazione radioelettrica, con le evidenti complicazioni nell'interagire con due strutture
distinte.
Peraltro in un'ottica empirica, è rilevante la casistica per cui l'interessato, tenuto conto della previsione
dell'articolo 107, non provvede a completare il procedimento presso gli ispettorati territoriali che tra
l'altro non hanno possibilità di applicare misure di coazione per la regolarizzazione in assenza di
specifica previsione normativa.
Tenuto conto che, come già rappresentato, il documento di esercizio rispetto a quanto già previsto
dalla determina di cui all'articolo 107 prevede in aggiunta sostanzialmente l'elenco delle
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apparecchiature impiegate presso la stazione radioelettrica e che, allo stato, tali apparecchiature ai fini
radioelettrici risultano comunque affidabili in quanto assoggettate a specifica normativa comunitaria
per l'apposizione del marchio CE, si ritiene la previsione dell'articolo 127 anacronistica rispetto
all'attualità procedimentale.
All'abrogazione dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 consegue una
semplificazione della gestione amministrativa dei ponti radio sia da parte del Ministero che,
soprattutto, da parte dei soggetti che ne fanno richiesta.
Dalla previsione non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Comma 2: il decreto « cura Italia » (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), nel riconoscere il ruolo critico delle infrastrutture e
dei servizi di comunicazione elettronica nella gestione dell'emergenza e contenimento dei contagi, ha
introdotto disposizioni specifiche richiedendo agli operatori di svolgere « ogni utile iniziativa atta a
potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei
servizi » e di soddisfare « qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della
qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai
settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi
regionali ». Tale disposizione per essere operativa necessita di alcune azioni atte a velocizzare gli
interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile,
prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti agli interventi di scavo,
installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione. Si dispone
che gli interventi vengano effettuati a valle della presentazione di una segnalazione certificata di inizio
attività, da inviare all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i
controlli che, decorsi cinque giorni dalla data di presentazione, prevede che l'autorizzazione sia assunta
con il silenzio assenso.
Comma 3: la modifica proposta inerisce alla regolamentazione degli impianti di videosorveglianza
installati dagli enti locali.
In punto di fatto, si evidenzia che nell'ultimo decennio condivisibili ragioni di ordine pubblico e
sicurezza, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, hanno determinato il moltiplicarsi di
installazioni da parte di enti locali e territoriali di circuiti di videosorveglianza finalizzati al controllo
del territorio ed alla prevenzione e repressione di attività illegali.
Tali sistemi anche se installati dagli enti locali sono sovente impiegati dalle Forze dell'ordine. In tal
senso, si consideri che in alcune città, tra cui Roma, sotto il coordinamento della Prefettura sono in
fase di attuazione progetti di razionalizzazione e piena condivisione dei sistemi di videosorveglianza
installati dai vari enti che hanno tra i loro compiti la tutela della sicurezza dei cittadini. Inoltre con tale
modifica si eviterebbe un netto contrasto con lo spirito delle previsioni dell'articolo 5 del decreto-legge
14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, in tema di sicurezza urbana, che
ha valorizzato il tema dei dispositivi di videosorveglianza comunale, prevedendo altresì un
finanziamento statale per i comuni che si fossero dotati di tali impianti, oggetto del decreto del
Ministro dell'interno 31 gennaio 2018
In punto di diritto si sottolinea che, ad oggi, tali sistemi debbano essere qualificati quali esercizi di
impianti di comunicazione elettronica e, pertanto, assoggettati alla disciplina del codice delle
comunicazioni (decreto legislativo n. 259 del 2003). Nella vigente formulazione il predetto codice,
all'articolo 100, prevede l'esclusione da atti di assenso del Ministero dello sviluppo economico per le
installazioni effettuate da amministrazioni statali. A ciò consegue che, qualora le installazioni siano
curate da enti non aventi rilevanza nazionale ma (come spesso accade) con rilievo esclusivamente
territoriale (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni o consorzi
locali, eccetera), trova applicazione la disciplina dell'articolo 99, con assoggettamento
dell'installazione ad autorizzazione generale e conseguente pagamento di canone nonché con
applicazione, in caso di violazione della citata normativa, delle sanzioni.
Ne emerge, pertanto, che la cura del medesimo interesse pubblico risulta differentemente
regolamentata a seconda della natura statale o locale dell'amministrazione che lo attua. Tale
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differenziazione non risulta condivisibile atteso che le azioni poste in essere dalle amministrazioni
siano finalizzate al medesimo risultato e pertanto debbano essere assoggettate a medesima disciplina.
Del resto, la procedura di cui all'articolo 99 risulta alquanto gravosa per le amministrazioni locali che
sono costrette a farsi carico anche di un canone per l'espletamento di una funzione che primariamente è
affidata allo Stato.
Il risultato di tale disparità è un abbandono di tali progetti da parte di comuni con limitate risorse
economiche ovvero una situazione di illegalità, con impianti di videosorveglianza privi di
autorizzazione generale e quindi potenzialmente sanzionabili ove oggetto di accertamento da parte del
personale del Ministero.
Al riguardo, si segnala che gli enti locali hanno provato a considerare sussumibili tali installazioni
nell'ambito dell'articolo 99, comma 4, considerando la propria estensione territoriale quale fondo
privato. Tuttavia tale interpretazione è stata confutata sia dal Ministero che dalla giurisprudenza
amministrativa.
Comma 4: la proposta in oggetto intende assicurare il celere svolgimento dei lavori necessari alla
realizzazione delle infrastrutture di comunicazioni a banda ultra-larga, consentendo una reale
applicabilità della semplificazione varata attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, e recante « Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione ». Nel caso di interventi da realizzare
in zone già interessate dalla presenza di sottoservizi (che, dunque, hanno già inciso il territorio),
appaiono superflui alcuni adempimenti finalizzati ad una tutela archeologica necessariamente già
esperita. La proposta in menzione prevede che l'operatore di comunicazione elettronica produca la
documentazione cartografica che dia contezza del percorso dell'intervento che intende realizzare e
della documentazione cartografica dei sottoservizi/infrastrutture esistenti effettivamente in suo
possesso. Una proposta di semplificazione così articolata consente di documentare opportunamente la
presenza delle condizioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento medesimo senza pregiudizio per
l'area interessata e di svolgere le attività di realizzazione dell'infrastruttura nel minor tempo possibile.
Viene, altresì, snellito l'iter di posa in opera dei sottoservizi in spazi aperti nei centri storici, incidendo
sulle fasi di presentazione degli elaborati tecnici richiesti, consentendo un più celere svolgimento delle
attività di realizzazione delle opere.
Comma 5: le proposte di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2016 (cosiddetto «
decreto fibra ») estendono l'utilizzo della microtrincea che, essendo una tecnica di scavo a basso
impatto ambientale, non richiede ripristini del manto stradale. Inoltre, rispetto allo scavo tradizionale,
la minitrincea consente una migliore produttività delle squadre, limitando tempi e spazio degli
interventi e riducendo le emissioni di CO2 nell'atmosfera.
Comma 6: all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, si sostituisce il comma 6, prevedendo che i
comuni possano adottare un regolamento per stabilire l'insediamento degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nei siti individuati, escludendo la possibilità
di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, di stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia; nonché di incidere, anche in via indiretta o
con provvedimenti contingibili e urgenti sui limiti di esposizione a campi elettrici magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.
Articolo 39. (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)
La norma è volta ad innalzare la soglia entro la quale l'agevolazione (di cui all'articolo 2 del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) è erogata
in un'unica soluzione, anziché nelle sei ordinariamente previste.
La norma, inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevista
dalla legge di bilancio 2020, prevedendo:
- un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per la definizione di uno strumento dedicato (Sabatini Sud) che stabilisca specifiche modalità
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operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di
investimento;
- la possibilità di utilizzo dei fondi europei.
Articolo 40. (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo
degli enti cooperativi)
Comma 1: al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del registro delle imprese, cioè di assicurare che
il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la
cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare. La cancellazione di questi soggetti avviene
su domanda dell'imprenditore che avanza all'ufficio del registro delle imprese apposita istanza di
iscrizione di cancellazione. Per l'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore, la
normativa attuale contempla le procedure di cancellazione d'ufficio. Per quanto riguarda le società di
persone e le imprese individuali, le procedure sono disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 247 del 2004; per le società di capitali, il codice civile, all'articolo 2490,
ha previsto un'iniziativa d'ufficio per il caso delle società in liquidazione che non abbiano depositato il
bilancio per tre anni consecutivi. La previsione di queste procedure non è ad oggi riuscita a garantire la
totale e costante pulizia del registro, sia perché l'attuazione delle procedure stesse è risultata
eccessivamente articolata e complessa (specialmente per quanto riguarda le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004), sia perché la
disposizione dettata per le società di capitali limita a fattispecie ristrette la possibilità di intervenire
d'ufficio. La procedura di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone prevede
che l'ufficio camerale dopo aver effettuato i prescritti accertamenti trasmetta gli atti al giudice del
registro. Questo passaggio, che segna di fatto la conclusione della fase della procedura di competenza
dell'ufficio del registro delle imprese, prelude alla decisione di dichiarare o meno l'impresa da
cancellare d'ufficio o meno. I tempi complessivi per la chiusura della procedura di cancellazione e,
quindi, per l'effettiva iscrizione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese
comprendono quindi questa fase istruttoria e poi decisionale davanti al giudice del registro. I dati
relativi alle cancellazioni operate d'ufficio non sono soddisfacenti e dall'osservazione del fenomeno è
emerso che la fase dinanzi al giudice del registro costituisce un punto di criticità. Ci si è chiesto,
quindi, se ai fini del tempestivo aggiornamento del registro delle imprese fosse davvero indispensabile,
accertati i presupposti per la cancellazione dall'ufficio camerale, il trasferimento della procedura
dinanzi al giudice, con la grave conseguenza di un importante aggravio di tempo. Più volte questo
aspetto è stato evidenziato da parte delle camere di commercio che hanno sottolineato che la fase
dinanzi al giudice del registro può comportare un notevole prolungamento della procedura di
cancellazione fino ad influire notevolmente sul numero di pratiche da concludere. L' evidenza di una
sostanziale fatica delle camere di commercio nel dare costante impulso al sistema introdotto con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004 induce a riflettere sulla
necessità di apportare aggiustamenti alle vigenti disposizioni. L'ispettorato generale di finanza,
nell'ambito della propria attività ispettiva d'ufficio sulle camere, pone particolare attenzione al
fenomeno suddetto, generalmente deplorando nei relativi verbali d'ispezione l'inefficienza delle
camere ispezionate. C'è, infatti, un'altra criticità che emerge, legata alla fase definitiva della procedura
di cancellazione che prevede il recupero delle somme dovute dall'impresa a titolo di diritti annuali,
diritti di segreteria e sanzioni. Queste somme se non liquidate e recuperate comportano danno
all'Erario. Anche per le cancellazioni ex articolo 2490 si opera in maniera non del tutto costante e
legata a singoli incarichi o specifici progetti. Alcune camere hanno dichiarato di non avere a
disposizione uno o più dati richiesti nell'ambito dell'analisi di queste procedure. Si ritiene che la prima
normativa citata (cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004, che disciplina la
cancellazione delle imprese e delle società di persone inattive) risenta della vetustà della norma e,
presupponendo un regime procedimentale formalisticamente garantista, di fatto poi bypassato da molte
camere su indicazione espressa dei giudici del registro, comporti per le camere stesse un impegno, in
termini di risorse umane dedicate, spesso ritenuto eccessivo dalle medesime e pertanto rinviato di anno
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in anno. La seconda normativa (cioè quella dettata dall'articolo 2490 del codice civile che disciplina la
cancellazione delle società di capitali in liquidazione) pur nella sua limpidità è insufficiente a coprire i
confini del problema, avendo come unico target di riferimento le società in liquidazione che non
abbiano presentato per tre anni consecutivi il bilancio di liquidazione. Lascia pertanto fuori tutte quelle
società per le quali sarebbe scattato un obbligo di scioglimento e liquidazione, ma che per inerzia degli
organi sono lasciate solo formalmente iscritte; di fatto quindi l'attività è cessata da tempo e gli stessi
organi e soci sono ormai convinti di aver sciolto ogni rapporto con la società. E' di tutta evidenza la
necessità di un intervento normativo risolutorio che semplifichi il procedimento di cancellazione delle
imprese individuali e delle società di persone (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 247
del 2004) prescindendo dal ruolo del giudice del registro. Al contempo, con riferimento alle società di
capitali, diventa parimenti necessario prevedere un'ipotesi ulteriore di cancellazione d'ufficio, anche
per quelle società, non formalmente in liquidazione, che di fatto non siano più operative, secondo
indicatori, beninteso, oggettivamente verificabili, che non richiedano pertanto l'esercizio di alcuna
discrezionalità.
L'intervento normativo semplificatore delle fattispecie disciplina le cancellazioni d'ufficio delle
imprese non più attive.
Commi 2-5: il comma 2 stabilisce che per le società di capitali è causa di scioglimento senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato
compimento di atti di gestione in concorrenza con altre circostanze tassativamente indicate.
Conseguentemente ai commi successivi viene indicata la modalità di scioglimento.
- Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di
scioglimento senza liquidazione nel registro delle imprese, comunica l'avvenuta iscrizione agli
amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione
degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria
determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza
liquidazione, nel registro delle imprese.
Il comma 6 stabilisce l'obbligo di comunicare, entro otto giorni, ogni determinazione del conservatore
agli interessati, che possono ricorrere al giudice del registro delle imprese entro quindici giorni dalla
comunicazione (comma 7).
Il comma 8 prevede che le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del
registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di
ricorso ai sensi dell'articolo 2192 sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica
d'ufficio al fine di velocizzare il relativo procedimento.
In linea con le semplificazioni che precedono, anche le cancellazioni dalla sezione speciale delle start
up innovative (comma 9) e delle piccole e medie imprese innovative (comma 10) sono disposte dal
conservatore del registro delle imprese, attesa la natura assolutamente vincolata e priva di ogni
discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione. É comunque garantito il diritto di
ricorso (nei termini ordinariamente previsti dalla legge) al giudice del registro contro il provvedimento
del conservatore.
Comma 11: l'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie prevede lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, degli enti cooperativi
che non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori
patrimoniali immobiliari. Allo stato, lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell'autorità di
vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese, pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.
Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda
all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a
seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese
territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa dal registro
medesimo. Tale procedura massiva di cancellazione ha scontato, negli anni successivi alla sua prima
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introduzione come norma transitoria, una incertezza applicativa, ovvero se comunque fosse o meno
necessaria a monte un'attività di vigilanza da parte dei revisori ministeriali o delle associazioni
nazionali. Al fine di rendere le operazioni di « pulizia » dell'albo delle cooperative inattaccabili in sede
giurisdizionale, si decise di procedere alla stesura degli elenchi solo sulla base dei verbali di revisione
o ispettivi, rallentando molto l'attività e rendendola per l'ufficio molto più gravosa. Aggiungendo la
disposizione in esame nell'articolo di legge, si intende fugare il dubbio interpretativo sopra richiamato
e codificare una prassi operativa che si sta già cercando di costruire - nella genericità della norma - con
la collaborazione di Unioncamere, assicurando la necessaria certezza all'albo delle cooperative circa
l'operatività effettiva delle imprese in esso censite.
Comma 12: la norma è volta ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto
di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la
trasmissione telematica del decreto di cancellazione, ancora oggi richiesto da alcune conservatorie in
formato cartaceo, ed eliminando la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione all'ufficio
competente dell'atto amministrativo ad opera del commissario che, attualmente, è tenuto a recarsi
personalmente e fisicamente presso la Conservatoria al solo fine di esibire il decreto per ottenerne
l'esecuzione. Tale obsoleta modalità ha comportato nel tempo ritardi e problematiche dal forte impatto
negativo sia sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di scioglimento per atto
dell'autorità, sia sui cittadini interessati alla cancellazione dei gravami al fine della corretta conclusione
delle procedure di acquisto dei beni facenti parte dell'attivo da liquidare.
Si richiama ad ogni buon fine la norma oggetto di intervento: legge 17 luglio 1975, n. 400, recante «
Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti
cooperativi », articolo 5: « Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate
dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di
vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di
sorveglianza, se nominato - ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le
iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i
conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità »
Articolo 41. (Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli
oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche)
Al fine di consentire una visione completa sullo stato di attuazione dei progetti d'investimento
pubblico e per superare l'attuale segmentazione delle banche dati riguardanti il monitoraggio degli
investimenti pubblici, in stretta osservanza del principio di unicità dell'invio dei dati sancito
dall'articolo 3, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si rafforza il sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 144
del 1999, quale collettore dei flussi informativi rivenienti dalle principali banche dati di monitoraggio
nazionale degli investimenti pubblici, con identificazione puntuale tramite codice unico di progetto
(CUP) degli interventi di investimento pubblico compresi nei programmi di spesa adottati dal governo
e dalle amministrazioni.
Si stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in
assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.
Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano, negli atti stessi, il CUP dei
progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su
dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli
investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di
coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita
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sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP,
l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di
attuazione finanziario e procedurale. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli
investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione
economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici;
entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le politiche di coesione, presenta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli
investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. I
sistemi di gestione e controllo dei piani di sviluppo e coesione sono improntati, sulla base di linee
guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione,
fermi restando i controlli di regolarità amministrativo-contabile degli atti di spesa previsti dalla
legislazione vigente.
Articolo 42. (Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione
economica)
Comma 1: la norma sulle varianti è stata prevista dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale norma ha prodotto
uno snellimento della procedura di approvazione delle varianti di valore inferiore al 50 per cento del
progetto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), da cui è
conseguita un'accelerazione dei tempi di realizzazione dei progetti. La norma, infatti, era stata
predisposta in conseguenza delle valutazioni effettuate a valle del crollo del Ponte Morandi di Genova
e della necessità di emanare un ulteriore atto normativo per accelerare le procedure degli investimenti
pubblici. In particolare, la norma ha avuto una durata limitata al biennio 2019-2020 per permetterne
una prima valutazione degli effetti reali prima del loro eventuale consolidamento in un campo
complesso come quello degli appalti pubblici. Pertanto, ad esito positivo delle prime fasi di attuazione,
se ne proporne il prolungamento per il biennio 2021-2022, prevedendo un'informativa al CIPE da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle varianti approvate.
La prima applicazione della norma nel 2019 ha permesso una riduzione dei tempi di approvazione
delle varianti, evitando un passaggio ridondante all'approvazione del CIPE, con conseguente
alleggerimento procedurale.
La norma, quindi, individua il soggetto attuatore quale referente per la convocazione della conferenza
di servizi, anche ai fini della localizzazione.
Comma 2: la disposizione mira a semplificare e disciplinare l'attuale normativa sui ribassi di gara in
una fase in cui le opere si avviano a conclusione, quando riguardano risorse destinate per legge a
specifici interventi infrastrutturali il cui finanziamento è stato approvato dal CIPE sulla base di
specifiche norme, quali la legge n. 211 del 1992, senza che vi sia stata contestuale approvazione del
progetto da parte dello stesso CIPE. Viene prevista in merito un'informativa al CIPE da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Comma 3: mira a semplificare l'iter approvativo delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e
dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, spesso determinate all'ultimo momento e che spesso
determinano l'impossibilità per il soggetto aggiudicatore, a causa di sue problematiche interne, di
presentare in tempo la richiesta al CIPE, causando la necessaria riapprovazione dell'intero progetto.
Per evitare tale evento si dispone di far approvare la proroga direttamente al soggetto aggiudicatore. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPE sull'insieme delle proroghe delle
dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, presentandogli
annualmente un'informativa in merito.
Comma 4: la disposizione prevede un rafforzamento dell'informazione alle Camere in ordine
all'attività del CIPE, introducendo una relazione annuale relativa all'attività del Comitato, al fine di
fornire un'informazione organica con riferimento sia ai singoli atti adottati sia alle policies attivate, ivi
comprese le informazioni relative al monitoraggio dell'autorità della Presidenza del Consiglio dei
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ministri delegata agli investimenti pubblici e, a partire dal 2022, dell'attività del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) connesse ai
contenuti della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
In corrispondenza di tale nuovo obbligo informativo, si prevede il superamento della disposizione che
prevede la trasmissione in via telematica alle Camere delle singole delibere CIPE entro dieci giorni
dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro
dieci giorni dalla data della loro adozione. Le delibere del CIPE, infatti, sono comunque già disponibili
a tutti, essendo pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (il tempo medio tra registrazione e pubblicazione
non supera i dieci giorni) e sono inserite nella banca dati delle delibere CIPE nel sito ufficiale del
Comitato.
Articolo 43. (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di
controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio
2011, n. 111)
L'attuale situazione emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19 in corso, con i
provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione dei contagi, provvedimenti
che includono misure di distanziamento sociale che limitano la mobilità ma anche misure di sostegno
all'economia, rende necessario adottare procedure organizzative specifiche per garantire la continuità e
la semplificazione delle attività amministrative dirette all'erogazione dei contributi agricoli che
possono altresì divenire strumento di modernizzazione della pubblica amministrazione, volte a
migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, la trasparenza, l'accountability e la partecipazione,
nonché a conseguire miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia, secondo i passi previsti per
l'attuazione delle agende digitali.
Un sistema degli aiuti efficiente e tempestivo è, particolarmente in questo momento, indispensabile a
supportare l'agricoltura italiana, rendendo il processo di erogazione degli aiuti semplice ed efficiente e
al servizio delle aziende agricole.
Le tre misure introdotte dalla norma e di seguito illustrate concorrono congiuntamente a realizzare le
finalità di cui sopra.
A tale riguardo, la disposizione proposta alla lettera a) del comma 1 muove dal presupposto che il
rafforzamento dell'utilizzo di strumenti digitali per l'esecuzione delle attività amministrative e di
controllo finalizzate alle erogazioni dei sussidi in agricoltura debba necessariamente partire da una
nuova costituzione dell'elemento base del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)
rappresentato dal sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), che costituisce elemento di
mappatura territoriale continua correlato alle informazioni di uso del suolo. In tale ambito, il passaggio
ad un sistema di identificazione della parcella agricola su base oggettiva e geo-spaziale, attraverso il
superamento dell'identificazione catastale, costituisce elemento ineludibile per l'adeguamento del
SIGC alle nuove modalità di dichiarazione grafica delle domande di aiuto PAC (politica agricola
comune) per entrambi i pilastri, nonché all'utilizzo dei nuovi strumenti di controllo fondati sul
monitoraggio satellitare.
Il nuovo sistema, alla luce di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, si
baserà sulla identificazione oggettiva e geo-spaziale della parcella agricola che costituirà l'unità di
riferimento anche ai fini della tenuta e dell'aggiornamento degli schedari agricoli e per ogni altro
procedimento o regime di aiuto basato sulle superfici.
Strettamente connessa con quella appena esaminata, la disposizione di cui alla lettera b) che, mentre
individua l'anagrafe delle aziende agricole come l'insieme dei fascicoli aziendali, introduce l'obbligo di
conferma o aggiornamento annuale degli stessi, quale condizione necessaria per l'attivazione dei
procedimenti amministrativi che fondano il loro presupposto nei dati ivi contenuti. Ciò consente di
disporre di informazioni aggiornate e di altre, allo stato non in possesso della pubblica
amministrazione, agevolando le attività di presentazione degli atti amministrativi che utilizzano i dati
contenuti nell'anagrafe, anche in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento
(UE) n. 809/2014.
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Anche la lettera c) del comma 1 della disposizione in esame si pone in stretta connessione con le
precedenti, definendo le modalità di dichiarazione e verifica della superficie aziendale, riferendola
rispettivamente a quella derivante dall'utilizzo di strumenti grafici e all'introduzione della parcella di
riferimento di cui alla lettera a). Al riguardo, si prevede che la superficie aziendale, dichiarata
attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento
dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della
parcella agricola di cui alla lettera a). La disposizione precisa, inoltre, che le particelle catastali
individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini
della localizzazione geografica delle superfici.
Il comma 2 rinvia a successivi provvedimenti ministeriali per la definizione delle regole tecniche
necessarie per l'attuazione di quanto sopra.
Al comma 3, le disposizioni in materia di controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, previste per le sole imprese
agricole, vengono estese alle imprese agroalimentari. Le norme consentono la riduzione del peso
burocratico dei controlli estendendo il principio che nei casi di attestata regolarità, ovvero di
regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità
sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive
ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo. Ovviamente tale principio non vale per
le violazioni determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso
emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. Il registro unico dei controlli
ispettivi, disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 luglio
2015, viene esteso anche alle imprese agroalimentari facilitando l'eliminazione della duplicazione dei
controlli ispettivi.
Sempre al comma 3, l'istituto della diffida, previsto dall'articolo l, comma 3, del decreto-legge n. 91
del 2014, viene esteso anche alle violazioni per le quali vi sono sanzioni accessorie, oltre che
pecuniarie.
Viene altresì chiarito che la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione
che per essi vengano sanate le violazioni. Ciò a seguito di dubbi interpretativi relativi alla sanabilità di
irregolarità di prodotti già posti in commercio e quindi parzialmente ceduti al consumatore. La norma
chiarisce che la diffida si applica se il venditore può sanare l'irregolarità del prodotto non ancora
venduto.
Al comma 4 si introducono semplificazioni nel settore vitivinicolo nelle dichiarazioni per determinate
operazioni enologiche.
In particolare, vengono eliminati i seguenti obblighi:
la comunicazione prevista all'articolo 12, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che riguarda
la produzione di mosto cotto (denominato anche « saba » o « sapa » o con espressioni similari), da
effettuare al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);
la comunicazione prevista dall'articolo 14, comma l, per le lavorazioni connesse alla preparazione di
mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini
spumanti nonché alla preparazione delle bevande spiritose ivi indicate, che vengono eseguite anche in
stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di
sostanze quali il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e altri prodotti;
la comunicazione prevista dall'articolo 16, riguardante la detenzione e il successivo confezionamento
dei prodotti indicati al comma l del medesimo articolo 16 (ad esempio bevande spiritose, prodotti
vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta, aceti, eccetera) è sostituita da una più facile registrazione nel
registro telematico.
La lettera e) del comma 4, introducendo il comma 7-bis dell'articolo 38 della legge n. 238 del 2016,
consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della
DOP (denominazione di origine protetta) o della IGP (indicazione geografica protetta) quando, a
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seguito di eventi emergenziali, le partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP devono essere
trasferite, per l'imbottigliamento, al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di
produzione.
Al comma 5: il quadro sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 20 del 2018 risulta
particolarmente severo sia per gli organismi di controllo e certificazione, sia per gli operatori del
settore e risponde a un'esigenza di rigore sentita dal legislatore del 2018. Le fattispecie di illeciti di cui
all'articolo 11, commi 3 e 4, sono previste a carico di operatori già destinatari di provvedimenti di «
sospensione » o « esclusione » applicati dall'organismo di controllo. La loro funzione è
prevalentemente deterrente. Pertanto, il comma 5 si prefigge di allentare il rigore che potrebbe risultare
eccessivo durante i periodi emergenziali, per come indicati dalle norme. Il settore dell'agricoltura
biologica rimane comunque tutelato in quanto permangono i provvedimenti di sospensione/esclusione
applicati dall'organismo di controllo che consentono la fuoriuscita dal sistema dell'operatore non in
regola e evitano la circolazione di prodotti con l'indebita indicazione di biologicità.
Al comma 6 viene prevista la possibilità che le analisi di revisione effettuate sui prodotti oggetto di
campionamento ispettivo da parte dell'ICQRF vengano effettuate dai laboratori dell'ICQRF e non
solamente da « un laboratorio ». Ciò al fine di consentire una migliore distribuzione dei carichi di
lavoro e una maggiore « prossimità » dei laboratori che svolgeranno l'analisi di revisione rispetto alle
sedi dei produttori. Ovviamente saranno assicurati il rispetto di imparzialità e terzietà dei laboratori
che svolgeranno l'analisi di revisione rispetto a quelli che hanno operato l'analisi di prima istanza.
La previsione normativa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in
quanto tutti i laboratori ICQRF sono operativi e accreditati per le analisi in questione.
Il comma 7 mira a eliminare un grave vulnus al principio di piena conoscibilità degli atti
amministrativi e al diritto costituzionale di difesa, legato all'attuale formulazione della disposizione
che si intende emendare. Trattasi della tematica dell'annullamento di giornate di lavoro agricolo
ritenute « fittizie » dall'INPS e della conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi bracciantili.
Attualmente, il disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione dell'elenco
annuale è notificata ai lavoratori interessati « mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche
previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, [ossia nel sito internet
dell'INPS], di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione », dunque senza nessun tipo di
comunicazione o avviso personale diretto al destinatario del provvedimento lesivo.
Un vero unicum nel nostro ordinamento, per di più incisivo di una categoria debole di lavoratori come
i braccianti agricoli (anche in pensione), spesso sprovvisti di mezzi e strumenti idonei a reagire
tempestivamente, in condizioni di sostanziale negata comunicazione individuale. Si pensi, ad esempio,
ai pensionati d'invalidità ex braccianti agricoli, i quali, praticamente a vita, devono preoccuparsi, anche
in avanzatissima età e in precarie condizioni di salute, di accedere al sito dell'INPS ogni tre mesi per
verificare l'eventuale cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi afferenti annualità
contributive rilevanti per il diritto o per la misura del trattamento pensionistico in godimento.
Risultano perfino inutili, a fronte di una disciplina di tal fatta, i rimedi amministrativi e giudiziari
previsti dalla legge avverso il provvedimento dell'INPS, che può contare, nell'adottarlo, sulla non
conoscenza diretta, da parte del destinatario, dell'annullamento delle giornate lavorative che volesse in
ipotesi contestare. Si pensi che questi specifici rimedi avverso le risultanze dell'elenco sono da
esperirsi entro termini decadenziali, decorrenti non dalla data di conoscenza diretta dell'interessato,
bensì dalla pubblicazione sul sito internet dell'INPS.
La norma attuale, in spregio ad ogni principio di democraticità dell'azione amministrativa, presuppone
che il lavoratore debba « vigilare » sulla propria posizione assicurativa compulsando trimestralmente il
sito internet dell'INPS, al fine di accertarsi (all'esito di un percorso all'interno del sito neppure
particolarmente agevole) di non aver subito l'annullamento di pregressi rapporti di lavoro già
riconosciuti ed accreditati negli elenchi degli anni precedenti.
La situazione è aggravata da due rilevanti aspetti:
1. gli elenchi restano pubblicati sul sito per soli quindici giorni e vengono poi rimossi;
2. la cancellazione può interessare anni pregressi senza alcuna limitazione temporale perché,
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versandosi in ipotesi di (accertamento della) nullità del rapporto di lavoro, la relativa azione o
eccezione da parte dell'INPS non è soggetta a termine prescrizionale.
Ciò significa che il bracciante, senza alcuna limitazione di tempo - e perfino dopo aver raggiunto l'età
pensionabile - è onerato della consultazione a cadenza trimestrale degli elenchi.
Si ribadisce come non constino, nel nostro ordinamento, altri casi in cui la perdita irrimediabile di un
diritto sia collegata al decorrere di un termine non dalla notifica all'interessato dell'atto che ne abbia
disposto l'elisione bensì dalla sola pubblicazione - e per il breve lasso di quindici giorni - in un sito
internet.
Si tratta, all'evidenza, di un sistema gravemente lesivo di princìpi cardine del nostro ordinamento, che,
dalla sua entrata in vigore nel 2011, ha - di fatto - impedito ad una vasta platea di braccianti di far
valere nelle sedi amministrative e giudiziarie competenti il proprio diritto a mantenere l'iscrizione.
Sicché, in concreto, molti braccianti hanno perso anni di contribuzione (con le relative prestazioni
previdenziali divenute « indebite » e quindi « ripetibili » dall'INPS), senza neppure averne avuto
personale contezza nel termine decadenziale stabilito per adire l'Autorità giudiziaria.
La norma mira ad eliminare questa abnormità; e corregge un sistema nel quale - in modo del tutto
irragionevole - risultano fortemente pregiudicati i diritti previdenziali dei braccianti agricoli e la
facoltà di farli valere dinanzi all'Autorità giudiziaria, in evidente contrasto con gli articoli 38 e 24 della
Costituzione.
Articolo 44. (Misure a favore degli aumenti di capitale)
Nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare
la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia da COVID-19, è stata evidenziata l'esigenza
di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale.
A tal fine, i commi 2 e 3 contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente «
emergenziale », mentre il comma 4 apporta alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile,
destinate ad entrare a regime anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali.
Il comma 1, in particolare, rimuove un possibile ostacolo alla facilità deliberativa delle assemblee che
siano chiamate ad assumere deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di
aumento di capitale. Viene infatti disattivato il quorum deliberativo rafforzato che richiede il voto
favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, adottando quindi il quorum della
maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia
rappresentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all'inderogabile principio imposto
dall'articolo 83 della direttiva UE 2017/1132). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite
temporale sino alla data del 30 aprile 2021 e si applica anche qualora lo statuto preveda quorum
deliberativi pari o superiori a quello legale.
Il comma 3, invece, comporta un'estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale
con esclusione del diritto di opzione in deroga alla procedura ordinaria di cui al sesto comma
dell'articolo 2441 del codice civile.
Più specificamente, la deroga consiste nei seguenti aspetti: (a) l'istituto viene esteso anche alle società
con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; (b) il limite quantitativo degli aumenti da
deliberare entro la fine del periodo emergenziale è innalzato dal dieci al venti per cento; (c) la facoltà
di avvalersi di questa modalità di aumento con esclusione del diritto di opzione viene concessa anche
in mancanza di espressa clausola statutaria in tal senso; (d) i termini di convocazione dell'assemblea
sono ridotti della metà. In questo modo - pur dovendo comunque ricorrere a un'assemblea (in ossequio
all'inderogabile principio stabilito dall'articolo 68 della citata direttiva UE 2017/1132) - vi sarebbero
maggiori possibilità di ricorrere in tempi relativamente rapidi a questa forma di aumento di capitale
con esclusione del diritto di opzione.
Il comma 4, infine, introduce alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso
di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di
capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei
soci.
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Tali modificazioni consistono in particolare:
(a) nella riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione,
coincidente con quello previsto dall'articolo 72 della direttiva UE 2017/1132;
(b) nell'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di
offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo
alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato direttamente in sede di esercizio
del diritto di opzione (c.d. oversubscription); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di
un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;
(c) nell'estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione
prevista dall'ultima frase del quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile anche alle società con
azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste
la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato; tale estensione rende peraltro necessario
prevedere espressamente l'obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori,
obbligo altrimenti mancante nel regime dell'informazione societaria applicabile alle società con azioni
negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La
modificazione del quarto comma offre l'opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del
valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con
riferimento del numero delle azioni preesistenti.
Articolo 45. (Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società
Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)
La disposizione consente il completamento delle operazioni di definizione del nuovo assetto della
Società Alitalia S.p.A. che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù
della sospensione delle attività aziendali durante la fase di lock-down.
Per tale ragione, si dispone una mera proroga del termine di restituzione del finanziamento di 400
milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, spostando la scadenza -
originariamente fissata a sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento - alla fine dell'anno
corrente (31 dicembre 2020).
Articolo 46. (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)
La norma ha la finalità di semplificare il quadro normativo applicabile alle zone economiche speciali
(ZES), garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in
particolare i poteri del Commissario straordinario del Governo previsti dalla legge vigente e
finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse
nella prima fase di attuazione di detti piani. La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di
istituire una zona franca doganale interclusa.
Articolo 47. (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella
coesione e nelle riforme)
L'articolo intende integrare la previsione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che
prevede una corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei. Inoltre, la
corsia preferenziale prevista dalla normativa vigente è estesa anche al Fondo per lo sviluppo e la
coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo.
Poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di rafforzarne l'efficacia, si
introduce un obbligo di inserimento - nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei
dirigenti pubblici interessati - di obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti
fondi.
Articolo 48. (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e di
digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del
cabotaggio marittimo e della nautica)
La disposizione contiene misure finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema
portuale e ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.
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In particolare, il comma 1 contiene alcune modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Le lettere a) e c) recano mere correzioni formali, finalizzate a precisare che trattasi di conferenza di
servizi simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. La lettera b) reca una
modifica al comma 1-sexies, precisando, in coerenza con le attività pianificatorie attribuite dal decreto
legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, all'Autorità di sistema portuale che, in sede di approvazione dei
piani regolatori portuali (PRP), siano indicati i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel
rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Al
contempo, si prevede che, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista
dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto dall'Autorità di sistema
portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241. La lettera d) prevede l'integrale sostituzione dell'attuale comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84
del 1994, prevedendo che gli adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali vengano
adottati dal comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni
interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-
città. Inoltre viene precisato che, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della
proposta di adeguamento, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici si reputa positivamente
reso. Al contempo viene eliminato, in un'ottica di semplificazione procedimentale e in considerazione
del contenuto dell'atto, l'obbligo di adozione da parte della regione dell'atto di approvazione
dell'adeguamento tecnico-funzionale, positivamente verificato dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici. La lettera e), infine, è intesa a introdurre una disciplina organica e unitaria dell'accertamento
di conformità urbanistica delle opere pubbliche portuali, prevedendo che lo stesso avvenga nell'ambito
della stessa procedura di cui al precedente comma 5 laddove l'approvazione del progetto comporti
modifiche plano-batimetriche al piano regolatore portuale, ovvero, qualora tali modifiche non vi siano,
nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).
Il comma 2 prevede, in via transitoria, in relazione alle operazioni di dragaggio nei porti e nelle aree
marino-costiere di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, nonché per quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino
al 30 giugno 2021, che, in caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture
adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni
di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito senza
limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, è
elevato da trenta a quarantacinque mesi.
Il comma 3, in coerenza con le funzioni dell'Autorità di sistema portuale in materia di amministrazione
e gestione del demanio marittimo, prevede una legittimazione concorrente con quella delle regioni di
dette Autorità nella richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle
riperimetrazioni delle porzioni di siti di interesse nazionale (SIN) che ricadono nei porti di loro
competenza.
In relazione al comma 4 si premette che l'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ha previsto per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata
al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro
per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato ripristinato e
progressivamente incrementato.
In particolare, l'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel prevedere uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1
milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle
condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero
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delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto:
a) che la società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasposti n. 18T del 20 giugno 2005, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai
centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche;
b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto
convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.
L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1,
comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto:
a) che il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento
della piattaforma logistica nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana, e alla relativa
gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,
autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti,
centri merci e piastre logistiche;
b) che, al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la piattaforma logistica
nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta
al capitale del soggetto attuatore, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale del soggetto
attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali;
c) ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre
piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della
piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati
all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, uno stanziamento, a
titolo di contributo, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016;
d) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto
convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.
L'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto:
a) ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e
piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto
previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2022;
b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto
convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.
L'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto un incremento dello
stanziamento di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 di 0,5 milioni di euro per l'anno
2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
alla stipula, con il soggetto attuatore unico, di apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei
fondi.
Da ultimo, è intervenuto l'articolo 11 -bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla
digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle
ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del
sistema di mobilità delle merci, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla stipula,
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con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di apposito atto convenzionale per
disciplinare l'utilizzo delle risorse in parola.
Ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet SpA
appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 25 luglio 2017, attuativo delle previsioni
contenute nel decreto-legge n. 243 del 2016 è ancora efficace (scadenza: 31 dicembre 2022).
Orbene, la disposizione reca plurime modifiche dell'articolo 11-bis del decreto- legge n. 124 del 2019,
al fine di coordinare le previsioni di detto decreto-legge con quanto stabilito dall'articolo 4-bis del
decreto-legge n. 243 del 2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli
interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria.
In particolare, il comma 4, lettera a), novella il comma 1 del citato articolo 11-bis, assicurando una
finalizzazione delle risorse e delle attività agli obbiettivi previsti dall'originario comma 1.
Il comma 4, lettera b), reca modifiche al comma 2 dell'attuale articolo 11-bis, finalizzate ad assicurarne
il coordinamento con le innovazioni contenute nelle lettere a) e c) del medesimo comma 5.
Il comma 4, lettera c), introduce nell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 un ulteriore
comma (comma 2-bis) finalizzato a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in
data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNet SpA,
riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre
2019. Con specifico riguardo a tale comma, si evidenzia che la finalità della previsione è
esclusivamente quella di consentire di stipulare una nuova convenzione sostituiva della precedente e,
al contempo, finalizzata a disciplinare l'effettuazione in modo unitario degli interventi previsti dal
medesimo articolo 11-bis e dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, ma non innova in
alcun modo il contenuto della convenzione in essere per quanto concerne l'entità del contributo che
viene riconosciuto in favore della società UIRNet SpA. Infatti, la convenzione prevede che il
contributo possa essere riconosciuto esclusivamente: a) in relazione a progetti coerenti in termini
tecnici ed economici con le finalità complessive del programma del completamento degli investimenti
previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 ed indicati nella relazione strategica che
deve essere presentata ad un comitato paritetico per la sua approvazione entro il 31 gennaio di ogni
anno; b) a seguito dell'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
rendiconto semestrale presentato dalla società UIRNet SpA e recante l'indicazione dei costi
effettivamente sostenuti per la realizzazione del Programma nel periodo di riferimento.
Conseguentemente, la previsione della definizione della convenzione in parola mediante il
riconoscimento dei soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019 è assolutamente
coerente anche sotto il profilo temporale con le previsioni dell'atto negoziale.
Il comma 5 prevede che, in attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze proceda
ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 6 si prevede, inoltre, al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alla
diffusione dei contagi da COVID-19, che, sino al 31 dicembre 2020, le navi da crociera iscritte nel
Registro internazionale possono effettuare, anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, previo
accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio.
Articolo 49. (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali)
La disposizione contiene misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali
ed autostradali.
I commi 1 e 2 prevedono, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio,
della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale ed
autostradale, l'approvazione di apposite linee guida in materia di:
a) programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie
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esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas Spa o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in
sicurezza delle stesse (comma 1);
b) programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie
esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle
ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse
(comma 2).
Il comma 3 precisa che, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali (segnatamente la
circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 6736/61A1 del 19 luglio 1967, nonché le ulteriori
successive istruzioni operative), ferma restando la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di
effettuazione delle ispezioni.
Il comma 4 prevede la sostituzione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
In particolare, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della
valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari
esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas Spa o da concessionari autostradali, la
modifica di cui al comma 1 è volta a disciplinare le modalità e la procedura di adozione delle linee
guida, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del consiglio dei ministri.
Inoltre si stabilisce che, con il medesimo decreto, sono individuate le modalità di realizzazione e
gestione, in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema nazionale della protezione
civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture stradali e autostradali,
quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, gestite da Anas Spa o da concessionari
autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di
mezzi pesanti.
La disposizione prevede, inoltre, che i predetti gestori forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti
per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti
apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture
stesse (anche utilizzando il sistema BIM Building Information Modeling).
Da ultimo, cosi come già previsto dalla disposizione novellata, si stabilisce che il citato Sistema di
monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di
criticità rechi l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, previsto
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.
Con la modifica del comma 2 del citato articolo 14 si prevede che con apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano adottate le linee guida applicabili su ponti,
viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi
da Anas Spa o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.
Infine con la modifica al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge « Genova » si dispone che al
termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle
linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a
qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio
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dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.
In relazione al comma 5, si rappresenta che il crollo del cavalcavia di Annone sulla S.S. n. 36 in
provincia di Lecco, ha evidenziato la criticità della mancanza di una specifica disciplina per le opere
che realizzano l'interferenza tra due strade di enti proprietari diversi.
L'indeterminatezza della titolarità del cavalcavia di Annone deriva - oltre che dalle peculiarità del
trasferimento di quel tratto della S.S. n. 36 dall'allora provincia di Como all'Anas - da ragioni di
carattere generale tipiche per tutte le opere di reciproco scavalco di infrastrutture, siano esse entrambe
stradali, o stradali/ferroviarie, o stradali con qualsiasi tipo di sottoservizio (elettrodotti, oleodotti,
gasdotti, eccetera ).
Infatti la disciplina dei cosiddetti « attraversamenti » ai sensi dell'articolo 25 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, si basa sul presupposto che la strada possa essere attraversata
da una diversa infrastruttura, di qualunque tipologia fra quelle citate, in base al principio che la strada
pubblica demaniale possa essere messa a disposizione del passaggio (oltre agli attraversamenti sono
contemplati anche i « parallelismi ») di un'altra opera, sia di interesse pubblico sia privato, purché ciò
non contrasti con l'interesse collettivo e comunque avvenga in regime di concessione, ovvero nel
rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni che l'ente proprietario e/o concessionario della strada
interferita può e deve imporre all'interferente.
Pertanto, nel caso in cui, su una strada esistente, si intenda realizzare un attraversamento con un
cavalcavia stradale, l'ente titolare della strada esistente (e quindi interferita), può rilasciare, ai sensi
dell'articolo 25 del codice della strada, la relativa concessione all'ente interferente, titolare della strada
sovrappassante. Tale fattispecie è assolutamente certa ed inequivocabile per quanto riguarda gli oneri
di realizzazione e gestione delle opere (non solo le parti strutturali) che costituiscono l'interferenza,
che risultano senza dubbio in capo all'interferente, ma appare anche sufficientemente priva di
incertezze per quanto riguarda la titolarità dell'opera ovvero la responsabilità della gestione e
manutenzione, in particolare degli elementi strutturali.
Infatti, il regime di concessione in base al quale viene realizzata l'interferenza sembra limitare la
responsabilità dell'ente interferito alla precisa e puntuale definizione delle condizioni e prescrizioni da
impartire all'interferente, facendo ricadere su quest'ultimo non solo gli oneri economici ma anche la
responsabilità totale e complessiva della gestione delle opere realizzate anche nei confronti di terzi.
Tali considerazioni prescindono però, nel caso particolare delle interferenze tra due strade, dal
rilevante criterio del rango assoluto e reciproco delle strade stesse che si introduce con la presente
disciplina.
Infatti, qualora la strada sottostante interferita sia di rango superiore (come avviene nella maggioranza
dei casi), si ritiene necessario, in quanto più efficiente e funzionale ma soprattutto per ragioni di
sicurezza stradale, attribuire la titolarità delle opere di interferenza all'ente principale, maggiormente in
grado di garantire l'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
In particolare, nel caso in cui una strada di tipo A (autostrada) o B (extraurbana principale), nella
prassi quasi esclusivamente in gestione alle società concessionarie autostradali e ad ANAS, debba
essere attraversata da una nuova strada di tipo C (extraurbana secondaria) o F (extraurbana locale),
perlopiù di competenza provinciale e comunale, o addirittura da una strada urbana di competenza
comunale, si ritiene che la responsabilità della gestione e manutenzione delle parti strutturali del
relativo cavalcavia debba essere individuata più propriamente in capo alla società concessionaria o ad
ANAS - fermo restando che gli oneri dovrebbero rimanere a carico della provincia o del comune che
hanno richiesto la realizzazione del cavalcavia, poiché di loro esclusivo interesse - al fine di garantire
il regolare esercizio delle infrastrutture stradali principali di interesse nazionale.
Tale approccio è già adottato da alcune concessionarie autostradali, sulla base di atti convenzionali
che, caso per caso, e senza alcun criterio univoco, definiscono oneri e responsabilità delle parti,
interferente ed interferita.
Allo stato attuale quindi non esiste una disciplina specifica, a livello primario, per l'attribuzione della
titolarità dei cavalcavia o sottovia stradali.
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L'assenza di una disciplina specifica non solo determina che le interferenze di nuova realizzazione non
possano essere certamente attribuite in modo univoco ad uno specifico ente gestore, ma anche che per
tutte le opere d'arte che realizzano le interferenze esistenti si debbano ricercare negli archivi storici gli
atti convenzionali relativi alla loro costruzione per risalire all'ente titolare delle strutture su cui ricade
la responsabilità della gestione e manutenzione.
Conseguentemente, mediante la disposizione in parola si procede ad inserire nell'articolo 25 del codice
della strada una disciplina specifica e puntuale, finalizzata ad individuare, anche in relazione alle
strutture esistenti ed in modo assolutamente univoco, la titolarità delle strutture de quibus.
In particolare, il comma 1-bis prevede che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade
appartenenti ad enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1 del
medesimo articolo 25, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, siano di titolarità dell'ente che rilascia la concessione
qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma
2, a quello della strada interferente.
Il comma 1-ter specifica che, per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e
B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario
della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti ad enti diversi, la titolarità delle
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata
nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti ad enti diversi, la titolarità delle
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con
preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
Il comma 1-quater prevede la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, esistenti e di nuova costruzione, individuata secondo
i criteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, debba essere indicata in appositi atti convenzionali, con cui sono
disciplinati le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare
della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato.
Il comma 1-quinquies stabilisce che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti
proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante
trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo, altresì, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari.
Capo II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 50. (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)
Con l'articolo in esame vengono introdotte specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure
in materia di valutazione ambientale, agendo sia sui termini attualmente previsti dal decreto legislativo
n. 152 del 2006 che sulle procedure, opportunamente novellate per evitare ritardi e blocchi nei
procedimenti autorizzatori.
In particolare, la proposta normativa in esame interviene sulla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante « Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) »,
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specificamente sul titolo I, « Princìpi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione
d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) » (articoli 5, 6, 7-bis, 8 e 9) e sul titolo III, «
La valutazione di impatto ambientale » (articoli 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 27-bis, 28).
Con riguardo al comma 1 si illustra quanto segue.
La lettera a), modifica l'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
prevedendo che ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente debba presentare il
progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ove disponibile il progetto definitivo come definito dall'articolo 23,
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta
valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'allegato IV della direttiva
2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, che è stato integralmente trasposto
nell'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma vigente fa
riferimento agli elaborati progettuali « con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a
quello del progetto di fattibilità (...) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta
valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui
all'articolo 20 ». Il minor livello di dettaglio degli elaborati progettuali previsto a legislazione vigente
incide sulla qualità dello studio di impatto ambientale presentato dai proponenti per l'avvio del
procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
con conseguenti ritardi nella procedura dovendo l'Amministrazione richiedere al proponente ulteriori
elementi di dettaglio sulle caratteristiche del progetto al fine di poterne valutare compiutamente gli
impatti sull'ambiente. Con la proposta in esame, viene rafforzato il livello di dettaglio della
progettazione su cui si basa lo studio di impatto ambientale, lasciando comunque al proponente la
facoltà di scelta del livello più idoneo per valutare la significatività degli impatti ambientali. Inoltre, in
luogo della « compiuta valutazione degli impatti ambientali » in conformità all'articolo 20 (che
identifica una specifica, ulteriore procedura per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati
progettuali ai fini del procedimento di VIA), viene fatto diretto riferimento al fatto che il progetto
presentato deve essere comunque tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio
di impatto ambientale che, a sua volta, di fatto rappresenta il documento su cui si concentra l'esame da
parte dell'autorità competente ai fini della valutazione dell'impatto ambientale del progetto proposto,
nonché unico elaborato previsto dalla vigente normativa europea
Conseguentemente, viene modificata la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 sopra citato, facendo
riferimento al progetto anziché agli elaborati progettuali.
Inoltre, si provvede a modificare l'articolo 5, comma 1, lettera o-quater) del decreto legislativo n. 152
del 2006, al fine di dettagliare maggiormente i contenuti e le finalità delle prescrizioni associate ai
provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità. Si prevede, pertanto, di integrare la definizione
di « condizione ambientale », prevedendo che essa contenga anche « le linee di indirizzo da seguire
nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri
ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le
prestazioni ambientali del progetto ».
Le finalità di tale proposta sono quelle di definire un più efficace procedimento di vigilanza e controllo
degli impatti ambientali durante tutto l'iter di approvazione di un progetto, atteso che, successivamente
all'emanazione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto potrebbe
essere sottoposto a successive fasi progettuali, nonché ad ulteriori procedimenti di carattere
autorizzativo.
Le modifiche proposte al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), sono finalizzate ad equiparare, ai fini
dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS), il piano di sviluppo
aeroportuale al piano regolatore portuale, per il quale l'attuale comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 prevede che « Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito
del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano
tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti
tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.
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Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere
sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale
valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente
decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. ».
I piani di sviluppo aeroportuali rientrano tra le tipologie progettuali di cui all'allegato II alla parte
seconda del citato decreto n. 152 del 2006, numero 10) « [...] aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 metri di lunghezza », soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale di
competenza statale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152/2006.
Le procedure di approvazione dei piani di sviluppo aeroportuali avvengono ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge n. 251 del 1995, convertito, con modificazioni, della legge n. 351 del
1995, che prevede:
« Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche
all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale dell'Aviazione Civile, d'intesa con il Ministero dei lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità,
nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di
detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole
opere in essi contenute ».
Con la proposta di modifica di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si provvede, pertanto, a
modificare il citato comma 3-ter dell'articolo 6 al fine di integrare, come attualmente avviene per il
Piano regolatore portuale, il procedimento di VAS in quello di VIA per il piano di sviluppo
aeroportuale, mentre, con la proposta di modifica del comma 12 dell'articolo 6, prevista al comma 1,
lettera b), numero 3), della norma proposta, in conformità a quanto stabilito dal citato articolo 1,
comma 6, del decreto-legge n. 251 del 1995, si esclude il procedimento di VAS per le modifiche di
piani e programmi conseguenti all'approvazione di opere sottoposte a VIA, non solo nel caso in cui si
tratti di « opere singole », come già previsto, ma anche nelle ipotesi di piani regolatori portuali e di
piani di sviluppo aeroportuali, in quanto, per tali piani, la procedura di VAS è effettuata nell'ambito del
procedimento di approvazione dei medesimi ovvero hanno ad oggetto opere puntuali che sono
sottoposte a VIA.
La lettera b) prevede, inoltre, al numero 2) che l'esito della valutazione preliminare e la
documentazione trasmessa dal proponente siano tempestivamente pubblicati dall'autorità competente
sul proprio sito internet istituzionale. La modifica proposta garantisce la piena trasparenza dell'azione
amministrativa dell'autorità competente, sia statale che regionale, in linea con le altre procedure di
valutazione ambientale previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La lettera c) inserisce il comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
prevedendo che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individui, con uno o più
decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e
le opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) da
sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale, nonché le aree dove non è
consentita la realizzazione di tali progetti o opere tenendo conto delle caratteristiche del territorio,
sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto
idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni. Inoltre, al fine di superare la procedura di infrazione n.
2019/2308, si prevede che le autorità competenti evitino l'insorgenza di situazioni che diano origine a
un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle
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competenti autorità. Infine si introduce il comma 8-bis, che prevede un potere sostitutivo ai sensi
dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a
verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA regionale, limitatamente agli interventi necessari per il
superamento di sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti
dell'Italia. La necessità di prevedere siffatto potere sostitutivo nel caso in cui la regione non abbia
provveduto all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica ad assoggettabilità a VIA nei termini
previsti trova giustificazione nel fatto che le pronunce di condanna della Corte di giustizia dell'Unione
europea sono emesse nei confronti dello Stato italiano, che è chiamato a provvedervi (anche dal punto
di vista degli oneri relativi alle sanzioni pecuniarie decise dalla citata Corte) a prescindere dal riparto
di competenze interno previsto dall'ordinamento nazionale.
La lettera d) inserisce il comma 2-bis all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo
l'istituzione di una Commissione dedicata ad uno specifico mandato (valutazione di impatto
ambientale dei progetti per l'attuazione del PNIEC individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
inserito dalla lettera c), numero 1).
L'istituzione di una nuova Commissione nazionale per la valutazione dei progetti attuativi del PNIEC è
motivata dalla necessità di garantire uniformità e speditezza ai procedimenti di cui sopra, senza
gravare ulteriormente sulle attività in capo all'attuale Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Si prevede che la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia formata da un numero massimo di venti unità,
in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni
di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei
predetti progetti, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto emanato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
inserito dalla lettera c), numero 1), con riferimento alla Commissione PNIEC, con proprio decreto il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina i membri della Commissione, tra
soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche ivi indicate (Consiglio nazionale delle ricerche,
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-ISPRA, ENEA e Istituto superiore di sanità)
individuati in base all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. I componenti della
Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai
commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 8 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
A tal fine, si novellano i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
estendendo la disciplina relativa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-
VAS (concernente, rispettivamente, gli aspetti organizzativi e il compenso dei componenti) alla
Commissione PNIEC.
Inoltre, si prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione possa avvalersi,
tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, (analogamente a quanto avviene per la Commissione VIA
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e di altri enti pubblici di
ricerca.
Con riferimento alla lettera e), è stato integrato l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, prevedendo, al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308, che l'invio di
informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro siano
soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto. Inoltre, per la
medesima finalità, è stato introdotto il comma 4-bis al medesimo articolo 9, in base al quale l'autorità
competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet
istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si prevede che in
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ogni atto notificato al destinatario siano indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Alla lettera f) viene sostituito l'articolo 19 concernente il procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA.
Con le significative modifiche introdotte all'attuale procedimento, si distingue la fase di interlocuzione
tra l'autorità competente e il proponente (commi 1 e 2) e quella successiva tra l'autorità competente e i
soggetti che intervengono nella consultazione pubblica (commi 3, 4 e 5). In caso di inerzia nella
conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2, commi
da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA qualora la
Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non si sia pronunciata,
provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
La lettera g) prevede la sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
coerentemente con la modifica apportata all'articolo 5, comma 1, lettera g), secondo periodo, ai sensi
della lettera a) del comma in esame. In base alla nuova versione dell'articolo, il proponente può
richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di
confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle
informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine,
il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della
documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio
parere.
La lettera h) modifica l'articolo 21 in materia di definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale, adeguandone la formulazione al nuovo articolo 5, comma 1, lettera g), precisando che la
documentazione deve essere resa nota ed accessibile « entro cinque giorni dalla relativa trasmissione »,
prevedendo la comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati
circa l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web contestualmente alla
pubblicazione stessa, nonché riducendo i tempi (da sessanta a quarantacinque giorni) entro i quali
l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da
includere nello studio di impatto ambientale.
Con riferimento alla lettera i), viene modificato l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo all'avvio del procedimento di VIA, aggiornando la formulazione al nuovo
articolo 5, comma 1, lettera g), riducendo da quindici a dieci giorni il termine, decorrente dalla data di
presentazione dell'istanza di VIA da parte del proponente, entro il quale l'autorità competente verifica
la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere di effetti transfrontalieri ai sensi
dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'avvenuto pagamento degli
oneri istruttori previsti dall'articolo 33 del medesimo decreto. Inoltre si prevede la possibilità che la
pubblicazione avvenga a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Infine, si precisa che
per i progetti PNIEC individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione la
Commissione PNIEC avvia la propria attività istruttoria.
Le modifiche introdotte con la lettera l) all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
relativo alle fasi di consultazione del pubblico, anche in ambito transfrontaliero, e all'acquisizione dei
pareri da parte delle altre Amministrazioni coinvolte, sono finalizzate a diminuire i tempi di tali fasi,
contribuendo a ridurre i tempi complessivi per lo svolgimento del procedimento di valutazione di
impatto ambientale. Nello specifico, con le modifiche introdotte al comma 3, il proponente può
presentare le proprie controdeduzioni entro i quindici giorni successivi. Inoltre, con le modifiche
introdotte al comma 4, si riducono da trenta a venti giorni i termini relativi, rispettivamente, alla
possibilità per l'autorità competente di richiedere al proponente integrazioni alla documentazione
presentata per l'avvio del procedimento e di acquisirle dal proponente stesso. Si prevede altresì che la
sospensione dei termini per la consegna di integrazioni alla documentazione da parte del proponente
sia ridotta da centottanta giorni a sessanta giorni.
Con le modifiche introdotte al comma 5 in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Commissione
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europea nella procedura di infrazione n. 2019/2308, si rimuove l'inciso in forza del quale l'autorità
competente poteva disporre una nuova consultazione pubblica sulla documentazione integrativa
presentata dal proponente « ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano
sostanziali e rilevanti per il pubblico ». Inoltre si prevede espressamente che l'autorità competente
procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale, in ottemperanza ai
rilievi formulati dalla Commissione europea, e che la pubblicazione dell'avviso possa avvenire a cura
del proponente.
Si riduce il termine per la presentazione da parte del proponente delle controdeduzioni alle
osservazioni e pareri pervenuti in esito alla consultazione pubblica da trenta a dieci giorni.
Infine, con la sostituzione del comma 7, sempre in ottemperanza ai rilievi formulati dalla
Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2019/2308, si dispone che tutta la
documentazione e le informazioni relative al procedimento, incluse osservazioni e pareri acquisiti in
esito alla consultazione pubblica, siano rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell'autorità competente.
Con riferimento alla lettera m), sono introdotte modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152
del 2006 finalizzate a garantire certezza dei termini per la conclusione del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale in sede statale. In primo luogo, con le modifiche introdotte al
comma 2, ad esclusione dei progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis (progetti PNIEC), si prevede
che in caso di inutile decorso dei termini senza che si sia espressa la Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale, di cui all'art. 8, commi 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro
i successivi sessanta giorni, propone l'adozione del provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sulla base del parere espresso dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro trenta giorni.
Infine, sono ridotti i termini destinati alla firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al concerto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, rispettivamente da
sessanta giorni a trenta giorni e da trenta giorni a quindici giorni.
Si prevede che la rimessione dell'adozione del provvedimento alla deliberazione del Consiglio dei
ministri avvenga anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni,
a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA.
Inoltre, viene inserito il comma 2-bis per disciplinare la conclusione della procedura di VIA per i
progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, prevedendo che la Commissione PNIEC si esprima
entro centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Entro i successivi
trenta giorni, viene adottato il provvedimento di VIA con provvedimento del direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, previo concerto
del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il
termine di quindici giorni decorso il quale il concerto si intende acquisito, ai sensi dell'articolo 17-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del
potere sostitutivo, acquisito il parere dell'ISPRA entro trenta giorni qualora la Commissione PNIEC
non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Infine, in conformità con la modifica sopra introdotta all'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006,
che modifica la definizione di « condizione ambientale », si provvede a modificare il contenuto del
provvedimento di VIA di cui all'articolo 25, comma 4, che prevede:
« 4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che
definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
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c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo
22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono
proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi
effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del
caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee,
nazionali o regionali ».
Si prevede, pertanto, inserendo la lettera a-bis), che il provvedimento di VIA contenga anche « le linee
di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto ».
Con riferimento alla lettera n), sono state introdotte modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n.
152 del 2006, per facilitare l'applicazione del provvedimento unico in materia ambientale (PUA) e
incentivarne l'utilizzo, con una riduzione dei tempi procedimentali e la previsione di una conferenza
dei servizi che opera in modalità simultanea.
In particolare, al comma 4 si riduce il termine da quindici a dieci giorni per la verifica da parte
dell'autorità competente dell'avvenuto pagamento del contributo e dell'eventuale ricorrere della
disciplina in materia di consultazioni transfrontaliere, inoltre vengono sostituiti i commi 6, 7 e 8.
Con riferimento alla lettera o), sono state introdotte modifiche all'art. 27-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006 per agevolare e rendere più efficace l'applicazione del provvedimento autorizzatorio
unico regionale (PAUR), in virtù delle criticità emerse dall'esperienza di applicazione dell'istituto da
parte delle eegioni e delle province autonome.
Al comma 2 si riduce da quindici a dieci giorni il termine entro cui l'autorità competente verifica
l'avvenuto pagamento del contributo e l'eventuale sussistenza delle condizioni per le consultazioni
transfrontaliere, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 23, comma 3, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
Al comma 4, ultimo periodo, si riduce il termine da sessanta a quarantacinque giorni.
Con riferimento alla lettera p) si rappresenta quanto segue. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 152
del 2006 ha previsto che, in fase di decreto di compatibilità di via positiva, possano essere previsti
osservatori ambientali composti da rappresentanti delle istituzioni pubbliche coinvolte nel
procedimento di via al fine di assicurare la conoscibilità delle verifiche di ottemperanza. Tale
previsione è, tuttavia, molto lacunosa con l'effetto che gli osservatori sono stati istituiti in questi anni
secondo modalità disomogenee e senza seguire una precisa logica, affidandogli compiti non sempre
coerenti con la generica finalità imposta dal legislatore. L'effetto di tale confusione normativa è che, in
taluni casi, gli osservatori, anziché fungere da strumenti di conoscibilità e pubblicità delle
ottemperanze poste in essere dalle imprese esecutrici delle opere, sono divenuti cause di ritardo dei
lavori, non comprendendosi la logica di funzionamento e gli obiettivi.
La norma proposta intende chiarire il punto rinviando a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il compito di definire le modalità di composizione e
funzionamento degli osservatori secondo una metodica omogenea così da uniformare le previsioni
attualmente contraddittorie contenute in diversi decreti ministeriali e decreti di direttori generali.
Tale decreto dovrà basarsi sui seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'osservatorio da parte di ciascuna delle amministrazioni e degli
enti individuati nel decreto di valutazione di impatto ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità
per l'esercizio delle funzioni;
c) previsione di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con
incarichi in altri Osservatori;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 90



e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei
componenti dell'Osservatorio e del segretario della struttura di supporto.
Le modifiche introdotte alle lettere q) e r) sono volte a rispondere ai rilievi formulati dalla
Commissione europea in sede di procedura di infrazione n. 2019/2038.
Il comma 2 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già
costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 precisa che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame si applicano alle istanze
presentate a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione del provvedimento.
Ai sensi del comma 4, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della
Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura,
tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, la formazione specifica al personale di
supporto della direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
Articolo 51. (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi
infrastrutturali)
La proposta normativa in esame è finalizzata ad introdurre delle semplificazioni nei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, disciplinati dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, con particolare riferimento agli interventi su infrastrutture esistenti finalizzati all'incremento
della sicurezza.
Il comma 1 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati gli interventi urgenti finalizzati al
potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con tali decreti, il
proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone
contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che nei successivi dieci
giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6,
comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, comunica al proponente
l'esito delle proprie valutazioni al fine di stabilire se essi devono essere assoggettati a verifica di
assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del
medesimo articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In considerazione della complessità degli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli
allegati II e II-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, si prevede che la durata
dell'efficacia del provvedimento di VIA di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, non possa essere inferiore a dieci anni e che, in relazione ai medesimi interventi, la
durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sia pari a dieci anni.
Articolo 52. (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
La norma in esame è volta a favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro
di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a
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condizione che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né
determinino rischi per la salute dei lavoratori. Tale problema è avvertito anche nei siti di interesse
nazionale, laddove la perimetrazione operata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare può ricomprendere aree anche di una certa ampiezza per le quali non sono necessari
direttamente interventi di bonifica.
In tal modo, la realizzazione in tali aree degli interventi indicati nella norma in esame, che peraltro
riprendono anche quelli previsti all'articolo 34 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, consente di promuovere lo sviluppo di tali aree (evitando
peraltro consumo di suolo in altre forme) mantenendo ferma la necessaria bonifica delle aree
contaminate e, anzi, promuovendone indirettamente la realizzazione sotto la spinta della «
rivitalizzazione economica » dei terreni oggetto degli interventi in argomento.
La realizzazione di nuovi interventi, opere e attività, in linea astratta, può pregiudicare e interferire con
il completamento e l'esecuzione della bonifica, nonché determinare rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area. È il caso, per esempio, dei siti di interesse nazionale nei quali sono in corso
o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica.
Le modifiche legislative proposte sono finalizzate a razionalizzare e semplificare le procedure previste
dalla vigente normativa, introducendo nel codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006)
una specifica disposizione - l'articolo 242-ter - dedicata agli interventi e opere nei siti oggetto di
bonifica.
Il comma 1 elenca gli interventi e le opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, ivi
compresi i siti di interesse nazionale soggetti alle procedure di cui agli articoli 242 e seguenti.
Detti interventi possono essere realizzati nel rispetto di una duplice condizione:
- che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con
l'esecuzione e il completamento della bonifica;
- non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il comma 2 indica la tipologia di procedimento per la verifica delle condizioni (valutazione), l'Autorità
competente (ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la
regione e, per i siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare), specificando anche quando deve essere resa la valutazione, ossia nell'ambito dei procedimenti
di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di
valutazione di impatto ambientale. In tal modo si individua una procedura che ad oggi non è
espressamente indicata dalla normativa vigente, ingerendo difficoltà applicative presso gli operatori e
il Ministero dell'ambiente.
Il comma 3 è una norma di semplificazione ed ha lo scopo di demandare ad apposito decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le aree ricomprese nei siti di interesse
nazionale, e alle regioni per le restanti aree, l'individuazione delle categorie di interventi che non
necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente e, ove necessario, la
definizione dei criteri e delle procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
Il comma 4 indica le procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni
movimentati, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1:
la lettera a) indica le modalità di accertamento del quadro ambientale del sito nel caso in cui non sia
stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. In tale caso il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale
contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Si fa riferimento al sito anziché
specificamente all'area di sedime dell'opera al fine di acquisire il piano ambientale dell'intero sito e
non dell'area di sedime dell'opera che si intende realizzare, che potrebbe non essere rappresentativa
della contaminazione all'intorno. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro
e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari
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prescrizioni in relazione alla specificità del sito. È previsto, inoltre, un meccanismo per superare
l'eventuale inerzia delle Agenzie. Trascorsi, infatti, ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine di 30
giorni di cui al secondo periodo, è previsto che il Piano di indagini preliminari possa essere concordato
con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il proponente, trenta giorni prima
dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il Piano con la data di inizio delle
operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC (concentrazioni
soglia di contaminazione) anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata
comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di
emergenza adottate;
la lettera b) si occupa degli interventi in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in
essere. In tal caso è previsto che il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle
opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente da effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei
lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
la lettera c) dispone che le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non
aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque
sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel
corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione
rifiuti. La disposizione chiarisce che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Per effetto delle disposizioni di cui sopra, all'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 7, 8, 9 e 10 sono
abrogati.
Articolo 53. (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)
La proposta in esame si pone l'obiettivo di semplificare le procedure nei siti di interesse nazionale
(SIN), introducendo, analogamente a quanto previsto per i siti oggetto di bonifica diversi dai SIN, una
procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l'effettuazione delle indagini preliminari
e, solo qualora si riscontri un superamento delle CSC, procedere alle successive fasi di
caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Attualmente, nei SIN si
procede per prassi direttamente alla predisposizione del piano di caratterizzazione senza passare per
l'indagine preliminare, Peraltro, diversamente da quanto avviene nelle aree diverse dai SIN, il Piano di
indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente
competente (ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'ISPRA), a ulteriore garanzia di tutela
ambientale.
Inoltre, si prevede un iter alternativo volto ad accorpare le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di
rischio, al fine di puntare direttamente al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi
intermedi.
La proposta normativa di cui al comma 1 introduce il comma 4-bis dopo il comma 4 dell'articolo 252
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Si tratta di una norma di semplificazione sotto diversi profili:
- nella misura in cui prevede espressamente che nei siti di interesse nazionale lo stato di potenziale
contaminazione del sito possa essere accertato mediante un Piano di indagini preliminari;
- in quanto il Piano delle indagini preliminari è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. Per
superare l'eventuale inerzia delle agenzie, è previsto che, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine
di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano delle indagini preliminari è concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
La proposta in argomento disciplina anche gli effetti delle indagini preliminari:
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qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro,
si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245;
ove, invece, si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato
superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con
apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla
regione, al comune, alla provincia e all'Agenzia di protezione ambientale competenti entro 90 giorni
dalla comunicazione della data di inizio delle attività di indagine. Viene previsto, in analogia a quanto
disposto dall'articolo 242, che l'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività
di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi 15 giorni, previa
comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi
entro e non oltre 90 giorni.
Il comma 4-ter è volto ad introdurre una procedura semplificata di bonifica mediante l'accorpamento,
in un'unica fase, delle procedure di caratterizzazione ed analisi di rischio. A legislazione vigente,
infatti, sono soggette ad approvazione ministeriale, mediante conferenza di servizi, sia il piano della
caratterizzazione che l'analisi di rischio.
Con la nuova norma si accorpa, in un'unica fase procedimentale, l'approvazione degli esiti della
caratterizzazione (il cui piano non deve essere preventivamente approvato) e dei risultati dell'analisi di
rischio sito specifica, prevedendo, anche, che possano essere anticipati in questa fase i risultati
dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee (a legislazione
vigente la sperimentazione è autorizzata dalla regione). In una logica di accelerazione delle procedure
di bonifica, in altri termini, è previsto che possa essere presentato al Ministero un unico « pacchetto »
comprensivo di tutte le informazioni ambientali necessarie alla progettazione di un progetto di
bonifica. In sede di approvazione, sempre nell'ottica di pervenire quanto prima alla fase di
progettazione degli interventi di bonifica, è previsto che il Ministero, contestualmente all'approvazione
dell'analisi di rischio, indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di bonifica. La
disposizione prevede, altresì, a garanzia della completezza delle informazioni ambientali, che il
Ministero, a valle della fase istruttoria, possa motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio
previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.
Il progetto di bonifica è presentato nei successivi 60 giorni e il Ministero lo approva ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 252. Posto che l'approvazione del progetto (articolo 252, comma 6) costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, è previsto che il potere di espropriare è attribuito al comune sede
dell'opera (norma oggi assente, che determina arresti procedimentali). La norma in esame si occupa
anche del raccordo tra l'iter di approvazione del progetto di bonifica e la procedura di VIA, disciplina
oggi assente. È così previsto che, ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di
assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento
è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e
delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
Il comma 4-quater introduce la possibilità che la certificazione di avvenuta bonifica possa essere
rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con
la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la
salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. In tali casi la certificazione di avvenuta bonifica per
la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui
all'articolo 242, comma 7. La norma è volta a favorire nuovi investimenti e a contenere l'uso di suolo
non antropizzato.
La separazione suolo-falda è estesa anche all'adozione del provvedimento di conclusione del
procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore alle CSC, oppure,
se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate
a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.
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Al comma 2 si introduce un regime transitorio volto a prevedere l'applicabilità della nuova normativa
di cui al comma 4-ter anche ai procedimenti in corso. Di talché, fatti salvi gli interventi approvati, le
disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche ai procedimenti in corso su richiesta da
presentare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La proposta normativa di cui al comma 3 è volta a semplificare le procedure previste dall'articolo 1,
comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerenti il programma nazionale di bonifica dei
cosiddetti « siti orfani ». Il citato comma 800 ha incrementato il fondo di cui all'articolo 1, comma 476,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. La
proposta normativa è finalizzata ad introdurre uno strumento di immediata applicazione per trasferire
alle autorità competenti le risorse loro destinate ed evitare l'inutilizzo delle stesse, con conseguente
formazione di improduttive « economie » di bilancio sul pertinente capitolo di spesa nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, viene previsto
che con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle
risorse di cui al primo periodo del citato comma 800.
Articolo 54. (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)
Al comma 1 si prevede la facoltà per l'autorità procedente di convocare la conferenza di servizi, con
termini ridotti a 30 giorni, per le autorizzazioni previste all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del
2014.
Con riferimento al comma 2, in considerazione dell'attuale momento di emergenza sanitaria che vede
coinvolte tutta la Nazione ed alcune regioni in modo particolare, al fine di giungere ad una rapida
definizione delle liste di interventi a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, si consente fino al 31 dicembre 2020 di procedere alla suddetta
programmazione attraverso conferenze di servizi da svolgere attraverso il supporto degli attuali
strumenti telematici. Ciò comporterà una forte accelerazione della programmazione e della
conseguente realizzazione degli interventi anche a beneficio della crescita e dello sviluppo del Paese.
Ai sensi del comma 3 si modifica l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le seguenti
ragioni. Il citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non fa distinzione tra l'approvazione di Piani
stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti ad un'area vasta, che interessa più regioni, e le
modifiche o aggiornamenti locali, che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di
qualche comune. Tale differenza è oggi ancora più marcata con l'istituzione e la piena operatività delle
Autorità di distretto, che hanno accorpato le precedenti 39 Autorità di bacino nazionali, interregionali e
regionali in 7 distretti.
Tuttavia, mentre nel primo caso la procedura lunga ed impegnativa è giustificata dal coinvolgimento di
numerosi interessi e stakeholder, nel secondo caso la procedura attualmente prevista dalla norma può
comportare ritardi nel tutelare territori che sono risultati interessati da qualche rischio o pericolosità
non previsto dal PAI o, al contrario, bloccare lo sviluppo di aree sulle quali, a seguito di
approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi di difesa del suolo, non risulta essere
più presente alcun rischio.
La modifica proposta, pertanto, è finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei
PAI, nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire « in automatico », come, ad esempio, a
seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio
idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta
più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento
dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.
Quest'ultimo caso, in particolare, si verifica non di rado, in quanto spesso le aree a rischio e
pericolosità individuate nei PAI, dovendo essere individuate in tempi brevi e per un territorio molto
vasto, sono state determinate attraverso metodi speditivi, limitando gli studi approfonditi a quelle
situazioni già note o in cui era presente una importante esposizione al rischio.
Si propone di consentire al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale di approvare con
proprio atto tutte le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 95



rischio dei PAI derivanti dalle fattispecie sopra esposte, garantendo, al contempo, le adeguate forme di
pubblicità all'atto e previo parere della Conferenza Operativa, nella quale sono presenti i rappresentanti
di tutte le istituzioni regionali e statali del territorio dell'Autorità distrettuale.
Articolo 55. (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)
L'articolo in esame è volto a introdurre importanti forme di semplificazione e razionalizzazione nei
parchi nazionali (definiti dal decreto-legge n. 111 del 2019 zone economiche ambientali), sia con
riferimento alle procedure di nomina del Presidente, spesso rallentate da un iter farraginoso previsto
dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del
piano del parco.
Le modifiche proposte alla citata legge n. 394 del 1991 sono volte ad accelerare le procedure di
nomina dei vertici dell'ente e la definizione della cornice giuridica all'interno della quale possono
essere svolte le attività economiche all'interno dei parchi, in molti casi negativamente condizionate dai
ritardi nella nomina del Presidente, che spesso determinano la necessità da parte del Ministro
dell'ambiente di procedere a forme di commissariamento dei parchi nazionali, nonché dalla mancata
definizione dei contenuti del piano e del regolamento del parco. Ciò inficia lo svolgimento delle
attività economiche eco-sostenibili all'interno dei parchi, non avendo gli operatori in molti casi un
interlocutore istituzionale di riferimento né un assetto normativo chiaro circa le attività consentite e le
aree nelle quali possono essere realizzate.
In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il Presidente del parco ha
la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal
Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del
Consiglio direttivo nella seduta successiva
In base all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle
attività consentite entro il territorio del parco, quali:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di
handicap e anziani.
Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, mediante il piano del parco vengono individuate,
tra le altre, « le aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più
estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili
con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle
collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori ».
Peraltro, l'obiettivo di assicurare una effettiva ed efficace governance degli enti parco si ricollega alla
rinnovata mission attribuita a tali aree protette dall'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019; ai sensi del citato articolo 4-ter, infatti, i
parchi nazionali costituiscono « zone economiche ambientali », nelle quali vengono previste misure di
agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali
previste dal decreto-legge n. 91 del 2017, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno.
Mediante le proposte normative in argomento si intende così evitare che lo sviluppo socio-economico
dei parchi, per il quale sono state già stanziate prime, importanti risorse sia nel medesimo articolo 4-ter
sopra indicato che in sede di legge di bilancio 2020, nonché specifici contributi a favore delle imprese
che operano in queste aree ai sensi dell'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, possa essere
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frenato da un inadeguato assetto amministrativo dei parchi.
La proposta di cui alla lettera a) è volta a prevedere che non possa essere nominato Presidente di ente
parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
Presidente di ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Inoltre, si intende consentire agli enti parco di poter operare efficacemente utilizzando adeguate risorse
umane, anche alla luce della nuova prospettiva delle aree protette in chiave di sviluppo economico
eco-sostenibile ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 111 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 in base al quale il territorio di
ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).
Allo scopo di rafforzare ancor più l'efficacia delle attività condotte dagli Enti parco nazionali per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché dei molteplici e complessi obiettivi in campo
ambientale, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per
l'affidamento del servizio, si prevede la possibilità per gli enti parco di avvalersi di qualificate
professionalità che hanno già maturato, nei settori della tutela dell'ambiente, esperienza istituzionale
operando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Società
in house presso il medesimo Dicastero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (SOGESID). Tale società è ricompresa nell'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, pubblicato in data 25 ottobre 2019.
Con la sottoscrizione di apposite convenzioni, tali professionalità potranno essere utilizzate per
realizzare specifici piani, programmi e progetti consentendo al sistema dei parchi nazionali, ossatura
portante dell'Italia « paese parco » di contribuire ancor più significativamente in termini
programmatici, pianificatori, progettuali ed operativi alle sfide ambientali che incombono, in
particolare per quanto riguarda appunto la riduzione della CO2 e l'adattamento ai cambiamenti
climatici.
La norma di cui alla lettera b) rivede la procedura di approvazione del Regolamento del parco,
mantenendo dell'attuale tutte le fasi partecipative ma prevedendo modalità e termini temporali fissati al
fine di assicurarne la conclusione, nonché il necessario meccanismo sostitutivo da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in caso di inerzia da parte dell'ente parco
nell'adozione del regolamento del parco, strumento di disciplina delle attività consentite all'interno del
territorio del parco. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai
ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Si tratta di una disposizione volta a garantire un quadro normativo di
riferimento certo per lo svolgimento delle attività economiche eco-compatibili all'interno dei parchi,
nel quadro della nuova disciplina sulle zone economiche ambientali introdotte dall'articolo 4-ter,
comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del
2019.
Ai sensi della lettera c), si rivede la procedura di approvazione del Piano per il parco, mantenendo
dell'attuale procedura tutte le fasi partecipative e integrandola, in modo coordinato, con il processo di
valutazione ambientale strategica che consente di acquisire il parere del MIBACT per gli aspetti
paesaggistici.
Al comma 3 si precisa che il piano del parco è predisposto e adottato dall'ente parco, in luogo della
regione che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3, abrogato dalla proposta in esame, attualmente
provvede ad adottarlo entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'ente parco.
Il comma 4 viene modificato prevedendo che chiunque può presentare osservazioni scritte sul piano
adottato dal Consiglio direttivo dell'ente parco entro i sessanta giorni nei quali è depositato presso le
sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate, anziché entro i successi quaranta
giorni come attualmente previsto; al riguardo, il termine per il deposito del piano è stato ampliato da
quaranta a sessanta giorni. Inoltre si prevede che la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 97



entro sessanta giorni anziché centoventi giorni dal ricevimento del parere dall'ente parco sulle
osservazioni stesse.
Si prevede altresì che la regione approvi il piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato
espresso in sede di VAS.
Infine, si introduce un meccanismo sostitutivo in caso di mancata approvazione definitiva del piano
entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'ente parco.
I poteri sostitutivi in tal caso sono ora posti in capo direttamente al Ministro dell'ambiente (non più
prima ad un comitato misto e se del caso al Consiglio dei ministri) che provvede entro 120 giorni,
previa diffida ad adempiere.
Si consentono in tal modo riduzione e certezza dei tempi procedimentali per pervenire
all'approvazione del Piano del parco, strumento essenziale di gestione, propedeutico all'approvazione
del Regolamento del Parco da parte del Ministro dell'ambiente, proponendosi di risolvere la
problematica della mancata vigenza di detti strumenti in molti parchi nazionali.
Con riferimento alla lettera d), si introduce un nuovo articolo 13-bis nella legge 6 dicembre 1991, n.
394, prevedendo una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle « zone D
».
In particolare, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 394 del 1991, il piano per il parco
suddivide il territorio in base a quattro zone con diverso grado di protezione, prevedendo in
particolare, alla lettera d), zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo
ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite
attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-
culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Il nuovo articolo 13-bis prevede che, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco
approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici,
gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei
siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non
comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti. Si prevede, in tal caso, una preventiva
comunicazione all'Ente parco; in caso di non conformità, il direttore del parco annulla il
provvedimento autorizzatorio entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
Si ricorda che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che disciplina le
attività dello Sportello unico per l'edilizia prevede al comma 3 tra gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio il nulla osta dell'autorità
competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali
protette.
Le previsioni di cui alla lettera e) hanno lo scopo di permettere l'utilizzo, da parte degli enti gestori
delle aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo, come previsto a legislazione
vigente per le pubbliche amministrazioni; è fatta eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al
servizio di interessi nazionali, quali vigilanza e difesa militare.
In particolare, si prevede la facoltà di affidamento in concessione gratuita all'ente parco, su richiesta di
quest'ultimo, dei beni demaniali, statali e regionali, presenti nel territorio e non già affidati a soggetti
terzi, ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, eccetto quelli destinati
alla difesa e alla sicurezza nazionale, in gestione all'ente gestore medesimo per un periodo di nove anni
(salvo diversa durata se così richiesto dall'ente parco). Tale concessione può essere rinnovata allo
scadere del termine salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. L'ente parco provvede
alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi del comma 2, in sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo degli idonei per
l'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine per la permanenza nell'albo, pari a cinque anni ai
sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, come novellato dal presente articolo,
decorre a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge.
Al comma 3, infine, al fine di velocizzare e semplificare l'autorizzazione al rimboschimento delle aree
percorse dal fuoco, si novella l'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia
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di incendi boschivi, prevedendo che tale autorizzazione sia emanata dal direttore generale competente
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non dal Ministro.
Capo III - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY
Articolo 56. (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati
da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)
Le disposizioni hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti
alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti
fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici ad uso produttivo,
compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit. Sono inoltre dettate
specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di autorizzazione.
Comma 1.
Lettera a)
La norma ha la finalità di semplificare le procedure di VIA degli interventi su impianti esistenti,
disponendo che la VIA abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla
situazione ante intervento.
La norma è necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC) trasmesso alla Commissione europea a dicembre 2019 e con il quale il Governo italiano ha
definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi
comunitari 2030 in materia di energia e clima. Tra gli obiettivi, particolarmente ambiziosi sono quelli
sulle fonti rinnovabili, ai quali un contributo assai rilevante deve derivare dagli interventi di integrali
ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti richiamati nella norma.
Tale opportunità è connessa al fatto che una buona parte degli impianti esistenti dovrebbe e potrebbe
adottare tecnologie più avanzate ed efficienti, ottenendo un incremento di produzione elettrica e anche
una riduzione dell'impatto ambientale a parità di potenza installata. Infatti, ad esempio, parlando di
settore eolico gli aerogeneratori oggi installati sono di dimensione unitaria pari a qualche centinaia di
kW, mentre quelli più moderni sono dell'ordine di qualche MW, naturalmente con maggiore altezza e
diametro delle pale: ciò si traduce, nella stessa area già occupata dagli impianti esistenti, nella
possibilità di sostituire gli esistenti aerogeneratori con un numero molto più ridotto di aerogeneratori,
anche per garantire la distanza tra ciascuno di essi (che deve essere pari ad alcune volte il diametro
delle pale).
D'altra parte, lo stesso PNIEC (ma anche il disegno di legge di delegazione europea in discussione in
Parlamento) prevede che, sulla base di criteri condivisi tra Stato, regioni ed enti locali in sede di
Conferenza unificata, le stesse regioni provvedano alla individuazione delle aree idonee e non idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili: in tale processo non si potrà prescindere, nella
individuazione delle aree idonee per l'eolico, da quelle già impegnate dagli impianti, proprio in quanto
si tratta dei siti con più elevata ventosità.
La possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale per differenza rispetto alla situazione
preesistente all'intervento appare non solo razionale (e prospettata nel PNIEC), ma anche compatibile
con le regole europee. Infatti la direttiva europea VIA (direttiva 2011/92/UE, testo consolidato con le
modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE) inserisce gli impianti eolici nell'allegato II. Per gli
impianti inseriti in tale allegato la direttiva prevede che gli Stati membri determinano se il progetto
debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.
A questo scopo, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III alla stessa
direttiva, che riguardano: a) le caratteristiche dei progetti; b) la localizzazione dei progetti; c) tipologia
e caratteristiche dell'impatto potenziale.
Per ciascuno di questi aspetti, la direttiva elenca una serie di elementi da considerare: tra questi, di
particolare rilievo per il caso in esame è quello sotto la voce « localizzazione dei progetti », che
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prevede che le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto in
particolare, tra l'altro, « dell'utilizzo del territorio esistente e approvato ».
Si consideri che, sull'eolico, l'Italia ha assunto decisioni anche più stringenti di quelle obbligatorie
sulla base della normativa europea: sono sempre sottoposti a VIA (nazionale) gli impianti di potenza
superiore a 30 MW; sono sottoposti a VIA regionale gli impianti di taglia superiore a 1 MW qualora
disposto all'esito della verifica di assoggettabilità.
La norma proposta non rimette in discussione l'intero approccio, ma reca una precisazione necessaria
per la più rapida conclusione della procedura di VIA.
Lettera b)
Sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in tema di procedure
autorizzative di interventi sostanziali e non sostanziali. Il comma attuale prevedeva che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico fossero individuati gli interventi sostanziali da sottoporre ad
autorizzazione unica, con la conseguenza che gli altri interventi sarebbero stati sottoposti alla
procedura abilitativa semplificata. Inoltre, individuava taluni interventi, assai circoscritti,
immediatamente qualificati come non sostanziali e quindi sottoposti alla procedura abilitativa
semplificata.
Il decreto previsto dal comma 3 non è mai stato adottato per la difficoltà di individuare interventi che
potessero effettivamente beneficiare di semplificazione, e ciò per un duplice motivo: il primo è che la
procedura abilitativa semplificata non esclude l'acquisizione di ogni altro atto di assenso, compresa la
VIA ove necessaria; il secondo è che una parte rilevante degli interventi di interesse difficilmente si
può sottrarre alla VIA: è il caso, ad esempio, delle integrali ricostruzioni di impianti eolici, che si
realizzano sostituendo vecchie macchine di altezza dell'ordine di alcune decine di metri con altre che,
pure di numero inferiore, sono alte fino a 200 metri. La semplificazione della procedura, in effetti,
consiste nell'avere come interlocutore il comune (anziché la regione o la provincia delegata, come nel
caso dell'autorizzazione unica) e nel fatto che, decorsi 30 giorni dall'avvio della procedura senza che il
comune obietti nulla, i lavori possono iniziare. Considerando che molti impianti sono ubicati in
comuni piccoli e piccolissimi, c'è il rischio che il termine di 30 giorni possa decorrere anche nei casi in
cui sarebbero da acquisire altri atti di assenso.
La disposizione di cui alla lettera b), unitamente a quella di cui alla lettera d), dà un'altra soluzione al
problema.
La lettera d), infatti, introduce una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura
abilitativa semplificata, circoscrivendone però l'applicazione a precise tipologie di intervento (si veda
oltre per i dettagli). Con la lettera b) si riscrive conseguentemente il comma 3, eliminando i casi che
vengono disciplinati ai sensi della lettera d).
Lettera c)
Ha lo scopo di assicurare il coordinamento tra alcune delle nuove norme introdotte e le norme
previgenti.
Lettera d)
Le vigenti regole di autorizzazione degli impianti rinnovabili di cui al decreto legislativo n. 28 del
2011 replicano in qualche misura (per meglio dire: replicavano, come si dirà) quelle dell'edilizia, ma
con procedure speciali; in ordine decrescente di dimensione e complessità dell'impianto:
l'autorizzazione unica corrisponde al permesso di costruire; la PAS (procedura abilitativa semplificata)
corrispondeva alla DIA; la comunicazione corrispondeva alla comunicazione. Tuttavia, la disciplina
edilizia si è evoluta: non esiste più la DIA e sono state introdotte la Scia (Segnalazione di inizio lavori
asseverata, grosso modo corrispondente alla PAS) e una nuova categoria, la CILA, comunicazione di
inizio lavori asseverata.
La disciplina delle rinnovabili, peraltro a suo tempo pensata solo per i nuovi impianti, è invece rimasta
statica, e tuttavia lo strumento principe resta l'autorizzazione unica, che si applica a tutti gli impianti
sopra soglie piuttosto basse (esempio: per il fotovoltaico la soglia è 20 kW), anche a prescindere dal
sito e dalla ubicazione dei pannelli fotovoltaici a terra o su edifici.
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Con la norma proposta si introduce la dichiarazione di inizio lavori asseverata, analoga alla CILA
(quindi solo comunicazione asseverata) per alcuni circoscritti interventi su impianti esistenti, a
bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Per tali impianti si prevede,
come per la CILA, la presentazione di un progetto firmato da un tecnico abilitato, a seguito della quale
i lavori possono essere eseguiti. La medesima procedura è prevista anche per casi specifici di nuovi
impianti, in particolare fotovoltaici su edifici a uso produttivo e comunque al di fuori dei centri storici.
La norma precisa che questi interventi non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche,
né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.
Gli interventi possibili sono circoscritti al comma 1 (interventi su impianti esistenti), al comma 2
(varianti su progetti in autorizzazione consistenti nelle modifiche richiamate al comma 1) e al comma
3 (applicazione della dichiarazione per limitati casi di nuovi impianti). I commi 4 e 5 precisano in cosa
consista la dichiarazione e, inoltre, rendono possibile l'esecuzione degli interventi su impianti
incentivati, escludendo comunque che l'incremento di energia prodotta a seguito dell'intervento sia
incentivata.
Merita specificazioni, in termini di compatibilità con le regole europee, l'incipit del comma 1 del
nuovo articolo 6-bis, in particolare laddove asserisce che gli interventi nel seguito indicati « non sono
sottoposti a valutazioni ambientali ».
Al riguardo, il riferimento europeo è, di nuovo, la direttiva 2011/92/UE, nel testo consolidato con le
modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE. In base a tale direttiva, le opere da sottoporre sempre a
VIA sono elencate nell'allegato I: nessuno degli impianti interessati agli interventi riportati nell'articolo
6-bis di cui al presente testo vi ricade: pertanto, non vi ricadono neanche le modifiche dei medesimi
impianti.
Gli impianti interessati agli interventi del nuovo articolo 6-bis ricadono invece nell'allegato II della
direttiva, che riporta ad esempio:
a) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non
compresi nell'allegato I che, per quanto qui di interesse, indica le centrali termiche e altri impianti di
combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW);
b) impianti per la produzione di energia idroelettrica;
c) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche);
d) modifiche o estensioni di progetti di cui allo stesso allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
Per tali progetti ricompresi nell'allegato II, la direttiva stabilisce che gli Stati membri determinano se il
progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro;
c) utilizzo di entrambe le opzioni di cui alle lettere a) e b).
Pertanto, è ben possibile, per la tipologia di impianti qui di interesse, che uno Stato decida che non si
proceda a valutazioni ambientali sulla base di soglie e criteri, come precisati nell'articolo 6-bis.
Per completare l'analisi, occorre tener conto di un'altra disposizione della direttiva, che prevede che,
laddove sia adottata questa soluzione, si tenga conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III
alla direttiva. Si riporta integralmente, qui a seguire, tale allegato III.
Considerato che gli interventi trattati nell'articolo 6-bis, comma 1, sono di mero ammodernamento, con
contenute variazioni di alcuni parametri dimensionali ma tuttavia senza alcuna variazione dell'area già
occupata dagli impianti, sembra evidente la conformità con la direttiva.
Quanto alla disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 6-bis, si segnala che riguarda impianti
fotovoltaici da collocare su edifici al di fuori di centri storici o su fabbricati rurali, e quindi, di nuovo,
utilizzando, senza variarla, l'area già occupata da manufatti.
Allegato III alla direttiva 2011/92/UE, nel testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva
2014/52/UE
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(CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO
ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)
1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
d) della produzione di rifiuti;
e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al
cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o
all'inquinamento atmosferico).
2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle
risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo
sottosuolo;
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;
ii) zone costiere e l'ambiente marino;
iii) zone montuose e forestali;
iv) riserve e i parchi naturali;
v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri
in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli
standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;
vii) zone a forte densità demografica;
viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE
I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai
criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di
cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:
a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente
interessate);
b) della natura dell'impatto;
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
e) della probabilità dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.
Comma 2
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Il PNIEC prevede importanti obiettivi per la crescita della capacità rinnovabile installata in Italia entro
il 2030, per circa 9 GW da impianti da fonte eolica e circa 32 GW da impianti da fonte solare. Per
rendere concreti gli obiettivi prefissati dal PNIEC e, allo stesso tempo, supportare la ripresa economica
del Paese, si ritiene necessario prevedere che all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, che
reca disposizioni per razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative per le fonti energetiche
rinnovabili, le semplificazioni vengano estese anche agli interventi di demolizione di manufatti o di
ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.
Commi da 3 a 6
Queste norme completano e integrano quelle dei commi precedenti: le disposizioni dei commi 1 e 2,
infatti, semplificano le procedure autorizzative per interventi su impianti esistenti e per alcune
tipologie di nuovi impianti; le norme dei commi da 3 a 6 rendono possibile, in particolare per gli
interventi su impianti esistenti, accedere ai meccanismi di sostegno, determinando, nell'insieme, un
impulso al settore delle fonti rinnovabili, che sta soffrendo, per l'una e l'altra ragione, di una seria
restrizione della platea di progetti che possono partecipare alle procedure di aste e registri per
l'assegnazione degli incentivi, compromettendo il rispetto degli obiettivi assunti in sede europea.
Le norme dei commi da 3 a 6 riguardano gli impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto-
legge n. 145 del 2013, beneficiavano di incentivi sull'energia prodotta, con oneri gravanti sulle tariffe
elettriche.
Il decreto-legge in questione, con lo scopo di attenuare il peso di questi oneri sulle tariffe elettriche,
prospettò ai produttori due opzioni: accettare una « spalmatura » dell'incentivo in godimento su un
numero di anni maggiore di quello fissato all'atto dell'accesso al sostegno, con conseguente riduzione
dell'incentivo stesso; oppure continuare a beneficiare del pregresso incentivo senza cambiamenti: in
tale ultimo caso, come dispone il decreto-legge, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del
periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non
hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, a carico dei prezzi o delle tariffe
dell'energia elettrica.
Gli impianti che hanno accettato la « spalmatura » sono una modesta frazione del totale degli impianti
incentivati (circa il 2 per cento in potenza).
Tuttavia, molti degli impianti che non hanno accettato la spalmatura sono stati realizzati con
tecnologie ormai obsolete, e quindi sono possibili interventi di potenziamento o integrale ricostruzione
che incrementerebbero sensibilmente la produzione energetica a parità di area occupata dall'impianto.
Soprattutto, le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure
competitive di asta sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si consideri che la prima
procedura di asta conclusa nell'ambito dell'ultimo decreto di incentivazione (decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019) ha visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino a 50
€/MWh, valore prossimo al prezzo di mercato (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in
conseguenza del COVID-19). Meno bene (ma non male) è andata la seconda procedura, con ribasso
massimo fino a 56 €/MWh, nonostante che le richieste di partecipazione non abbiano saturato i
contingenti di potenza messi a disposizione (a ulteriore evidenza della necessità dell'intervento
normativo proposto).
Per di più, il meccanismo di incentivazione è strutturato in modo che, ora per ora, conta solo la
differenza tra la tariffa aggiudicata e il prezzo di mercato: se questa differenza è positiva, il GSE eroga
il corrispondente valore al produttore. Ove la differenza è negativa, è il produttore che deve erogare al
GSE il corrispondente valore.
In altri termini, la riammissione di questi impianti ai meccanismi di incentivazione può tramutarsi in
un vantaggio per le tariffe e non in un onere, come prospettato nel decreto-legge n. 145 del 2013.
In ogni caso, la riammissione avviene in coda agli altri impianti e comunque con una penalizzazione
sulle tariffe: 5 punti percentuali nel caso di impianti ad asta e 3 punti percentuali per gli impianti a
registro, applicati a coloro che non accettarono la spalmatura. Per equità, queste riduzioni non si
applicano a coloro che accettarono la spalmatura.
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Comma 7
L'intervento proposto è volto a stabilire condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo
termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, la direttiva
2009/28/CE, nell'evidenziare il ruolo dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia
rinnovabile, ne sottolinea anche i necessari caratteri di stabilità e certezza giuridica.
La disposizione di cui alla lettera a) consente al Gestore dei servizi energetici S.p.A. di esercitare i
propri poteri di controllo con una adeguata ponderazione sul valore della certezza degli investimenti,
richiamato nel Trattato sulla Carta europea dell'energia, sottoscritto il 17 dicembre 1994 dalla Unione
europea (da considerare quindi quale « parte integrante dell'ordinamento comunitario »; v. Corte di
giustizia sent. 30 aprile 1974, Haegeman, causa C-181/73). Infatti, ai sensi dell'articolo 10 della Carta
europea dell'energia, ogni parte contraente « incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e
trasparenti per gli investitori [...] gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e
nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la
gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi » (articolo 10, parte 1).
In ragione di ciò, nell'attesa di una riforma organica della disciplina dei controlli degli impianti
alimentati da energie rinnovabili, si prevede l'introduzione del principio secondo il quale i poteri di
controllo da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.A. debbano essere esercitati entro i limiti
dell'autotutela amministrativa, di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990; ciò al fine di
consentire l'adozione di provvedimenti sanzionatori, che possono intervenire anche a notevole distanza
di anni dall'ammissione ai benefici incentivanti, attraverso una adeguata ponderazione degli effetti e
degli investimenti effettuati. In mancanza di un quadro univoco di riferimento detti provvedimenti
sono oggetto di impugnazione da parte degli operatori, con notevole produzione di contenzioso.
Si cita ad esempio la sentenza n. 5324/2019, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso
della società istante, ha affermato che, ai fini dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio, non è
sufficiente la mera logica ripristinatoria conseguente all'illegittimità accertata ma è altresì necessario
valutare la sussistenza di « un interesse pubblico all'autotutela, che pacificamente non si riduce al mero
interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al
mantenimento dell'efficacia dell'atto, che deve risultare, all'esito, meritevole di minor tutela ».
Per le sopra esposte ragioni, l'introduzione nell'ordinamento positivo di un principio già sancito in
ambito giurisprudenziale darebbe certezza alla materia dei controlli, rafforzerebbe la fiducia degli
investitori ed in ultimo avrebbe un effetto deflattivo del carico giudiziario.
Al fine di uniformare l'articolo di legge anche ai commi 3-bis e 3-ter che riguardano in particolare i
certificati bianchi, le lettere b) e c) apportano delle modifiche ai due commi; in particolare si chiarisce
che, con riferimento all'attività di rendicontazione, non vi sono differenze tra i vari tipi di progetto.
Comma 8
L'ultima parte dell'articolo prevede la necessità di applicare la norma anche ai procedimenti ancora in
corso, risolvendo eventuali sincronie temporali di applicazione.
Articolo 57. (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici)
La proposta è volta a disciplinare in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di
ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la
diffusione nel territorio nazionale.
Al comma 1 viene fornita la definizione di « infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ».
Al comma 2 si prevede che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può
avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
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Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), il comma 3 prevede che la realizzazione di infrastrutture di
ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in
conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal
proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni
di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui
al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la
realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
Il comma 4 stabilisce che le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili,
in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in
fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
Al comma 5 si provvede a modificare l'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, alla lettera h-bis), aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « ; in caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un
periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ».
Il comma 6 prevede che, con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i
comuni, ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la
realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso di cui al presente articolo,
stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al
fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di
progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di
almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
Il comma 7 prevede che i comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione,
anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e
privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione
in lotti, mentre al comma 8 si prevede che un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune
che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore
della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e
l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una
strada o un'area o insieme di esse.
Ai sensi del comma 9 si prevede che i comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di
ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In
ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle
infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella
disponibilità del pubblico.
In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, il comma 10 stabilisce che,
se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il
pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30
per cento dell'importo.
Il comma 11 prevede che, per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto
previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito
da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero
competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione
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di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di
sottomissione previsti dalla normativa vigente.
Il comma 12 dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro
centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisca le tariffe per
la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in
ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di
veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a
quello previsto per i clienti domestici residenti.
Al comma 13, si stabilisce che le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate
delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
Al comma 14 si introducono modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando i commi 2-bis e 2-ter,
mentre al comma 15 si provvede ad abrogare il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei
trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017.
Infine, al comma 16 si prevede che con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni
integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in
coerenza con le disposizioni del presente articolo.
Il comma 17 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del presente
articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Articolo 58. (Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri Paesi)
La norma in esame modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il vigente
articolo 35 prevede la possibilità per l'Italia di concludere accordi intergovernativi con altri Stati
membri UE per progetti comuni o trasferimenti statistici, ossia per il trasferimento, a favore dell'Italia,
di quantità di energia rinnovabile da Stati membri che hanno raggiunto e superato i propri obiettivi
nazionali di produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) al 2020.
Detto articolo 35, nel recepire l'articolo 6 della direttiva europea 2009/28/CE, si limitò - in ragione
della situazione della produzione da FER in Italia di quegli anni e delle proiezioni allora effettuate - a
considerare solo la fattispecie di accordi di trasferimento verso l'Italia e non la fattispecie in cui fosse
l'Italia a poter trasferire ad altri Stati membri una quota di proprio surplus produttivo da FER rispetto
all'obiettivo nazionale al 2020.
Ad oggi il quadro descritto è sensibilmente cambiato: secondo le stime attualmente disponibili, l'Italia
potrà superare il proprio obiettivo 2020 di produzione di energia da FER (17 per cento) ed avere un
surplus potenzialmente trasferibile a fini statistici a quegli Stati membri o regioni dell'Unione europea
che abbiano un deficit rispetto al proprio obiettivo e che pertanto sarebbero interessati ad esplorare la
possibilità di concludere un accordo per trasferimenti statistici di energia da FER nei loro confronti.
L'importanza di tali accordi di trasferimenti statistici è stata ribadita dalla direttiva 2018/2001/UE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che stabilisce gli obiettivi 2030 e ha operato la
rifusione della precedente direttiva 2009/28/CE.
La norma proposta mira quindi a modificare il quadro descritto, allargando la fattispecie di cui
all'articolo 35 per ricomprendere gli accordi intergovernativi in cui l'Italia sia parte attiva del
trasferimento statistico. Inoltre, rende applicabile la disciplina in essa prevista anche agli accordi per
trasferimenti statistici che si dovessero rendere necessari in vista degli obiettivi di produzione da FER
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al 2030.
Nello specifico, si prevede: l'ampliamento della disciplina ai trasferimenti statistici a favore dell'Italia
anche ai trasferimenti statistici dall'Italia ad altri Stati membri; nel caso di trasferimenti a favore
dell'Italia, l'articolo 35 viene modificato per ricomprendere, oltre alla verifica del raggiungimento degli
obiettivi 2020, anche gli obiettivi 2030; inoltre, si rivede il meccanismo di individuazione del costo
massimo, allineandolo alla spesa di incentivazione degli impianti di più recente entrata in esercizio, in
quanto meglio riflessivi dei costi per il raggiungimento degli obiettivi; nel caso di trasferimenti da
parte dell'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'UE, si prevede che l'Italia possa selezionare,
mediante manifestazione di interesse condotta dal Ministero dello sviluppo economico, una volta nota
la quantità di energia rinnovabile in surplus rispetto all'obiettivo al 2020, lo Stato a cui trasferire, ai
fini statistici, il quantitativo di energia da FER pattuito. L'energia oggetto del trasferimento statistico
viene valorizzata anche con il criterio del maggior prezzo offerto nella manifestazione di interesse. Le
modalità secondo cui attuare tale trasferimento statistico vengono disciplinate da un accordo
intergovernativo, a firma dei Ministri competenti: per l'Italia, il Ministro dello sviluppo economico. I
proventi derivanti dalla stipula dell'accordo sono attributi alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) e sono destinati secondo le modalità stabilite dall'ARERA alla riduzione degli
oneri generali di sistema relativi a sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca del sistema elettrico,
secondo gli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 59. (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli comuni)
La proposta di cui al comma 1 mira ad estendere ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il
meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto altrove, nei termini introdotti dall'articolo 1, comma
65, della legge n. 160 del 2019. Tale norma è intervenuta sull'articolo 27 della legge n. 99 del 2009
introducendo il seguente comma 4-bis:
« 4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un
sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si
occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono
usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito
dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli
impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei
consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di
coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo
il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema ».
Dunque, sulla base del comma 4-bis appena riportato, taluni enti pubblici, strumentali e no, possono
usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, a copertura dei consumi di proprie
utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo
dell'energia scambiata con la rete, realizzando quindi il cosiddetto scambio sul posto altrove. La
proposta normativa, nell'ottica di favorire la diffusione delle fonti rinnovabili con modalità che
concorrano a distribuire alle collettività i benefici, estende questa opzione anche ai comuni con ridotta
popolazione, usualmente i più « ricchi » di risorse rinnovabili e di superfici utilizzabili per il relativo
sfruttamento. Inoltre, l'intervento consente una gestione organica e unitaria del meccanismo dello
scambio altrove, limitandolo a casi specifici di interesse di realtà pubbliche, e dunque senza
compromettere la prospettiva di riordino della disciplina dello scambio per gli altri soggetti. Tale
riordino è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2019, attualmente in discussione in
Senato (atto Senato n. 1721).
La proposta di cui al comma 2, attesa l'alta valenza strategica del perseguimento dell'autonomia
energetica militare mediante la realizzazione (anche grazie ad investimenti privati) di una rete il più
possibile autosufficiente, è finalizzata ad introdurre la possibilità, per il Dicastero della difesa, di
usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.
99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.
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Ciò consentirà di innescare un circolo virtuoso e di liberare risorse utili a finanziare i maggiori costi
legati alla realizzazione di impianti con caratteristiche tecniche più performanti, meno impattanti
sull'ambiente e, a regime, sui costi energetici, nonché idonei a garantire l'autosufficienza anche in
situazioni emergenziali. Questa soluzione organizzativa, in ogni caso, non incide sul conto economico
del gestore della rete se non in misura positiva, per effetto del riconoscimento del ristoro dei costi
sostenuti per l'aggravio sulla rete come nel caso dell'illuminazione pubblica, a cui si fa riferimento.
Articolo 60. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche
nazionali)
Obiettivo della norma in esame è avviare un percorso di semplificazione amministrativa, che riguardi
sia nello specifico gli interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e per la rete gas già
individuati nel PNIEC (in primis il « Tyrrenium », il collegamento elettrico tra Campania, Sicilia e
Sardegna), sia in generale l'attività di sviluppo ed autorizzativa riguardante la RTN.
Nello specifico, al comma 1, si prevede un'accelerazione autorizzativa per le opere RTN già
individuate dal PNIEC e che siano inserite in un Piano di sviluppo di Terna non ancora approvato ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, consentendo l'avvio dell'iter autorizzativo
anche senza previa approvazione del medesimo Piano. La semplificazione è estesa anche alle opere
infrastrutturali della rete gas previste nel PNIEC.
Sempre nell'ottica dell'accelerazione autorizzativa, al fine di rendere possibile l'obiettivo del phase out
dal carbone entro il 2025, al comma 2 si prevede che per le opere previste dal PNIEC o attuative di
esso che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
maggio 2018, n. 76, il dibattito pubblico come ivi disciplinato sia svolto secondo le modalità previste
dal regolamento (UE) n. 347/2013. Tale scelta legislativa è dettata dalla necessità di svolgere
celermente la consultazione pubblica riguardante i progetti PNIEC, celerità che ad oggi il citato
decreto n. 76 del 2018 non può garantire, in quanto non sono stati ancora adottati i provvedimenti
attuativi del decreto, mentre la procedura di consultazione prevista dal regolamento europeo n.
347/2003, che garantisce gli stessi standard di consultazione dei territori coinvolti, è già fortemente
implementata a livello nazionale.
Al comma 3, si prevede altresì una razionalizzazione della procedura di redazione e approvazione dei
Piani di sviluppo della RTN, per andare incontro anche alla pianificazione coordinata a livello europeo
di European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE), che ha cadenza
biennale e in rispetto di quanto ora dispone la normativa europea (direttiva UE 2019/944). Con tale
obiettivo si è ritenuto di modificare la cadenza del Piano da annuale a biennale, così consentendo una
migliore pianificazione temporale degli interventi. Inoltre si è intervenuto anche sul contenuto minimo
del Piano, non prevedendo più un'elencazione puntuale di tutti gli interventi, ma l'indicazione dei
corridoi e delle linee di sviluppo della RTN.
Al comma 4, lettera c), capoverso 2-bis, si semplificano le operazioni per la verifica degli accertamenti
per l'interesse archeologico nel caso di opere lineari, spesso lunghe vari chilometri, per le quali essi
non possono essere eseguiti preventivamente data la estensione delle stesse, introducendo una
procedura, peraltro già a volte prescritta dalle stesse Soprintendenze per casi specifici, di verifica
durante le operazioni sul terreno.
Al comma 6, si prevedono misure per realizzare le previsioni del PNIEC relativamente alla regione
Sardegna in temi di rilancio produttivo e di phase out dal carbone. Nell'attuale fase di post-emergenza
COVID-19, per il rilancio delle attività produttive in Sardegna risulta prioritario garantire
l'approvvigionamento di energia all'Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando nel contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nell'Isola. Tali obiettivi sono, se possibile, resi ancora più urgenti dalla necessità di contenere
la crisi economica derivante dal fermo produttivo generalizzato dovuto al COVID-19, riducendo i costi
energetici, rilanciando l'occupazione nei bacini industriali e promuovendo investimenti infrastrutturali
coerenti con le politiche di decarbonizzazione. Pertanto, considerando la sempre più ampia
disponibilità di gas naturale liquefatto (GNL) a prezzi competitivi che, proveniente da molte parti del
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mondo, sta rifornendo i rigassificatori italiani, il PNIEC riconosce l'opportunità di dotare la Sardegna,
tra gli altri, di un sistema di approvvigionamento di GNL a partire dai terminali nazionali, che
consenta di alimentare i consumi termici non elettrificabili principalmente dei settori industriali, dei
trasporti e della generazione elettrica.
Condizione necessaria, però, al fine di garantire efficacia del sistema di approvvigionamento di GNL è
che questo risponda pienamente alle esigenze di continuità, sicurezza e competitività delle forniture, in
modo da garantire ai consumatori sardi pari condizioni, anche economiche, rispetto agli altri
consumatori nazionali. In maggior dettaglio, il sistema di approvvigionamento di GNL individuato dal
PNIEC viene ad essere definito mediante un collegamento - operato dal Transmission System
Operator (TSO) nazionale attraverso l'uso di navette spola GNL dedicate - tra i previsti terminali di
rigassificazione GNL della Sardegna e quelli già operanti nell'Italia peninsulare, senza pertanto alcun
gasdotto proveniente dall'Italia peninsulare.
Tale collegamento rappresenterebbe un'estensione - seppur virtuale - della rete di trasporto gas
nazionale operata dal TSO, tale da consentire ai consumatori sardi di approvvigionarsi direttamente di
gas naturale al punto di scambio virtuale al pari degli altri consumatori nazionali. Esso andrà
accompagnato da un intervento regolatorio da parte di ARERA col quale garantire la sostenibilità degli
investimenti, gli ammodernamenti necessari ai terminali di rigassificazione nazionali per consentire il
caricamento di GNL sulle navi spola nelle quantità necessarie, l'acquisto e l'esercizio delle stesse in
numero e capacità sufficiente a garantire la continuità del servizio, nonché la realizzazione dei
terminali di rigassificazione in Sardegna (preferibilmente da realizzare su base Floating Storage and
Regassification Unit - FSRU, in modo da minimizzare l'impatto sul territorio e la flessibilità delle
infrastrutture in ottica long term), da collocare in funzione della prevista distribuzione geografica dei
consumi di gas industriali e termoelettrici, anche in relazione al phase out dal carbone e alla possibile
installazione degli impianti di generazione alimentabili a gas nei limiti indicati dal PNIEC necessari
per la stabilità della rete elettrica isolana.
Inoltre, si interviene in ordine all'accertamento degli usi civici, una procedura che spesso ostacola la
conclusione dei procedimenti autorizzativi, in quanto le informazioni circa la loro presenza non sono
sempre facilmente reperibili. Visto che lo stesso testo unico in materia di espropriazione per pubblica
utilità prevede la compatibilità degli usi civici con le infrastrutture la cui presenza non pregiudichi il
loro esercizio, al comma 5, lettera a), è inserita una previsione specifica che attribuisce
all'amministrazione regionale la competenza, all'interno del procedimento autorizzativo, ad individuare
le aree gravate da usi civici ed esprimere il giudizio di compatibilità.
Al comma 5, lettera b), si prevede la semplificazione dell'iter autorizzativo riguardante il rifacimento e
l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture RTN, che non siano più in grado di garantire gli
standard minimi di affidabilità propri della RTN. Tale adeguamento, che consente la valorizzazione
degli asset esistenti ed evita la realizzazione di nuovi impianti sul territorio, con conseguente consumo
di suolo e maggior impatto ambientale e territoriale, è autorizzato tramite la procedura semplificata di
DIA, già prevista dal decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290
del 2003, per interventi minimi sulle infrastrutture RTN esistenti. Si è così previsto che per gli
interventi di ricostruzione su infrastrutture RTN obsolete si possa ricorrere alla DIA ex articolo 1-
sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, qualora l'intervento preveda la ricostruzione:
- per le linee aeree sullo stesso tracciato o su un tracciato discosto per un massimo di 15 metri lineari e
che non comportino un innalzamento delle linee aeree superiore al 20 per cento dell'esistente;
- per le linee in cavo interrato, sullo stesso tracciato o su un tracciato che rimanga nei limiti del
margine della strada impegnata o nei limiti dei tre metri dal margine esterno della trincea di posa.
Al comma 4, lettera c), capoverso 2-ter, si interviene per semplificare mediante la denuncia di inizio
attività una serie di interventi minori per la sostituzione o la dismissione di tratti obsoleti di
metanodotti.
Al coamma 4, lettera b), si prevede la delega dei poteri espropriativi al proponente che esercita tale
delega nei limiti di quest'ultima. Tale delega si rende necessaria soprattutto per le opere di rete che
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coinvolgono molti soggetti e costituiscono un appesantimento per gli uffici della pubblica
amministrazione.
Al comma 7, si opera un rafforzamento del personale che segue gli iter autorizzativi, in quanto
l'accelerazione dei tempi richiede un rafforzamento anche in termini di risorse umane, ricorrendo al
personale distaccato, in comando o fuori ruolo per rafforzare gli uffici maggiormente interessati da tali
procedure.
Articolo 61. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di
distribuzione elettrica)
Tra le leve per l'attuazione dell'obiettivo della decarbonizzazione del PNIEC è da annoverare anche lo
sviluppo e il potenziamento delle reti di distribuzione, in quanto la rete distributiva è l'infrastruttura
abilitante per incrementare l'efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale.
Per lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti distributive si è reso necessario attuare un intervento
normativo di semplificazione dell'iter autorizzativo di competenza degli enti locali.
La proposta normativa in oggetto (dal comma 1 al comma 4) si propone quindi di definire una serie di
misure per la semplificazione autorizzativa a livello nazionale e locale per adeguare la rete di
distribuzione dell'energia elettrica. Inoltre, al fine di evitare una normativa disomogenea sull'intero
territorio italiano disciplinante il rilascio delle autorizzazioni, la norma prevede l'adozione di linee
guida nazionali, adottate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e il Ministro dell'ambiente, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, a cui le regioni sono
tenute ad adeguarsi. Tali linee guida dovranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo anche
iter semplificati per interventi di minor impatto territoriale. Da ultimo si prevede che, nelle more
dell'adozione delle linee guida, gli enti locali applichino ai procedimenti autorizzativi i principi di cui
alla legge n. 241 del 1990.
Il comma 5 riguarda il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), cioè lo
strumento identificato dal legislatore con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, per il
coordinamento e la trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni
che il SINFI svolge vi è quella di favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione
ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed anche offrire un unico cruscotto che
gestisca con efficienza e monitori tutti gli interventi.
La norma prevede che il SINFI venga utilizzato anche per agevolare la procedura di valutazione di
impatto dei progetti sul territorio e consentire un più celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi.
In particolare, la proposta prevede che le pubbliche amministrazioni da un lato forniscano dati relativi
alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura ambientale, archeologici, urbanistici), dall'altro
si possano avvalere del sistema informativo per agevolare la valutazione di impatto dei progetti sul
territorio.
Articolo 62. (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di centrali di produzione e
accumulo di energia)
Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, sono soggetti
all'autorizzazione unica del Ministero dello sviluppo economico « [...] la costruzione e l'esercizio degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi,
ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta [...] ».
L'esperienza quasi ventennale nell'applicazione del decreto-legge n. 7 del 2002 (noto come decreto «
Sblocca-centrali ») ha fatto emergere, tuttavia, delle evidenti disfunzioni che l'utilizzo del suddetto
strumento normativo comporta per l'autorizzazione di alcuni interventi di minore rilevanza rispetto a
quelli originariamente assentiti dall'autorità procedente. L'utilizzo di un procedimento alquanto
complesso, che si snoda e si conclude in tempi piuttosto lunghi (180 giorni), mal si concilia con
specifiche casistiche in cui l'istanza di parte è volta ad ottenere solamente l'autorizzazione alla
realizzazione di (ulteriori) interventi « minimali », o comunque « trascurabili », rispetto all'assetto
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originario del sito produttivo. Tale considerazione, oltre ad essere di natura logica, è pienamente in
linea con il principio costituzionale ed euro-unitario della necessaria « proporzionalità » della
normativa rispetto allo scopo che essa si prefigge.
L'introduzione dei commi da 2-bis e 2-quater all'interno dell'articolo 1 del decreto Sblocca-centrali ha
pertanto lo scopo di ovviare a tali problematiche attraverso l'esclusione di una serie di interventi
minori dal novero di quelli soggetti ad autorizzazione unica con conseguente loro sottoposizione ad un
regime semplificato. Tali interventi non comportano modifiche sul fronte dell'impatto ambientale in
quanto una variazione positiva di potenza elettrica non superiore al 5 per cento rispetto al progetto
originariamente autorizzato costituisce un « ripotenziamento » alquanto modesto rispetto alla taglia
iniziale dell'impianto (la cui soglia minima, per rientrare nell'ambito di applicazione del decreto-legge
n. 7 del 2002, è di 300 MWt). Sempre la prassi ha dimostrato inoltre che, molto spesso, piccoli
incrementi di potenza derivano dalla semplice sostituzione, per usura, di parti meccaniche di impianto;
in virtù dell'evoluzione tecnologica, è infatti molto difficile reperire sul mercato la medesima tipologia
di macchinari a distanza di molti anni. Anche un aumento di cubatura delle opere civili non superiore
al 30 per cento di quelle esistenti costituisce un intervento « edilizio » di tipo minimale.
Caratteristica che accomuna tutte le predette casistiche è quella di prevedere interventi che
necessariamente insistano all'interno del sito produttivo; la circostanza è di non poco conto, atteso che
l'implementazione dei medesimi non comporterà ulteriori oneri di tipo urbanistico e/o la necessità di
porre in essere ulteriori provvedimenti di tipo ablativo da parte dell'Amministrazione.
Con il comma 2-quater, al fine di facilitare la realizzazione di sistemi di accumulo di energia necessari
per il bilanciamento della rete e per aumentare il grado di penetrazione delle fonti rinnovabili, si
stabiliscono norme semplificate per la costruzione di accumuli elettrochimici, i quali hanno la loro
nicchia naturale di sviluppo nell'ambito dei servizi « power intensive » e per i quali ad oggi non sono
presenti nell'ordinamento norme di legge specifiche per le modalità autorizzative. Risulta quindi
indispensabile colmare la lacuna, anche per uniformare sul territorio nazionale le condizioni di accesso
ai mercati, oltre che per semplificare e snellire gli iter autorizzativi e garantire il necessario
monitoraggio di tali iniziative, indispensabile per poter verificare il raggiungimento degli obiettivi del
PNIEC. Le disposizioni dettano regole specifiche, in un'ottica di semplificazione amministrativa, per
le procedure autorizzative, sulla falsariga delle norme già esistenti per le centrali superiori ai 300 MWt
(decreto-legge n. 7 del 2002) e per gli impianti a fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 387 del 2003).
Parimenti la norma si propone di effettuare un monitoraggio delle iniziative e delle installazioni basate
su sistemi di accumulo, con l'obiettivo di seguire lo stato di raggiungimento degli obiettivi fissati dal
PNIEC.
Articolo 63. (Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi
infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)
Secondo i dati riportati nel Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (RaF)
riferito all'anno 2019, la superficie forestale italiana ha superato gli 11 milioni di ettari e rappresenta
ormai più del 35 per cento dell'intero territorio nazionale, prevalentemente concentrandosi nelle aree
interne collinari e montane. Una consistente quota parte di tale superficie è composta da boschi di
neoformazione su terreni abbandonati dalle colture agricole, o da boschi di latifoglie trattati in passato
a ceduo, con tagli relativamente ravvicinati per fornire prodotti ad una economia di sussistenza ormai
scomparsa, e spesso per tale ragione abbandonati a loro stessi. Questo grande patrimonio naturale, che
assicura all'Italia il raggiungimento di obiettivi internazionali di tutela della biodiversità ed accumulo
di anidride carbonica, non ha però contribuito ad un decremento del rischio idrogeologico né del
rischio incendi boschivi che anzi, con l'approssimarsi delle aree forestali alle aree urbane, si innescano
con crescente frequenza, provocando nel tempo nuovo degrado e dissesto. Incentivare la gestione
forestale sostenibile, attuata attraverso un programma straordinario di manutenzione del territorio
forestale e montano, impostato in più fasi, significa fornire risposte multiple alle richieste ambientali,
economiche e sociali delle aree interne, con effetti sia immediati sia prolungati nel tempo, anche dal
punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro e di filiere dedicate al sistema « legno-energia ».
La risposta alle esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali, anche per contrastare
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gli effetti del cambiamento climatico, si accompagna alla necessità delle prioritarie e più convenienti
esigenze di prevenire i dissesti attraverso azioni estensive di accompagnamento delle opere in alveo e
di prevenire con interventi selvicolturali il rischio di incendi boschivi rispetto ad interventi in
emergenza o post evento. Il quadro normativo nazionale, in coerenza con le strategie europee forestali
e della biodiversità, è stato recentemente innovato, grazie all'approvazione del decreto legislativo n. 34
del 2018 (testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Esso costituisce un quadro adeguato ad
indirizzare le attività del programma straordinario e ad affiancare le dotazioni finanziarie a quelle già
stanziate con i fondi europei per lo sviluppo rurale, nonché a quanto sarà previsto nella nuova PAC,
oltre ad innescare meccanismi virtuosi di innalzamento dei livelli di imprenditorialità ed artigianalità
nelle aree interne capaci di generare filiere economiche e sociali durature. Allo stato attuale, invece, il
35 per cento della superficie nazionale caratterizzata da boschi contribuisce a poco più dello 0,01 per
cento del PIL italiano. Si stima che potrebbero crearsi 60.000 nuovi posti di lavoro, senza intaccare il
capitale che produce la crescita delle foreste, ma semplicemente innalzando i prelievi degli incrementi
annui dall'attuale 18 per cento fino al 50 per cento, ove possibile, e comunque ben al di sotto della
media europea, che si colloca tra il 62 per cento ed il 67 per cento (dati RaF 2019), in una logica di
sostegno finanziario a interventi non in pareggio, nell'immediato, ma estremamente vantaggiosi nel
medio e lungo periodo, in termini di sviluppo sostenibile.
Al comma 1, è previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, elabori un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in
coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal
europeo. Il programma si prospetta in due dinamiche convergenti, negli effetti e nei benefici. Una serie
di misure incentivanti, interventi cauti, capillari e continui, altrimenti economicamente insostenibili
con il solo ricavo dei prodotti retraibili, a favore di imprese forestali e agricole, per progetti di
sistemazioni idraulico-forestali, prevenzione degli incendi boschivi, ripristino e restauro di superfici
forestali degradate o frammentate, con effetti visibili nel breve periodo. I finanziamenti potrebbero
essere messi a disposizione delle regioni e delle province autonome in proporzione alla superficie
forestale esistente, attuando delle forme di premialità collegate agli investimenti analoghi fatti con
ciascun Piano di sviluppo rurale (PSR), in modo da scoraggiare possibili effetti « sostitutivi », per
realizzare una serie di misure incentivanti la realizzazione di piani forestali di area vasta, nell'ambito di
quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle
aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo, così da accrescere
biodiversità, rinnovazione, vitalità e potenzialità a fornire i servizi ecosistemici delle compagini
forestali, nonché accrescendone le capacità di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici. Tali
misure sono destinate ad avere effetti duraturi nel tempo, propri degli investimenti forestali, se saranno
accompagnate da investimenti formativi per gli operatori del settore e dall'individuazione delle aree
più idonee ove allocare imprese di seconda trasformazione dei prodotti di risulta di tutte le attività,
primo fra tutti il legno.
La ricerca italiana sta, infatti, sperimentando sistemi innovativi per l'utilizzo, accanto a quelli
tradizionali, di prodotti duraturi (incrementando tra l'altro le quantità di C02 stoccata durevolmente)
per usi innovativi, quali quelli dei materiali da costruzione, particolarmente indicati per l'edilizia in
zone sismiche, cui si affianca l'importante leadership europea per le capacità di recupero, riciclo e
riuso del materiale legnoso, nel segno della bioeconomia e della circolarità dei beni. La crisi climatica,
le esigenze di decarbonizzazione dell'economia, la necessità di sostenere uno sviluppo più sostenibile,
la protezione dell'ambiente con l'impegno al restauro degli ecosistemi degradati e all'aumento
complessivo dell'offerta dei servizi ecosistemici legati ai territori forestali, rappresentano le nuove
sfide a cui il settore forestale nazionale deve e può dare un concreto contributo.
Al fine di valorizzare il ruolo del sistema forestale nazionale e accompagnarlo verso un cambiamento
capace di trasformare i diversi temi della sostenibilità, declinati dal Green deal, in elementi di
competitività, vi è oggi la necessità di sostenere un percorso di transizione che reinterpreti le
complesse interconnessioni del settore forestale con l'ambiente, il clima, il territorio, le economie
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locali e la società. Un percorso che deve coordinare l'intervento pubblico, sia europeo sia nazionale,
sostenendo la convergenza delle risorse disponibili in azioni specifiche volte a conciliare i diversi
aspetti della competitività, della sostenibilità e dell'equilibrio territoriale. La proposta di un programma
straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano italiano, così come brevemente
delineato, potrà contribuire al raggiungimento di molteplici obiettivi, nel segno dell'ineludibile
esigenza di rendere concreti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e
ribaditi dai recenti documenti relativi al Green new deal europeo.
Al comma 2, si prevede la definizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di un piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche
ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari. Con il comma 3, si prevede che tale decreto, adottato
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli
interventi individuati nel piano, da attribuire alle regioni e province autonome, responsabili della
gestione e della rendicontazione dei fondi.
Al comma 4, si prevede che le risorse destinate alla realizzazione e alla manutenzione di opere
infrastrutturali, anche irrigue e di bonifica idraulica, non possano essere sottoposte ad esecuzione
forzata. In merito a ciò, va specificato che grazie anche alle politiche incentivanti attuate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali negli ultimi anni, i Consorzi di bonifica e gli enti irrigui
hanno finalizzato una importante mole di progetti cantierabili esecutivi e definitivi in grado di
assicurare una corretta regolazione idraulica sul territorio di loro competenza, contribuendo a
contrastare il rischio idrogeologico che i cambiamenti climatici e l'eccessivo consumo di suolo stanno
rendendo ormai elevatissimo nel nostro Paese. Sono oltre 3.600 i progetti esecutivi e definitivi per un
importo di circa 8.500 milioni di euro (nuova occupazione stimata in 42.500 unità). Si tratta di
interventi di sistemazione idraulica, manutenzioni straordinarie e adeguamenti funzionali delle opere
di difesa idraulica, ripristino e consolidamento frane, realizzazione opere per la laminazione delle
piene, regimazione del reticolo idraulico minore, riparazione danni alluvionali, eccetera: piccole e
grandi opere diffuse su tutto il territorio nazionale, subito operative. Nelle regioni del Mezzogiorno la
capacità dei bacini in esercizio è di oltre 1.300 milioni di metri cubi (76 per cento del totale), di quelli
da completare di 125 milioni di metri cubi (50 per cento) e di quelli da realizzare di 283 milioni di
metri cubi (66 per cento), per un importo complessivo stimato in 1.080 milioni di euro (57 per cento),
con 5.420 unità di nuova occupazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo
idraulico nel Mezzogiorno sono 533 per un importo di 1.935 milioni di euro (23 per cento del totale).
Al comma 5, si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo
determinato in essere dei lavoratori dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) .
Al comma 6, infine, si quantificano gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo (50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021) che vengono coperti
mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - previa
delibera del CIPE che rimodula e riduce di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni,
le somme già assegnate al Piano operativo « Agricoltura » di competenza del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali.
Articolo 64. (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del
Green new deal)
I commi da 85 a 100 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020)
recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un green
new deal italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, per la cui
attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo
con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023. In particolare, il
comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più
garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80 per cento, per sostenere specifici programmi
di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti
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economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia,
l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della
plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo
sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico
e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.
La disposizione in esame predispone un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica,
conformemente ai principi enunciati nel Green deal per l'Unione europea.
Al comma 1, si prevede che le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato
interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in
materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa,
idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di
sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
Il comma 2 dispone che le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro
per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella
convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30
settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di
cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.
anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non
previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma successivo e le modalità di escussione della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della
garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
Al comma 3 è previsto che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di
importo pari o superiore a 200 milioni di euro è subordinato alla decisione assunta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE
S.p.A..
Il comma 4 dispone che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal
comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui
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operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni
altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
Al comma 5 è previsto che, per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1,
comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle
garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale,
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul
medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da
SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE
S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse
del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019, tenuto
conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del
comma 2.
Il comma 6 modifica l'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abrogando, in
riferimento alla selezione dei progetti e dei programmi suscettibili di accedere alla garanzia pubblica,
la previsione di un apposito organismo per la selezione degli interventi coerenti con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile promossi dal Green deal europeo e recepiti nella legge di bilancio per il 2020.
Infine, il comma 7 statuisce che per l'anno 2020 le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte
anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Articolo 65. (Entrata in vigore)
La norma dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 (*) .
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
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n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020,
n. 72;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle
infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia,
operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione
procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di
semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare
misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al
fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione
di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute,
per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli
affari europei;

Emana
il seguente decreto-legge:

Titolo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI
PUBBLICI ED EDILIZIA
Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 1.
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o
l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto
e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del
responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
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inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore
a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza,
di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo
più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che
ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in
altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi
di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1,
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2.
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei
contratti pubblici sopra soglia)
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la
disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve
le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla
data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo
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precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello
stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività
di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei
presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e
62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i
settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi
funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per
quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria
determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali, nella sezione « Amministrazione trasparente » e sono soggetti alla disciplina
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli
effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati
all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui
all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede
una specifica motivazione.
Art. 3.
(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con
efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-
produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre
sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione
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di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della
documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli
1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,
anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non
emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli
67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si
procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati
disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto
dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32,
comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla
competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi
adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:
« Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre
intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata,
anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui
all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di
rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità
per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché
determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai
protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto
anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni
contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1,
commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia
degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
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3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. ».
Art. 4.
(Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)
1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole « ha luogo » sono sostituite dalle seguenti: « deve avere luogo »; dopo le
parole « espressamente concordata con l'aggiudicatario » sono aggiunte le seguenti: « , purché
comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto »;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « La mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello
nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e
disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di
un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.
Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità
civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua
esecuzione. ».
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2,
comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1,
lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma
3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole « , ferma la possibilità della sua definizione immediata
nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, » sono sostituite dalle seguenti: « è di norma
definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai
sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, »;
b) al comma 9, le parole « Il Tribunale amministrativo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il
giudice » e quelle da « entro trenta » fino a « due giorni dall'udienza » sono sostituite dalle seguenti: «
entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è
particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,
indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque
deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza. ».
Art. 5.
(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)
1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo,
anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro
superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
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c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in
relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi
previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni
appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori,
autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai
provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della
sospensione e prosecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni
dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta
una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori
e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche
necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede
nei successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza
dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione
appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il
medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e
provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte
dall'operatore economico interpellato;
c) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento
delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e
compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del
precedente esecutore se privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei
lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un
numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione
dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la
realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare
l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede
giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse
nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda
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cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera.
In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura
concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione
dell'opera pubblica.
Art. 6.
(Collegio consultivo tecnico)
1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria,
presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e
con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui
esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo
tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o
cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli
investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un
accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i
successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della
designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio
consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali
delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente
insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio
può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della
responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente
manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del
collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro
il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta
motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei
componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro
venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio
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consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del
contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e
condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei
criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione
appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città
metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei
componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente
del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con
quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui
ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e
proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In
caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito
in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio
consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di
acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è
ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati
all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi
contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche
di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come
componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il
ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio
e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza
prescindendo dal parere del collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Art. 7.
(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate
nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie
annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove
opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da
una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al
comma 3.
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2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli
anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5
per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo
di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di
nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il
Fondo è altresì alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e
non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui
passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva
alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un
fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e
tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di
assegnazione delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su
richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i
meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le
risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i
criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
Art. 8.
(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in
cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non
siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto
legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31
luglio 2021:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
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l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per
l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile
in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni
di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini
non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza
di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti
dell'emergenza COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto
entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo
quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale
provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del
2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali
accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del
medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo
periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i
maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in
occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri
aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e
dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove
impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione
dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel
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termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del
comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano
gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e
dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole « agli ambiti di attività, » sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole « sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, » sono sostituite
dalle seguenti: « di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC, »;
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis »;
3.2) alla lettera a), le parole « programmazione e » sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni
relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai
soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere
effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati
almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2. »;
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: « 5-quater) disponibilità di
piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara; »;
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;
b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può
essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza
e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato
pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.
Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque
integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. »;
c) all'articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. In relazione al requisito di cui al
comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della
polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di
validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni
appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte
dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso
di aggiudicazione. »;
d) all'articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole « non presenti » sono sostituite dalle seguenti: « anche se presenti »;
2) al nono periodo, le parole « è inserito » sono sostituite dalle seguenti: « qualora non sia già presente
» e dopo le parole « sulla base della normativa vigente » sono aggiunte le seguenti: « , è inserito in tali
strumenti di programmazione ».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si
indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
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7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2021 »;
b) al comma 2, le parole « 30 novembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 »;
c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di
fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si
prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n.
50 del 2016. ».
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del
predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla
suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione
individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal
primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei
ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale
scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo
periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla
contabilità speciale delle suddette risorse.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di
riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-
19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a
lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di
produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,
ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti
documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18
del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
« 1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
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Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina
esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
applicabili al presente decreto. ».
Art. 9.
(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di
complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio -
economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende
necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il
parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro quindici giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da
adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei
ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per
i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di
rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli
fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di
cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi
all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. »;
b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'esecuzione degli interventi, i
Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. »;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità
speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante.
Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al
quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento
di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse
impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del
trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere
annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario, alle amministrazioni
competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati
al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale,
adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
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pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo
emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente
efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. »;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti
approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di
avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando
altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli
interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i
procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché la
possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano
anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale
per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. »;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì,
stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto
tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e
le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale
interessata nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da
altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti
a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale
di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito
della quota percentuale di cui al primo periodo. ».
2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2009, n.191, » sono
inserite le seguenti: « nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, ».
3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di
esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino
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all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi
dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari
nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque
fermo quanto previsto dall'articolo 11.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI
Art. 10.
(Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e
delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo
sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
« 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora
le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto
delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione,
sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione
urbanistica vigenti. »;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole « e non comportino modifiche delle destinazioni di uso »
sono sostituite dalle seguenti: « e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico » e, dopo il secondo periodo, è
aggiunto il seguente: « Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese
anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o
acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed
edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o
dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
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possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
»;
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
« e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale; »;
d) all'articolo 9-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili »;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti
cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. »;
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui
comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché
gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici
o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. »;
2) al comma 3, le parole « nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso » sono
sostituite dalle seguenti: « nonché le destinazioni d'uso ammissibili »;
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole « , in deroga o con cambio di destinazione d'uso »
sono sostituite dalle seguenti: « o in deroga »;
h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
« 4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di
recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto
in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla
completa esenzione dallo stesso. »;
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i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Fermi restando gli
effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono
intervenuti. »;
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole « parti strutturali dell'edificio », sono inserite le
seguenti « o i prospetti »;
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis. »;
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa
intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;
o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;
p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
« Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione
di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a
condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non
costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento
o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. ».
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,
si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei
locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di
cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le innovazioni di cui al presente
comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo
comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma
dell'articolo 1120 del codice civile. »;
b) l'articolo 8 è abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma,
sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire
rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già
decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in
contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati
o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate
entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di
elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo
Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti
archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « titolo edilizio » sono aggiunte le seguenti: « ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di
cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista
abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in
parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono
autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. ».
7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni. dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole « alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative
pertinenze dei soci assegnatari che si trovino » sono sostituite dalle seguenti: « alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al
prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei
soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore
della presente disposizione, »;
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
« a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il
20 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
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verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40
per cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei
termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter. »;
c) il comma 2-quater è abrogato.
Art. 11.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)
1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori
poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori,
servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti
amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe
già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici
verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi
alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a
lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e
la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario
può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce
sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-
commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo..
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito
dal seguente: « Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla
soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia
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per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli
interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis. ».
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ
Capo I
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI
Art. 12.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
« 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i
termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di
misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo. »;
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
« 8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli
atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis,
comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di
cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei
termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne
ricorrano i presupposti e le condizioni. »;
b) all'articolo 3-bis, le parole « incentivano l'uso della telematica » sono sostituite dalle seguenti: «
agiscono mediante strumenti informatici e telematici »;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole « L'unità organizzativa competente » sono inserite le
seguenti: « , il domicilio digitale »;
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole « l'ufficio » sono inserite le seguenti: « , il domicilio digitale
dell'amministrazione »;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità
telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge; »;
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti
che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d). »;
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « La
comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle
stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità
competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego
indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In
caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo
potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti
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dall'istruttoria del provvedimento annullato. »;
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo la parola: « facoltativo » è soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole « Silenzio assenso » sono sostituite dalle seguenti: « Effetti del silenzio e
dell'inerzia nei rapporti »;
2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Esclusi i casi di cui al comma 3, quando
per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più
amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è
trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.
»;
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole « dello schema
di provvedimento; » sono inserite le seguenti: « lo stesso termine si applica qualora dette esigenze
istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. » e
le parole « non sono ammesse » sono sostituite dalle seguenti: « Non sono ammesse »;
4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora
la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione
competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa
documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per
acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. »;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da « Entro sei mesi » fino a « interessate » sono sostituite dalle seguenti: « Le
amministrazioni », e le parole « di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e
integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 »;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che
hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni
previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni,
da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque
denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono
ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. »;
i) all'articolo 21-octies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al
secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. »;
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole « il termine prefissato » sono inserite le seguenti: « , di
misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ».
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a
rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città
metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane
appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di
controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei
procedimenti amministrativi.
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Art. 13.
(Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)
1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-
bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine
perentorio di sessanta giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro
trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza
delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241
del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle
rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della
conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui
all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in
ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla
riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul
livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di
autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di
esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 14.
(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis.
Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori,
compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per
l'attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione
stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile,
ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di
un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa
governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della
regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246. ».
Art. 15.
(Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica
standardizzata)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole « Entro il 31 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30
settembre 2020 »; le parole « triennio 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2020-2023
» e le parole « condivise » sono sostituite dalle seguenti: « e il programma di interventi di
semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali,
completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le
attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero al mero obbligo di comunicazione;
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b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa
economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e
quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa
dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro
per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione
delle province italiane e all'Associazione nazionale dei comuni italiani. »;
c) al comma 2, le parole « Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono
soppresse;
d) al comma 3, le parole « con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive » sono
soppresse;
e) al comma 4, le parole « per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive » sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole « per
l'approvazione » sono soppresse.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie,
strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.
Art. 16.
(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum
confermativo del testo di legge costituzionale, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari »)
1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: « Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:
a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è
fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di
cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con
valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
E STATO DI EMERGENZA
Art. 17.
(Stabilità finanziaria degli enti locali)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni
scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di
novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi
dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino
al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino
al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova
applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere
dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato,
deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli
eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati,
sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata
dall'ente locale.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) al comma 889, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 18.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35)
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.
Capo III
SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 19.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione
del sistema universitario)
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: « che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio,
nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, » sono soppresse e l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente « Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto
del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La quantificazione di cui al
secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.
»;
c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Fino al 31 dicembre 2020, i
trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei
limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a
seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella
quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4. »;
d) all'articolo 18, comma 4, le parole « non hanno prestato servizio » sono sostituite dalle seguenti: «
non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a
tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), »;
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e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « I soggetti di cui al comma
1, possono conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non
inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non
consente di conferire assegni di durata annuale. »;
f) all'articolo 24, dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. L'università, qualora abbia le
necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali disponibili a
legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di
anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al
comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo
svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del
titolare del contratto. ».
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, è aggiunto il
seguente: « 10-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio
universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire
presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e
di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati. ».
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari
di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a
ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università
e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei,
accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.
19.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalità di
nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali è costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il
presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei
revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni
universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di
cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del
collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, e sono
individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro
che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non
sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai
concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture
del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del
diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto
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legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: « La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro
dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research
Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal
presidente della Conferenza dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con il presidente della
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. ».
Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui
all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente
disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello
stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione
di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono
miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso
tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al
correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista
dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno
2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060
ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di
amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro
13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono
incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere
dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere
dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro
552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze
del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli
speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel
suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura
nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un
assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze
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in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati
servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello
non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e
di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal
1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di
risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e
di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1°
gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1°
gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni
organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal
1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure
previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle
risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al
personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli
inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione
del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti
convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della
suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a
euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli
oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a
3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a
decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalità assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai
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fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi
maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
RESPONSABILITÀ
Art. 21.
(Responsabilità erariale)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: « La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. ».
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia
di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da
lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i
danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Art. 22.
(Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio
dell'economia nazionale)
1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari,
svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia
nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati
ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è
immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma
di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure
organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale
amministrativo e della magistratura contabile.
Art. 23.
(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)
1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole « di norme di legge o di regolamento, »
sono sostituite dalle seguenti: « di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o
da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ».
Titolo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Capo I
CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 24.
(Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)
1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte
di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all'articolo 3-bis:
1) al comma 01, le parole « , lettere a) e b) » sono soppresse e dopo le parole « identità digitale » sono
aggiunte le seguenti: « e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis »;
2) al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente « Nel caso in cui il domicilio eletto
risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater
secondo le modalità fissate nelle Linee guida. »;
3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Con le stesse Linee guida,
fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del
domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio »;
4) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono
determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio
digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono
essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale. »;
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma
3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che
non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non
raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica
qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata
con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a
mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti
documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. »;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fino all'adozione delle Linee
guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, è
possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un
domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. »;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nell'Indice nazionale sono inseriti anche
i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri
detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. »;
2) al comma 5, dopo le parole « collegi professionali » sono aggiunte le seguenti: « nonchè le
pubbliche amministrazioni »;
c) all'articolo 6-quater:
1) alla rubrica, dopo le parole « delle persone fisiche », sono inserite le seguenti: « , dei professionisti
» e dopo le parole « in albi » sono inserite le seguenti « , elenchi o registri »;
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole « delle persone fisiche » sono inserite le seguenti: « ,
dei professionisti » e le parole « in albi professionali o nel registro delle imprese » sono sostituite dalle
seguenti: « nell'indice di cui all'articolo 6-bis »; al secondo periodo, le parole « dell'Indice » sono
sostituite dalle seguenti « del presente Indice »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « E' fatta salva
la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis,
di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
personale diverso dal primo. »;
3) al comma 3, dopo le parole « domicili digitali » sono inserite le seguenti: « delle persone fisiche »;
d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole « per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi
valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'invio di comunicazioni commerciali,
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 »;
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e) all'articolo 64:
1) al comma 2-ter, dopo le parole « per consentire loro » sono inserite le seguenti: « il compimento di
attività e »;
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole « avviene tramite SPID » sono aggiunte le
seguenti: « , nonchè tramite la carta di identità elettronica »;
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole « per la gestione dell'identità digitale dei
propri utenti », sono aggiunte le seguenti: « , nonchè la facoltà di avvalersi della carta di identità
elettronica »; al secondo periodo, dopo le parole « L'adesione al sistema SPID » sono aggiunte le
seguenti: « ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica »;
4) al comma 2-nonies, le parole « la carta di identità elettronica e » sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:
« 2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo
del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti
del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del. decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con
livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati
relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e
fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida. »;
6) al comma 3-bis, dopo le parole « soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, » sono inserite le seguenti «
lettere b) e c) » e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-
nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità
digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line. »;
f) all'articolo 64-bis:
1) al comma 1-bis, le parole « con il servizio di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « con i
servizi di cui ai commi 1 e 1-ter »;
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: « 1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche
attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura
tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo,
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture. »;
g) all'articolo 65, comma 1:
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1) alla lettera b), le parole « nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-
nonies, nei limiti ivi previsti » sono sostituite dalle parole: « la carta di identità elettronica o la carta
nazionale dei servizi; »;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis; »;
3) alla lettera c-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: « ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-
quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un
servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come
definito dal Regolamento eIDAS. », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tale ultimo
caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio
digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. ».
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2021 »;
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 5 è abrogato.
3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
sostituito dal seguente: « 7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità
elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante
"regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di
validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza. ».
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del
2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi
in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro
naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Art. 25.
(Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità
digitale)
1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole « conservatori di documenti informatici accreditati
» sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) »;
b) all'articolo 29:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Qualificazione dei fornitori di servizi »;
2) al comma 1, al primo periodo, le parole « o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 »
sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai fini della qualificazione,
i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE)
23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi
compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività
svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i
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predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.
»;
4) al comma 4, le parole « o di accreditamento » sono soppresse;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole da « I prestatori » fino a « comma 6 » sono sostituite dalle
seguenti: « I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di
documenti informatici »;
d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole « conservatori accreditati » sono sostituite dalle seguenti: «
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «
Le sanzioni erogate per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera
b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. »;
e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole « accreditati come conservatori presso l'AgID »
sono sostituite dalle seguenti: « che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione
individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri
per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto
riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la
qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. »;
f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole « Il sistema » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i casi in
cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema ».
2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di
conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
» sono aggiunte le seguenti: « e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo
decreto »;
b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'accesso a titolo
gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al
sistema SPID. ».
Art. 26.
(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti
della pubblica amministrazione)
1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue
modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) « gestore della piattaforma », la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) « piattaforma », la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per
effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) « amministrazioni », le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi
nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo
decreto legislativo;
d) « destinatari », le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 290



codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
e) « delegati », le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per
reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati
dalle amministrazioni;
f) « delega », l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro
conto, alla piattaforma;
g) « avviso di avvenuta ricezione », l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato
avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di
notificazione;
h) « identificativo univoco della notificazione (IUN) », il codice univoco attribuito dalla piattaforma a
ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) « avviso di mancato recapito », l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato
avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in
formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità
previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere
disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi
disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con
l'applicazione di « tecnologie basate su registri distribuiti », come definite dall'articolo 8-ter del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la
reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende
disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati,
per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione.
Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle
Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per
garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e
della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri
1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti
delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al
presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione
di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al
destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto,
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile
dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica
l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla
piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai
destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato:
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a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o
di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari
è riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite
piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato
risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica
certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se
l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende
disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato
recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della
piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza
ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità
previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa
legge. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma
e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal
decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un
numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore
della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni
dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la
gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del
medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite
il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le
modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per
l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla
piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del
servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della
piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno
successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di
avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa
a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la
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piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma
impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato
alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende
disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi
relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle
amministrazioni;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno
degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o
eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica
certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non
attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del
messaggio ai sensi del comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta
ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890,
dei quali attesta la conformità agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma
15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei
documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il
reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione,
comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle
funzionalità della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del
destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di
avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione
tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al
gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di
riparto.
15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
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entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto
funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9
gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di
linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i
destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di
notificazione;
c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore
legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono
depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il
domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della
notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il
gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua
funzionalità;
e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore
della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la
piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la
piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per
l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla
piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;
i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.
16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i
test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal
quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo,
tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50,
commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a
pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri
provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale
degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere
preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole « trascorsi centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trascorso un anno ».
19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal
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seguente: « La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore. »
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la
consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su
tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione
digitale.
21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione
sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 27.
(Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale
per l'accesso ai servizi bancari)
1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della
disciplina europea, si può procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite uno dei seguenti
processi:
a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che
assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della
Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica
avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;
b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su
credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità
Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello
almeno « significativo », nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di
notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di
livello almeno « significativo ».
2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata conservano per almeno venti anni le
evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma
elettronica avanzata.
3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole « gli estremi del documento di identificazione » sono
soppresse;
b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) l'identificazione del cliente e la
verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla
verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e
per conto del cliente; »;
c) all'articolo 19, comma 1:
1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: « 2) per i clienti in possesso di un'identità
digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione,
nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un
regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a
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norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma
elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure
e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; »;
2) alla lettera a), dopo il numero 4) è inserito il seguente: « 4-bis) per i clienti che, previa
identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del
Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un
bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale
modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti
relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su
dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte,
dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente
un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento; »;
3) alla lettera b) prima della parola « laddove » è inserita la seguente: « solo ».
Art. 28.
(Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole « entro il 30 novembre 2014 » sono soppresse
e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche
possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni,
anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui
sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche
materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in
giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori
indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al
presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono
domicilio ai fini del giudizio. »;
b) all'articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: « 13. In caso di mancata comunicazione ai
sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei
commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-
ter. »;
c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole « del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei
commi 1 e 1-ter » e dopo il comma 1-bisè aggiunto il seguente: « 1-ter. Fermo restando quanto
previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa,
contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato
nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto
elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è
effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni
delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in
cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può
essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni. ».
2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto- legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi
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automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal
presente articolo.
Art. 29.
(Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e
piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di
contrassegni)
1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, alla legge 9
gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole « della pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti:
« , nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le
tecnologie di informazione e comunicazione in rete »;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «
commi 1 e 1-bis »;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. La presente legge si applica altresì ai
soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web
o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento
milioni di euro. »;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La previsione di cui al secondo periodo si
applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1-bis. »;
2) al comma 2, le parole « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 1-bis »;
e) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole « L'Agenzia », sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia »;
f) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole « della presente legge » sono inserite le seguenti: « da parte dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1 »;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente
legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo
restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di
inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato. ».
2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 489, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo è destinato all'istituzione di
una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei
titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilità, sull'intero territorio nazionale,
delle persone titolari dei predetti contrassegni. »,
b) il comma 491, è sostituito dal seguente: « 491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le
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associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi
applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del
regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-
quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».
Art. 30.
(Misure di semplificazione in materia anagrafica)
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola « esclusivamente » è soppressa;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La certificazione dei dati anagrafici in modalità
telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti
digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. »;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b). »;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR
alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. ».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le dichiarazioni di cui al
secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi
disponibili dall'ANPR. »;
b) all'articolo 33, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rilascio di certificati anagrafici
in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo
62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. »;
c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sostituita dal sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR ».
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziate nello stato
di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
Capo II
NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE
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AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 31.
(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di
coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica)
1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il
lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonchè il coordinamento dell'azione di attuazione della
strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di uso di dispositivi
elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle
informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e
internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei
lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e
disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni. »;
2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: « 3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro
agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi
informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e
informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20
maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81,
assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli
standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a
quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,
e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte. »;
b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole « L'AgID » sono sostituite dalle seguenti: « La
Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID, » e, infine, dopo le parole «
migliorino i servizi erogati » sono aggiunte le seguenti: « assicurando un adeguato livello di sicurezza
informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti
sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la
tipologia di attività che possono essere svolte. »;
c) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, lettera h), le parole « ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID » sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole « nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei ministri » sono soppresse;
d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole « a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre
trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre
trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato
tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste », nonché, dopo l'ultimo periodo, è
aggiunto il seguente: « Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto
del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole « ovvero le centrali di committenza alle
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quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che
intendano procedere all'affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « che intendano procedere, anche
per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo
1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento ».
3. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per
l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello
generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalità delle attività di
innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno
e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta di quanto previsto dal comma 3, è
incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area
delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale
della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui
al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società di cui all'articolo
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provvede alla definizione e
allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni
committenti, in qualità di innovation procurement broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e
dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società
non si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 32.
(Codice di condotta tecnologica)
1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi
in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto legislativo 7 marzo
20005, n. 82, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
« Art. 13-bis. - (Codice di condotta tecnologica ed esperti) - 1. Al fine di favorire la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie
iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito
delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi
digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di
condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza
cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e
implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi
digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi, singolarmente o
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in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione
professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e
progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente
per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la
formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la
transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata
dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico
massimo da riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da
remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori
pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché
promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche
attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che
possono essere svolte.
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può
diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione,
la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di
condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell'ambito delle medesime strutture. ».
Capo III
STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO
PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI
Art. 33.
(Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di
pubblici servizi)
1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle
pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: « 3-ter. In caso di mancanza di accordi
quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate
provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai
sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente
articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da
parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30
per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle
medesime strutture. »;
b) dopo l'articolo 50-ter, è inserito il seguente: « Art. 50-quater. - (Disponibilità dei dati generati nella
fornitura di servizi in concessione) - 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni
affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere
disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio
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agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo
aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. ».
Art. 34.
(Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)
1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di
finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
« Art. 50-ter. - (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati
(PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per
finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi
dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti
dall'articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui
al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei
soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative
agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene
attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di
programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il
supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia
interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti
accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a
sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa
Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e
di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione
del catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza
pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono
identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati
aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un
rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la
riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
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collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina
relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo
28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo
al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati
in qualità di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i
sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ».
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole « secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle
Linee guida » sono aggiunte le seguenti: « e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter »;
b) il comma 2-ter è abrogato.
3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la lettera c) è abrogata.
Art. 35.
(Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali
del Paese)
1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al
contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la
continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove
lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la
razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al
comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per
l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di
cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati
dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al
comma 4. »;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi
informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al
comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri
servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto
dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni
(CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla
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disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di
adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di
adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;
c) al comma 2, le parole « un impianto informatico atto » sono sostituite dalle seguenti: « uno o più
sistemi informatici atti »; le parole « apparati di calcolo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse di
calcolo »; e le parole « apparati di memorizzazione di massa » sono sostituite dalle seguenti: « sistemi
di memorizzazione di massa »;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la
competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta
dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 13, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e
affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di
cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e
scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. »;
e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, nonché quelle di
difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa. »;
f) al comma 4-ter le parole « al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti « al comma 1-ter »;
g) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: « 4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi
precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma
6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 407 è abrogato.
3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
MISURE PER L'INNOVAZIONE
Art. 36.
(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)
1. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la
diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese,
le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di
cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare
iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti,
con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al
comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il
responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la
durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità
con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché
gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico,
che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza
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della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria
contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda
al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato
per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente,
nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed
effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla
qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile
una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie
per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove
ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto
tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione sia soggetta anche
a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di
competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
procede, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi
previsti.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di
disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni
penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica
il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti
sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida
l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza
derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici
giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,
la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo
economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della
sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti
durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al
precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si è conclusa positivamente
ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia
sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività
oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del
Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia,
promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio
dell'attività oggetto di sperimentazione.
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7. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo
svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o
attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo
36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la
sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica,
sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai
sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a
disposizioni dell'Unione europea, nonché in materia di sicurezza nazionale. È altresì esclusa
l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di
carta d'identità elettronica, elettorale e referendaria, nonché con riguardo ai procedimenti di
competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure
di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo,
soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini
dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di
pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 37.
(Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Amministrazione, imprese e professionisti)
1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di
semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e
pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD,
all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da « indirizzo di posta elettronica certificata » fino a « con analoghi sistemi
internazionali » sono sostituite dalle seguenti: « domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite
in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già
provveduto a tale adempimento. »;
3) al terzo periodo, le parole « dell'indirizzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle
seguenti: « del domicilio digitale »;
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole « indirizzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti:
« domicilio digitale », le parole « per tre mesi, » sono soppresse e, infine, le parole « l'indirizzo di
posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « il domicilio digitale »;
2) sono aggiunti i seguenti periodi: « Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di
nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale
entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle
imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice
civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale
bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed
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in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a
valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. »;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
« 6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di
segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza
che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo
2189 del codice civile. »;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da « indirizzo di posta elettronica » fino a « del presente decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;
2) al secondo periodo, le parole « con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. » sono
sostituite dalle seguenti: « e il relativo domicilio digitale. »;
3) al terzo periodo le parole « indirizzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: «
domicilio digitale »;
e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: « 7-bis. Il professionista che non comunica il proprio
domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad
adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata
ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione
dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione
dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche
amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di
comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei
domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del
collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. »;
f) il comma 8 è abrogato;
g) il comma 9 è abrogato;
h) il comma 10 è abrogato.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'ufficio del registro delle imprese
che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio
domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,
sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del
registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre
2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al
registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a
procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o
il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla
sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare
l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del
registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito
di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di
un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta
senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla
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cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è
ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro
delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso
domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee
guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi
sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù
del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria. ».
Titolo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA
E INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 38.
(Misure di semplificazione per reti e servizi
di comunicazioni elettroniche)
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: « e ad esse si applica la normativa vigente in materia »
sono aggiunte le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa
collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di
comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e
urbanistica »;
b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole « nel caso di modifiche delle caratteristiche degli
impianti già provvisti di titolo abilitativo » sono inserite le seguenti: « , ivi incluse le modifiche
relative al profilo radioelettrico »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « I medesimi organismi di
cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. »;
c) dopo l'articolo 87-ter è inserito il seguente:
« Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni
mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri
eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre
centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio
lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla
presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un
provvedimento di diniego.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette
giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione
dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto
dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga
ai vincoli previsti dalla normativa vigente. »;
d) all'articolo 88:
1) al comma 1, le parole « un'istanza unica » sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: «
L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli
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interventi di cui al presente articolo. »;
2) ai commi 4 e 9, le parole « gli atti di competenza delle singole amministrazioni » sono sostituite
dalle seguenti: « gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e
delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati »;
3) al comma 7, terzo periodo, le parole « posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti,
allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « posa di cavi o
tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è
ridotto a otto giorni », e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « I predetti termini si applicano
anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,
interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato,
alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. »;
e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo « Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione
di cui all'articolo 145. » è soppresso;
f) l'articolo 127 è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti
d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti
di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonché l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato 25,
sono abrogati.
2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
« 2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto
dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese
fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di
segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi
competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13
al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza
medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,
relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e
potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87- bis del decreto legislativo n. 259
del 2003. ».
3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.
48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di
cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis è sostituito dal
seguente: « 2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità
locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al
proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione
fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione
dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi
sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni,
l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi
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spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico
che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. ».
5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di
telecomunicazioni, all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime
stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere
effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm
fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul
marciapiede.
1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra
larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di
sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da
non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori. ».
6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. I
comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con
riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre
limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o
mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4. ».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 39.
(Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « In caso di finanziamento di importo non superiore a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione », sono sostituite dalle seguenti: « In
caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione. ».
2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono
aggiunti i seguenti: « I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in
un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto
stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi
strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del
100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo. ».
Art. 40.
(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti
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cooperativi)
1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni
altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a
domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore
verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati
dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da
cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il
procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di
esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e
l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare
le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a
responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di
scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori,
risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata
domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e
depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui
al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di
accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso
contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata
altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici
registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro
otto giorni dalla sua adozione.
7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla
comunicazione, al giudice del registro delle imprese.
8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai
sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica
d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle
entrate, all'lNPS, all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.
9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
« 16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o
l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo
comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai
fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15. »
10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è sostituito dal seguente:
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« 7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono
cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo
l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. ».
11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
« Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre
solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i
bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali
immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni
che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti. ».
12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
« L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di
posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio,
alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate. ».
Art. 41.
(Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri
informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la
trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i princìpi di interoperabilità e unicità
dell'invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli
investimenti pubblici, all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2, sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
« 2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in
assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto
stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico
o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice
unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti
concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo
dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, il Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le
Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo
svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e
il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale,
in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il
CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di
attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove
nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa
sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD e la Coesione
Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato
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Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo
sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento
per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE
PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione
elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 144.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse
umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente. ».
2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, è assegnata al
finanziamento delle attività di cui al comma 5. ».
3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono
improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di
proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile
degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente. ».
Art. 42.
(Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale
per la programmazione economica)
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2022 »;
b) dopo le parole: « soggetto aggiudicatore », sono aggiunte le seguenti: « , anche ai fini della
localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di
servizi, »;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di approvazione da parte del soggetto
aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. ».
2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
« 8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi
dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse
liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta
e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.
».
3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 27-octies è aggiunto, il seguente:
« 27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio
in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal
soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun
anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in
scadenza nell'anno successivo. ».
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4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione
concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione
contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile. ».
Art. 43.
(Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché
di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111)
1. Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, ivi compresi i
controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche
in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:
a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo
5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato
sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-
spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione e
nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza
delle amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera
f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui
all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente per le finalità di
cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in
modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che
utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della
costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base
del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali
individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini
della localizzazione geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: « imprese agricole » sono inserite le seguenti: « e alimentari e
mangimistiche »;
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «
e alimentari e mangimistiche »;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole « sola », « per la prima volta » e « entro il termine di venti giorni dalla
data di ricezione dell'atto di diffida » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni »;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche tramite comunicazione al
consumatore »;
3) dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « La diffida è applicabile anche ai prodotti
già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al
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presente comma. ».
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole « , da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio
dell'attività », sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole « , entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, »
sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La detenzione e il successivo
confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire
specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. »;
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole « per le partite medesime », sono aggiunte le seguenti: «
fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o
condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che
impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione »;
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: « 7- bis. In caso di dichiarazione di calamità
naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore,
riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. ».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo
è aggiunto, in fine, il seguente: « Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il
soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in
territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie. ».
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole « di uno » sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da « l'INPS » a « di variazione » sono
sostituite dalle seguenti: « l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea
a garantire la piena conoscibilità » e il terzo periodo è soppresso.
Art. 44.
(Misure a favore degli aumenti di capitale)
1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale
sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale
rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice
civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad
oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del
codice civile;
b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai
sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal
presente articolo;
c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo
2443 del codice civile.
2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole
della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze più elevate.
3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi
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multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del
codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del
capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del
20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I
termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della
metà.
4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile, come modificato dal
presente articolo, sono sostituiti dai seguenti:
« L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e
contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità
atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto
di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione
nel registro delle imprese.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di
prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste
non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere
esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni
sottoscritte.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di
aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di
opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente,
o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del
numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di
mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di
revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione
degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro
il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali. ».
Art. 45.
(Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea
Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole « entro sei mesi dall'erogazione » sono sostituite dalle
seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».
Art. 46.
(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 7-bis, le parole « Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale » sono sostituite
dalle seguenti: « Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6 »;
2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
« 7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto
dell'Agenzia per la Coesione territoriale:
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a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di
Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le
prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni
di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree
prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali
coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attività previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica. »;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera a-ter), le parole « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « su impulso del Commissario straordinario del Governo
di cui all' articolo 4, comma 6 »;
2) la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente: « a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali
possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e
dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano
strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun
Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta; ».
Art. 47.
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e
nelle riforme)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed
europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme »;
b) al comma 1, dopo le parole « all'utilizzazione » sono inserite le seguenti: « delle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione e » e le parole « alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi »
sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque
finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea »;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessate inseriscono nei
sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e
nelle riforme. ».
Art. 48.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di
sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della
crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)
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1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole « ai sensi dell'articolo 14-quater » sono sostituite
dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14-ter »;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole « la destinazione funzionale delle aree interessate » sono aggiunte
le seguenti: « nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto
dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241. »;
c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole « ai sensi dell'articolo 14-quater » sono sostituite
dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14-ter »;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione
funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal
Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con
riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. E'
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro
quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale.
Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente. »;
e) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: « 5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti,
fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed
alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non
comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione
del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di
cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le
autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. ».
2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per accelerare
gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all'articolo 5-bis della legge 28
gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30
giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis è
elevato a quarantacinque mesi.
3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole « dal sito di interesse nazionale. »
sono aggiunte le seguenti: « Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente
nei limiti territoriali di competenza di un'Autorità di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6
della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro può essere formulata
anche dall'Autorità di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante
una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».
4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di
euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui
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all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle
attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento
ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli
investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del
Mezzogiorno. »;
b) al comma 2, le parole « di cui al comma 1 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di
cui al presente articolo »;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di
cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa
recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31
dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto
convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attività di cui al comma 1. ».
5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di
salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio
marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31
dicembre 2020, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di
cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 725, dopo le parole « all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), » sono inserite le seguenti:
« e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), »;
b) al comma 726, la parola « aprile » è sostituita dalla parola « novembre ».
Art. 49.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali)
1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della
sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite
linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di
conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da
concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalità di
cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee
guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di
conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma
1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di
messa in sicurezza delle stesse.
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3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la possibilità
per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di
urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.
4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Al fine di assicurare
l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il
medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in
via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema
di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas
S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione
all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di
monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale
costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building
Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette
a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui
al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida
applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali
gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro
partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al
comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli
adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i
soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di
monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale
costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del
sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende
all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione
dei dati di interesse. ».
5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
« 1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma
restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte
principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con
riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
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a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e
B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario
della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con
preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti
convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione,
gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti
proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada
interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della
titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi
procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in
attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. ».
Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 50.
(Razionalizzazione delle procedure di valutazione
dell'impatto ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del rilascio del provvedimento
di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito
dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la
compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della
direttiva 2011/92/UE; »;
2) alla lettera i) le parole « gli elaborati progettuali » sono sostituite dalle seguenti: « i progetti »;
3) alla lettera o-quater), dopo le parole « che definisce » sono inserite le seguenti: « le linee di
indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché »;
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole « nell'ambito del Piano regolatore portuale » sono
inserite le seguenti: « o del Piano di sviluppo aeroportuale » e dopo le parole « comunque desumibili
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dal Piano regolatore portuale », sono inserite le seguenti: « o dal Piano di sviluppo aeroportuale »; al
secondo periodo, dopo le parole « Qualora il Piano regolatore portuale » sono inserite le seguenti: « , il
Piano di sviluppo aeroportuale »;
2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: « L'esito della valutazione preliminare e la
documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente
sul proprio sito internet istituzionale. »;
3) al comma 12, dopo le parole « pianificazione territoriale » sono inserite le seguenti: « , urbanistica »
e dopo le parole « della destinazione dei suoli conseguenti » sono inserite le seguenti: «
all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché »;
c) all'articolo 7-bis:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove
necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali,
industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto
idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede
statale ai sensi del comma 2. »;
2) al comma 3, primo periodo, le parole « Sono sottoposti a VIA » sono sostituite dalle seguenti: «
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA »;
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le autorità competenti evitano l'insorgenza di
situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di
conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. »;
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia
regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo
Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. »;
d) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle
dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da
un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma
di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e
dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti
della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5,
esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del
relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può
avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
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dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La
Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23,
dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente
decreto. »;
2) al comma 4, dopo le parole « della Commissione » sono aggiunte le seguenti: « e della
Commissione tecnica PNIEC »;
3) al comma 5, dopo le parole « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale » sono
inserite le seguenti: « e della Commissione tecnica PNIEC », e dopo le parole « ciascun membro della
Commissione » sono inserite le seguenti: « e della Commissione tecnica PNIEC »;
e) all'articolo 9:
1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « L'invio di informazioni a un altro Stato
membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni
vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto. »
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. L'autorità competente provvede a mettere a
disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere. ».
f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
« Articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA).
1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del
presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente
verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per
una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a
trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni.
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda
si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle
integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio
preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità
a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In alternativa,
la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo
le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente
indicate da quest'ultima. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito
internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni
all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente
decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre
valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali
o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla
natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può
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prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del
provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del
provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale.
7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto
delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili
di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di
VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti
elencati nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato
integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la
competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il
termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le
informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati
dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque. »;
g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
« Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il
progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al
fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la
redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico,
una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente,
l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere. »;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole « gli elaborati progettuali » sono sostituite dalle seguenti: «
il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) »;
2) al comma 2, le parole « La documentazione di cui al comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: «
Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1 », e dopo la
parola « comunica » è inserita la seguente: « contestualmente »;
3) al comma 3 le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;
i) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera a), le parole « gli elaborati progettuali » sono sostituite dalle seguenti: « il
progetto »;
2) al comma 3, primo periodo, le parole « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni
»;
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3) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In alternativa, la pubblicazione può
avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale
dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. », e dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: « Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al
comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. »;
l) all'articolo 24:
1) al comma 3, le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;
2) al comma 4, primo periodo, le parole « entro i trenta giorni successivi » sono sostituite dalle
seguenti: « entro i venti giorni successivi », le parole « ulteriori trenta giorni » sono sostituite dalle
seguenti: « ulteriori venti giorni » e le parole « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: «
sessanta giorni »;
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole « , ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano
sostanziali e rilevanti per il pubblico, » sono sostituite dalle seguenti: « procede alla pubblicazione
delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e »;
3.2. dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può
avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale
dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. »;
3.3. all'ultimo periodo, le parole « trenta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « dieci
giorni successivi »;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri
comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili
al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito
internet istituzionale. »;
m) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « Nel caso di progetti di competenza statale » sono
inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, » dopo il terzo
periodo è inserito il seguente: « Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la
Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente
Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i
successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni,
trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la conseguente adozione. », nonché al quarto periodo le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle
seguenti: « trenta giorni » e le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »
e al quinto periodo dopo le parole « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono
aggiunte le seguenti: « nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA »;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,
la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni
dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di
provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto
del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il
termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,
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il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i
successivi trenta giorni. »;
3) al comma 4, dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti
a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni
ambientali del progetto; »;
n) all'articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « dieci »;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorità
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3
e 4, della legge n. 241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente,
secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente
tempestivamente indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e
l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento
unico ambientale. »;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non
superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere,
per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per
un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi
la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di
procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle
integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le
modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente
indicate da quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla
documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla
metà. »;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32,
comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e
dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel
termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea
secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente
interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal
proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni
caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo
delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo
delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le
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informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel
termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del
provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto
salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i
titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto
periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la
conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i
termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi
da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. »;
o) all'articolo 27-bis:
1) al comma 2, le parole « Entro quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro dieci giorni »;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: «
quarantacinque giorni »;
p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , che operano
secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli
Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità
per l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con
incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei
componenti dell'Osservatorio »;
q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole « di petrolio, prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3 » sono sostituite
dalle seguenti: « di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità
complessiva superiore a 200.000 tonnellate »;
r) all'articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole « nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis, provvede » sono inserite le seguenti: « quanto prima e comunque contestualmente alla
informativa resa al pubblico interessato » e, dopo le parole « concernente il piano, programma,
progetto o impianto » sono aggiunte le seguenti: « e delle informazioni sulla natura della decisione che
può essere adottata »;
2) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: « 5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati
membri che possono avere effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro
Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico
interessato italiano che entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo
trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorità competente nell'altro Stato membro. ».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto
delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di
specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi
protocolli d'intesa con l'autorità competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e
autorizzazioni ambientali.
Art. 51.
(Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o
all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti
che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo
periodo, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi
dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere
assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai
commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.
2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti
che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo
25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai
medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.
Art. 52.
(Semplificazione delle procedure per interventi e opere
nei siti oggetto di bonifica)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:
« Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica).
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e
opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché
opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere
lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la
realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo,
esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra
fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali
rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla
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costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano
con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità
competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di
valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le
regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non
necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte
quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta
valutazione nonché le modalità di controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del
comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei
terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai
sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro
e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da
parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini
preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine,
trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine
preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto
proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma
2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la
realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo
rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di
messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività
di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i
materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2017, n. 120.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ».
2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.
Art. 53.
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(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)
1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
« 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di
trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in
relazione alla specificità del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine
di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA.
Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti
che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona
contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale
competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione
conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia
competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti
interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni.
4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale
contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di
caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo,
allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo,
delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,
l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per
l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze
istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente
chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei
successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di
espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai
sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater. La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la
sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque
sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori
e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo è applicabile anche per l'adozione
da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore,
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risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e
ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. La certificazione di avvenuta bonifica per
la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui
all'articolo 242, comma 7. ».
2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla
medesima data.
3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole
« Dette somme sono finalizzate » è inserita la seguente: « anche » e il terzo periodo è sostituito dal
seguente: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti
delle risorse loro destinate di cui al primo periodo. ».
Art. 54.
(Misure di semplificazione in materia di interventi contro
il dissesto idrogeologico)
1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'autorità procedente,
qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei
servizi è di trenta giorni. »;
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a
valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli
elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste
regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e
delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione
dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino
distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti:
« 4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67, comma 1, le modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi
di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con
proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e
previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte
integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorità di bacino
distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che
sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del
piano di cui al comma 4-bis. ».
Art. 55.
(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)
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1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « L'avvio della procedura di nomina è
reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già
ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco
si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. »;
2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo
rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. »;
3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: « 11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è
affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati
dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti
anche a rilevanza esterna. »;
4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: « 14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e
progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli
enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. »;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di inosservanza dei termini di cui al
periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai
ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. »;
2) al comma 6, dopo le parole « è approvato dal Ministro dell'ambiente » sono aggiunte le seguenti «
su proposta dell'Ente parco », e dopo le parole « e comunque d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate » sono inserite le seguenti: « che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i
quali l'intesa si intende acquisita »;
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola « predisposto » sono aggiunte le seguenti: « e adottato »,
e il terzo periodo è soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole « adottato è depositato per quaranta giorni » sono sostituite dalle
seguenti: « di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta
giorni »;
2.2. al secondo periodo, le parole « Entro i successivi quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: «
Entro tale termine »;
2.3. al terzo periodo la parola « centoventi » è sostituita dalla seguente: « sessanta », nonché le parole
« emana il provvedimento d'approvazione » sono sostituite dalle seguenti: « approva il piano tenendo
conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di
autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo »;
2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente « Qualora il piano non sia definitivamente approvato
entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa
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diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano
non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. ».
d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
« Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale).
1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano
state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da
realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri
dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento
non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco.
In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro
quarantacinque giorni dal ricevimento. »;
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel
territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale,
possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della
conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata
inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali
con le risorse disponibili a legislazione vigente".
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo
motivato diniego da parte del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La
concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che
rimangono in capo al soggetto concedente. ».
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di
direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del
1991, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole « dal Ministro » sono
sostituite con le seguenti: « dalla direzione generale competente in materia del Ministero ».
Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY
Art. 56.
(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto
ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto
proposto. »;
b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di
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fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica,
fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica
sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis.
Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le
procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando l'articolo 6-bis
e l'articolo 7-bis, comma 5. »;
d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
« Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di
assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui
al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza
elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore
in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli
e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione
delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal
suolo non superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano
variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della
superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano
non superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna
variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra
valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di
fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo , nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui
moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni
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elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie.
Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la
connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di
incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore
alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da
potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove
occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42. ».
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole « nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
» sono inserite le seguenti: « ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli
impianti, ».
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano degli
incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento
sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma
5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali impianti, separate
graduatorie.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli
incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l'applicazione
di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti
percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è
ridotta di 3 punti percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono
partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo
comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di
partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi
dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole « Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui
ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE » sono aggiunte le
seguenti: « in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: « Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione
delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza
energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del
progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del
provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma
precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter »;
c) al comma 3-ter dopo le parole « Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le
rendicontazioni già approvate » sono aggiunte le seguenti: « relative ai progetti standard, analitici o a
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consuntivo » e le parole « relative ai progetti medesimi » sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di
procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria
disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone
la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di
presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si
applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza
del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non
definitiva.
Art. 57.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti
e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)
1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di
strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di
ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo
restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle
disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal
proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni
di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui
al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la
realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non
discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di
ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le
parole « in carica » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; in caso di sosta a seguito di completamento
di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo
massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ».
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'
articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione
delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la
localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di
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garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo
rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto
di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso,
la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della
disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina
di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di
ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico
e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi
eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di
occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del
pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per l'intero
periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi
e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento
dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-
bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per
territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il
rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In
tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla
normativa vigente.
12. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia
elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli
operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9,
del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i
clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso
il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i
veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di
ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente
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articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 58.
(Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)
1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
« Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri). 1. Sulla base di accordi
internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e
trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030,
nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di
entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli
obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore
medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili
entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del
trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata
dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto
comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il
trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione
delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico
conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di
indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema
relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità
connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del
trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad
assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati. ».
Art. 59.
(Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)
1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole « agevolata e
sovvenzionata, » sono inserite le seguenti: « nonché i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti
».
2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole « anche
per impianti di potenza superiore a 200 kW » sono aggiunte le seguenti: « , nei limiti del proprio
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fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica
».
Art. 60.
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
delle reti energetiche nazionali)
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della
rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-
sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle
more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state
inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica
individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del
decreto del Presidente del Consiglio 10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito
pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: «
12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di
decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle
valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il
Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni
successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli
investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione
per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo
economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il
Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi
nei precedenti Piani. ».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo le parole « dell'uso civico » sono
aggiunte le seguenti: « , compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5
per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico »;
b) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: « 9-bis. L'autorità espropriante, nel caso di
opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui
estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui
sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi
ai fini delle attività preparatorie. »;
c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della
procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico
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disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica
preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura
del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica
definitiva di cui al citato articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il
soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il
provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica,
sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari
per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni
dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili
tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno
della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente. ».
5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre, n. 290, sono appartate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « La Regione o le Regioni interessate,
entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990,
n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera con essi ai fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. »;
b) dopo il comma 4-quaterdecies, è aggiunto il seguente: « 4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli
di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio
attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo
tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di
fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio
attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano
effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i
tre metri dal margine esterno della trincea di posa. ».
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto
necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da
realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per
consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel
limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni
pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
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istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema
energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili
individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario.
Art. 61.
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
della rete di distribuzione elettrica)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed
efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle
infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative,
tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa
semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare
applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché
sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate
alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato
originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida
nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei
dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la
procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei
procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate. ».
Art. 62.
(Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti
di produzione e accumulo di energia)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione
unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una
variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente
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autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non
rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello
sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo
restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n.
239. E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di
opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al
funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento
delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello
sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio
attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi
elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a
vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della
documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore
all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si
intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la
dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.
Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione
dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo
trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di
inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti
presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del
settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni
opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti
industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
inferiore ai 300MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di
idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse,
né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli
strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra
citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW
termici in servizio, nonché gli impianti « stand-alone » ubicati in aree non industriali e le eventuali
connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n.
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7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati
all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e
gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione
o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300
MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque
ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli
atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri, autorizzazioni
o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge
esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla
connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del
sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti
sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che,
entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete
elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che
devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare
al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti. ».
Art. 63.
(Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi
infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)
1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed
interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta
con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il
programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A
contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione
selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o
frammentate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 da
attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del programma è destinato al
sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che
consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e
manutentivi nel tempo.
2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi
prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di
adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde
dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e
regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 343



1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati,
da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei
fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e
di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che
svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del
codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali
Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A
tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni
semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento
eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti
qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di
preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati
per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come
pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte
dell'Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle
infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto
2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e
50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione
- programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i
medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano
operativo « Agricoltura » di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle
politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie,
strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 64.
(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new
deal)
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal
europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa,
idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di
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sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per
l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020,
che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di
cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.
anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non
previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a
200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da
SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e
si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al
netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al
comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi
riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai
sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 88, terzo periodo, della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole « , il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le
finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e
sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di
cui al comma 86, » sono soppresse;
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Allegato A Tabella C 
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 1 - anno 2020

b) dopo le parole: « in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, » sono aggiunte le
seguenti: « è stabilita ».
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli
indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Art. 65.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. Ė fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 luglio 2020.

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Speranza, Ministro della salute

Pisano, Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Amendola, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
*) Si veda anche il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 2020.
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Allegato A Tabella C 
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 372



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 373



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 374



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 375



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 376



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 377



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 378



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 379



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 380



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 381



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 382



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 383



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 384



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 385



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 386



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 387



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 388



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 389



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 390



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 391



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 392



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 393



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 394



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 395



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 396



DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1883

Senato della Repubblica Pag. 397
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Allegato 3 - Dall'anno 2022
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 1883

Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 settembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2021 »;
al comma 2:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro »;
alla lettera b), le parole: « per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000
euro » sono sostituite dalle seguenti: « per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro », dopo
il primo periodo è inserito il seguente: « Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati »;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « le stazioni appaltanti, » sono inserite le seguenti: «
fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
»;
al comma 5, dopo le parole: « decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, » sono inserite le seguenti: «
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-
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legge 19 maggio 2020, n. 34", »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di
affidamento non è obbligatoria".
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese,
come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla
liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al
comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2021 »;
al comma 2, le parole: « della procedura competitiva » sono sostituite dalle seguenti: « la procedura
competitiva », dopo le parole: « con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n.
50 del 2016 » sono inserite le seguenti: « o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 » e dopo le parole: « all'articolo 8, comma 1, lettera c) » sono aggiunte le
seguenti: « , del presente decreto »;
al comma 3, dopo le parole: « per i settori speciali » è inserito il seguente segno di interpunzione: « ,
», dopo le parole: « può essere utilizzata » sono inserite le seguenti: « , previa pubblicazione
dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, »,
le parole: « pandemia COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia da COVID-19 » ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può
essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in
caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale
complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente
alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano
stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo
252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
al comma 4, le parole: « e carceraria, delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « , giudiziaria
e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e », le parole: « gli interventi
funzionali alla realizzazione della transizione energetica » sono sostituite dalle seguenti: « per gli
interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) »
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la
messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere
le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni
vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio
esistente »;
al comma 6, le parole: « sui rispettivi siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei rispettivi
siti internet istituzionali ».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
« Art. 2-bis. - (Raggruppamenti temporanei di imprese) - 1. Alle procedure di affidamento di cui agli
articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti
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temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2-ter. - (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane) - 1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo
alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:
a) fino al 31 dicembre 2021 le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare,
anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme
che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite
convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del
gruppo;
b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi
quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi
appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente
strumentali ai propri compiti istituzionali ».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
al comma 2, al primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2021 » e, al secondo periodo, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: «
ferme restando » e le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta
giorni »;
al comma 4, le parole: « fatto salvo » sono sostituite dalle seguenti: « fatti salvi »;
al comma 7, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo le parole: « categorie produttive, economiche o
imprenditoriali » sono inserite le seguenti: « e con le organizzazioni sindacali ».
All'articolo 4:
al comma 4, lettera a), le parole: « è di norma definito » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora le
parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in
ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità
della causa, è di norma definito ».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) - 1. In considerazione dell'incremento
dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario
o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo
superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni
appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020,
possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e
l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato
all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in
corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione
degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui
dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La
risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
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di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica
nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
All'articolo 5:
al comma 1, alinea, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
al comma 2, le parole: « salvo assoluta e motivata incompatibilità » sono sostituite dalle seguenti: «
salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità »;
al comma 4, alinea, le parole: « non possa proseguire » sono sostituite dalle seguenti: « non possa
procedere » e dopo le parole: « soggetto designato, » sono inserite le seguenti: « né, in caso di
esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, ».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2021 »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno
cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « , oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza
pratica e professionale di almeno dieci anni »;
al comma 5, primo periodo, le parole: « , dei criteri » sono sostituite dalle seguenti: « , e dei criteri »;
al comma 6, secondo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2021 ».
All'articolo 7:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « e l'accesso » sono inserite le seguenti: « al Fondo »;
al comma 2, le parole: « con il disegno di legge di bilancio, » sono sostituite dalle seguenti: « con la
legge di bilancio »;
al comma 6, le parole: « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite
dalle seguenti: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo »;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del
responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura »;
alla lettera d), le parole: « entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto » e le parole: « emergenza COVID-19 » sono sostituite
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dalle seguenti: « emergenza da COVID-19 »;
al comma 4, lettera c), le parole: « del 2020nonché » sono sostituite dalle seguenti: « del 2020 nonché
» e le parole: « previste dal terzo e dal quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal
terzo e dal quarto periodo »;
al comma 5:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
« 0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di
contratti pubblici" sono inserite le seguenti: "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo
settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
0a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le
disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti applicano le
disposizioni di cui all'articolo 50" »;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
« a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli archeologi" sono aggiunte le seguenti:
"professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite";
a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio
concorre;" sono inserite le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di
cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati
per i quali concorre;";
a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto
dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117," »;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
« c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
c-ter) all'articolo 151, comma 3:
1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle
seguenti: "lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente,";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106,
comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42";
c-quater) all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di contratti
di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore
economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza
energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in
relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente
alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre
infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura
dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto,
anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la
gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici" »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di
accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,
aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su
richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare
interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle
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amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di
dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al
relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76,
consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di
prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle
seguenti: "ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";
2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ",
ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche
di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio
economico e finanziario della gestione";
b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'affidamento dei
servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche
indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione
di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o
più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria" »;
al comma 8, primo periodo, le parole: « emergenza epidemiologica COVID-19 » sono sostituite dalle
seguenti: « emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
al comma 9, le parole: « emergenza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « emergenza da
COVID-19 »;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità
dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui
bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di cui al periodo precedente ».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
« Art. 8-bis. - (Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60) - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "di centrali di committenza
di altre regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla centrale di committenza della regione Calabria" ».
All'articolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: « per la cui realizzazione o completamento si
rende necessario » sono sostituite dalle seguenti: « per la cui realizzazione o il cui completamento si
rende necessaria », al secondo periodo, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: «
venti giorni », al quarto periodo, le parole: « della loro individuazione » sono sostituite dalle seguenti:
« dell'individuazione di tali interventi » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario
straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale »;
alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole: « tempestiva richiesta del
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Commissario » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla lettera d), capoverso 4, le parole: « in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile
2019, » sono soppresse;
alla lettera e), capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: « territoriale interessata » sono inserite le
seguenti: « , dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: "opera in deroga
alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" »;
al comma 2, le parole: « decreto-legge 11 settembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-
legge 12 settembre 2014 »;
al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 11 » sono aggiunte le seguenti: « del presente decreto.
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera,
come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo ».
All'articolo 10:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « rigenerazione urbana, » sono inserite le seguenti: « decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo »;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora
le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto
delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti
delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per
l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento
dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e
nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi
di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti
alla tutela" »;
alla lettera b):
al numero 1), alle parole: « Nell'ambito » è premesso il seguente segno di interpunzione: « . » e le
parole: « n. 42." » sono sostituite dalle seguenti: « n. 42"; »;
al numero 2), al primo periodo, le parole: « con diversa » sono sostituite dalle seguenti: « con diversi
» e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Costituiscono inoltre ristrutturazione

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1883  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 432



edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria
»;
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture
ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti" »;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca
nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le
riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di
cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio
che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi
in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia"
»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili.";
alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:
« 1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è
ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente
alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e
urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" »;
alla lettera h), capoverso 4-bis, dopo le parole: « rigenerazione urbana, » sono inserite le seguenti: «
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di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del
consumo di suolo, »;
dopo la lettera m) è inserita la seguente:
« m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-ter è aggiunto il seguente:
"Art. 23-quater. - (Usi temporanei) - 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di
riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani
dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali,
culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed
aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata
che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della
convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali
interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli
ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo
quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità
immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante
procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che
regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità
territoriali o di esigenze contingenti a livello locale" »;
alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole: « ovvero, con apposita dichiarazione » sono
sostituite dalle seguenti: « ovvero con apposita dichiarazione »;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
« p-bis) all'articolo 94:
1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta";
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o
il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si
intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai
sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici
giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti";
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4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,"
sono soppresse;
p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;
p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio
dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati
sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis" »;
al comma 2, le parole: « requisiti igienico sanitari » sono sostituite dalle seguenti: « requisiti igienico-
sanitari » e le parole: « della presentazione e rilascio » sono sostituite dalle seguenti: « della
presentazione e del rilascio »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: «
rispettivamente di un anno e di tre anni » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le
disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per
i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque
denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro
atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente
disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30,
comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98 »;
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma »;
al comma 6, terzo periodo, le parole: « gli interventi della ricostruzione » sono sostituite dalle
seguenti: « gli interventi di ricostruzione », le parole: « sono autorizzati » sono sostituite dalle
seguenti: « sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, » e dopo le parole: « legge 12 dicembre
2019, n. 156 » sono aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza
obbligo di speciali autorizzazioni »;
al comma 7, lettera b), numero 1), capoverso a-ter), le parole: « pari ad almeno il 20 per cento dei soci
» sono sostituite dalle seguenti: « pari ad almeno il 10 per cento dei soci »;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018,
ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e
traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo
esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al
capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui
al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle
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opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al
terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti
di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove
applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,
l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle
stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50
milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le
opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di
importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità,
l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su
richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi
effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli
articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di
cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale
regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare
ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e
residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale
comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo
pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione.
Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o
della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su
aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che
rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria
legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano
applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
« Art. 10-bis. - (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) - 1. L'articolo 41 del testo
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unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
"Art. 41 (L). - (Demolizione di opere abusive) - 1. In caso di mancato avvio delle procedure di
demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è
trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel
cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale
esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con
le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio
del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione" ».
All'articolo 11:
al comma 2, al quinto periodo, le parole: « e 200 mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di
200.000 euro » e, all'ultimo periodo, le parole: « Ministero medesimo.. » sono sostituite dalle
seguenti: « Ministero medesimo. »;
al comma 3, le parole: « e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « e per il turismo »;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse
stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è
comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione".
3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021" ».
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
« Art. 11-bis. - (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse;
b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15,
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del
presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2".
2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "al termine perentorio del 30 novembre 2020" ».
All'articolo 12:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
« 0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della
collaborazione e della buona fede" »;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: « rendono pubblici » sono sostituite dalle
seguenti: « pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente", » e, al secondo periodo, le parole: « sono definite » sono sostituite dalle seguenti: « sono
definiti » e dopo le parole: « di conclusione dei procedimenti » sono inserite le seguenti: « , nonché le
ulteriori modalità di pubblicazione »;
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al numero 2), capoverso 8-bis, le parole: « comma 3 e 6-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi
3 e 6-bis, primo periodo »;
dopo la lettera i) è inserita la seguente:
« i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies è aggiunto il seguente:
"Art. 21-decies. - (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti
endoprocedimentali) - 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di
autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere
all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale,
all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un
procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano
necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto
viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla
sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione
procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi
provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per
l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento
di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli
14-quater e 14-quinquies della presente legge dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152" ».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
« Art. 12-bis. - (Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro) -
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15,
secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si
intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.
2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di
competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante,
individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di
comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti
dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il
verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.
3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida trova altresì applicazione nei
confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei
crediti accertati";
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di accordo, risultante da verbale
sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice
civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il
provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al
lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione";
3) al comma 3, dopo le parole: "attestato da apposito verbale," sono inserite le seguenti: "oppure in
caso di rigetto del ricorso," e le parole: ", con provvedimento del direttore della Direzione provinciale
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del lavoro, valore di accertamento tecnico, con" sono soppresse;
4) il comma 4 è abrogato;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del
lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione,
immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e
legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutività della disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo
13, comma 2, del presente decreto" ».
All'articolo 13:
al comma 1, alinea, le parole: « di adottare lo strumento » sono sostituite dalle seguenti: « adottare lo
strumento ».
All'articolo 14:
al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: « per l'attuazione della regolazione europea » sono
inserite le seguenti: « nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti » e le parole: «
all'articolo della legge » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14 della legge ».
All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre »;
alla lettera b):
al capoverso 1-bis, alinea, le parole: « dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » e le parole: « sentite le
associazioni imprenditoriali » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti le associazioni imprenditoriali,
gli ordini e le associazioni professionali »;
al capoverso 1-ter, le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei
ministri » e le parole: « Unione delle province italiane » sono sostituite dalle seguenti: « Unione delle
province d'Italia »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole:
"i compensi" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni" »;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica »;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa" sono inserite le seguenti: ", anche
in formato digitale," ».
Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 16-bis. - (Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53) - 1. All'articolo 14, comma 1, della legge
21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle procure della Repubblica," sono inserite le
seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di
appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,".
Art. 16-ter. - (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero) - 1.
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All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il
comma 1-quater è inserito il seguente:
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui
all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in
favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi
immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro
nella sede di lavoro all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o
basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero".
2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme
le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.
Art. 16-quater. - (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) - 1. Nelle
comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il
dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico,
unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui
all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo
criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto
nazionale di previdenza sociale.
Art. 16-quinquies. - (Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) - 1. All'articolo 54,
comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da
utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" sono inserite le seguenti: "e di fase II" ».
All'articolo 17:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre
mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto »;
al comma 2, le parole: « qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017
e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia » sono sostituite dalle seguenti: « qualora l'ente
locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di
riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia
riformulato o rimodulato nel medesimo periodo »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2020".
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4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una
nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del
Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio
della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo
35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la
prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020 ».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
« Art. 17-bis. - (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) - 1. Al fine di semplificare il processo di
riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605," ».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: « 29 marzo 2012 n. 49 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 marzo 2012, n.
49" »;
alla lettera c), le parole: « Fino al 31 dicembre 2020, » sono soppresse;
alla lettera d), dopo le parole: « professore ordinario » sono inserite le seguenti: « di ruolo »;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare,
nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda
fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già
in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per
cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata
dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza
dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione
della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al
presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo
periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del
piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonché di quelle riferite alle categorie protette" »;
alla lettera e), le parole: « conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, » sono
sostituite dalle seguenti: « rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno »;
alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: « del le risorse » sono sostituite dalle seguenti: « delle
risorse »;
dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
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« f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: " Salvo quanto previsto
dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo
obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di
congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato
decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento
economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il
periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del
contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è
inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto
previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere,
entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del
congedo obbligatorio di maternità";
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del
contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata
triennale del contratto »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso
che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è abrogato »;
al comma 2:
all'alinea, le parole: « dopo il comma 10, » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 2 »;
al capoverso, la numerazione: « 10-bis » è sostituita dalla seguente: « 2-bis » e, all'ultimo periodo, la
parola: « 10 » è sostituita dalla seguente: « 9 »;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: « laurea magistrale » sono aggiunte le seguenti: « o
la laurea magistrale a ciclo unico » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso
gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio,
previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle
aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di
medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le
esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al
servizio, possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle
medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'economia e delle finanze »;
al comma 6, le parole: « Conferenza dei rettori e dell'università » sono sostituite dalle seguenti: «
Conferenza dei rettori delle università italiane »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il
Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca" e le parole: "dell'ammissione al
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concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e
dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico".
6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è
effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la
presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per
cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio
rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.
6-quater. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul
sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi
rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti
attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e
dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere
dal loro rispetto.
6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "della legge
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76" ».
All'articolo 20:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la
parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "due" »;
al comma 3, le parole: « e le ulteriori attività » sono sostituite dalle seguenti: « e alle ulteriori attività
»;
al comma 6, dopo le parole: « ruoli speciali antincendio » è inserita la seguente: « boschivo »;
al comma 10, le parole: « con quello appartenente » sono sostituite dalle seguenti: « con quelli del
personale appartenente »;
al comma 11, le parole: « al presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « al presente
decreto »;
al comma 14, le parole: « 500 mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro »;
al comma 15, dopo le parole: « ai fini previdenziali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.
Al capo III del titolo II, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
« Art. 20-bis. - (Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
- 1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione civile, anche in
considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di
"addetto" a quella di "assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio presso gli uffici della Motorizzazione
civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante "Corsi di qualificazione per
esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107 del 10 maggio 2018, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e
pratiche per il conseguimento della patente di guida.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica ».
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All'articolo 21:
al comma 2, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
Nel capo I del titolo III, all'articolo 24 è premesso il seguente:
« Art. 23-bis. - (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) - 1. Al
fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le
sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si
adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale
a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 ».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), numero 6), le parole: « all'articolo 3-bis, comma 1-ter, » sono sostituite dalle seguenti:
« al comma 1-ter del presente articolo »;
alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole: « del. decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;
alla lettera e), numero 6), le parole: « on-line », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
in rete ».
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
« Art. 24-bis. - (Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio
dei comuni e degli enti locali) - 1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di
semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di
trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei,
i comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio
all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.
2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di
sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche
piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata e
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:
a) l'interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle
forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto con metodi di pagamento elettronico, secondo princìpi di trasparenza e libera concorrenza.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».
All'articolo 25:
al comma 1, lettera d), la parola: « erogate » è soppressa;
al comma 2, le parole: « fino alla data di entrata in vigore del presente articolo » sono sostituite dalle
seguenti: « prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».
All'articolo 26:
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al comma 2, lettera c), le parole: « attività ad essi affidati » sono sostituite dalle seguenti: « attività ad
essi affidate »;
al comma 3, quinto periodo, le parole: « dipendenti delegati ad attestare » sono sostituite dalle
seguenti: « dipendenti incaricati di attestare »;
al comma 13, le parole: « al destinatario e delegato » sono sostituite dalle seguenti: « al destinatario e
al delegato »;
al comma 15, lettera a), le parole: « è definita » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti » e le
parole: « semplicità dì consultazione » sono sostituite dalle seguenti: « semplicità di consultazione »;
al comma 17, lettera c), le parole: « o comunque di ogni altro procedimento » sono sostituite dalle
seguenti: « o comunque agli atti di ogni altro procedimento ».
All'articolo 27:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"
».
Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
« Art. 27-bis. - (Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la
semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.) - 1. All'articolo 55 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è
aggiunto il seguente:
"7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.)
utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza possibilità di essere
estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per
effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet" ».
All'articolo 28:
al comma 1, lettera c), alinea, la parola: « 1-bisè » è sostituita dalle seguenti: « 1-bis è ».
All'articolo 29:
al comma 1:
alla lettera c), la parola: « novecento » è sostituita dalla seguente: « cinquecento »;
alla lettera e), numero 1), le parole: « al primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1,
alinea »;
al comma 2:
all'alinea, le parole: « legge del 28 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 30
dicembre 2018 »;
alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: « 28 agosto 1997, n. 281, » sono inserite le seguenti: «
nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali » e dopo le parole: « 30 giugno
2003, n. 196, », le parole: « nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali »
sono soppresse;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il
veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi
dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80,
comma 7" »;
la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, piattaforma
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unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e
semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli ».
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
« Art. 29-bis. - (Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e
l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini
dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale
permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e
sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa
rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.
Art. 29-ter. - (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)
- 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere
verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una
documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta
unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico
introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la
documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per
una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta ».
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), le parole: « circolarità anagrafica » sono sostituite dalle seguenti: «
circolarità dei dati anagrafici »;
alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: « sentito il Garante » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti
il Garante » e dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « , la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali »;
al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e si applica a decorrere
dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a. ».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
« Art. 30-bis. - (Misure di semplificazione in materia di autocertificazione) - 1. Al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "che vi consentono" sono soppresse;
b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: ", previa definizione di appositi
accordi," sono soppresse ».
All'articolo 31:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), le parole: « promuovendo la consapevolezza dei lavoratori » sono sostituite dalle
seguenti: « a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione » e dopo la parola: «
microfoni » sono aggiunte le seguenti: « , previa informazione alle organizzazioni sindacali »;
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al numero 2), capoverso 3-ter, le parole: « promuovendo la consapevolezza dei lavoratori » sono
sostituite dalle seguenti: « a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione » e dopo la
parola: « svolte » sono aggiunte le seguenti: « , previa informazione alle organizzazioni sindacali »;
alla lettera d), le parole da: « le parole » fino a: « nonché, » sono soppresse;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga
con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente" »;
al comma 3, dopo le parole: « nell'ambito del Dipartimento » sono inserite le seguenti: « per
l'amministrazione generale, »;
al comma 4, le parole: « sulla scorta » sono sostituite dalle seguenti: « in applicazione »;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « centrale di committenza » è inserito il seguente segno
di interpunzione: « , ».
All'articolo 32:
al comma 1, capoverso Art. 13-bis:
al comma 1, le parole: « sentita l'AgID » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti l'AgID »;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e
implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto
del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della
disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica »;
al comma 3, le parole: « e, possono avvalersi » sono sostituite dalle seguenti: « e possono avvalersi »;
al comma 4, le parole: « e lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « e nello sviluppo » e le parole:
« dati e informazioni necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « dati e informazioni necessari ».
All'articolo 33:
al comma 1, lettera b), capoverso Art. 50-quater, comma 1, dopo le parole: « amministrazione
concedente » sono inserite le seguenti: « , che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche
amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50, ».
All'articolo 34:
al comma 1, capoverso Art. 50-ter:
al comma 3, le parole: « ordine e sicurezza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « ordine e
sicurezza pubblici »;
al comma 4, dopo le parole: « adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le
seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di
istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa ».
All'articolo 35:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: « legge 18 novembre 2019, n. 13 » sono sostituite dalle
seguenti: « legge 18 novembre 2019, n. 133 » e le parole: « lettera a) e c) » sono sostituite dalle
seguenti: « lettere a) e c) »;
alla lettera d), capoverso 4, le parole: « legge 18 novembre 2019, n. 13 » sono sostituite dalle
seguenti: « legge 18 novembre 2019, n. 133 »;
alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: « ordine e sicurezza pubblica » sono sostituite dalle
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seguenti: « ordine e sicurezza pubblici ».
All'articolo 36:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « enti di ricerca » sono inserite le seguenti: « , pubblici
e privati, » e, al secondo periodo, le parole: « è indicato » sono sostituite dalle seguenti: « sono
indicati » e le parole: « sono specificate » sono sostituite dalle seguenti: « sono specificati »;
al comma 2, ultimo periodo, le parole: « sia soggetta » sono sostituite dalle seguenti: « sia soggetto ».
All'articolo 37:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « nel CAD » sono sostituite dalle seguenti: « nel predetto Codice »;
alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
« 2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di
nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale
entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle
imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice
civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e
notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema
informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29
dicembre 1993, n. 580" »;
alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole: « commina la sanzione » sono sostituite
dalle seguenti: « applica la sanzione » e, al terzo periodo, le parole: « a norma dell'articolo 6 » sono
sostituite dalle seguenti: « a norma dell'articolo 5 » e dopo le parole: « 19 marzo 2013, » sono inserite
le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 »;
al comma 2, capoverso 2, il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: « L'ufficio del
registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e
diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa
all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche,
accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle
Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;
alla rubrica, la parola: « Amministrazione » è sostituita dalle seguenti: « pubbliche amministrazioni
».
Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:
« Art. 37-bis. - (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio) - 1. Al fine di
favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate
presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica
individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia ».
All'articolo 38:
al comma 1:
alla lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole: « situazioni di emergenza, sicurezza »
sono sostituite dalle seguenti: « situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza »;
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dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8) è aggiunto il seguente:
"2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle
telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato" »;
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
« e-bis) all'allegato 25:
1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono
soppresse;
2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale" »;
al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: « a effettuare i controlli » è inserito il
seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: « 18 aprile del 2016 » fino a « 22 gennaio
del 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 »;
al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « L'Ente titolare/gestore » sono sostituite dalle seguenti: «
L'ente titolare o gestore »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le misure
di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia
mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi
di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa
acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa e il rispetto delle
norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilità del medesimo
operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'articolo 55,
comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ».
Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
« Art. 38-bis. - (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo) - 1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte
alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre
2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la
musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati
ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o
da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico
per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee
guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con
esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si
svolge lo spettacolo in oggetto.
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2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in
cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una
relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o
nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si
svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false
o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5,
nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza
del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con
la reclusione da uno a tre anni ».
All'articolo 39:
al comma 1, le parole: « 200 mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento
nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di
investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle
condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed estensione degli interventi di cui al
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
».
Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
« Art. 39-bis. - (Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it") - 1.
All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure
di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e
migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi
anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle
esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello
stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati
di assistenza";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle
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informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni
pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al
comma 6";
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi
incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di
garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2".
2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede
con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 18-ter, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 39-ter. - (Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30
dicembre 2018, n. 145) - 1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo
periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di
politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale,
l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del
capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello
sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai
relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente
comma" e al sesto priodo, le parole : "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto" ».
All'articolo 40:
al comma 1, primo periodo, le parole: « nel registro imprese » sono sostituite dalle seguenti: « nel
registro delle imprese »;
al comma 4, le parole: « i quali hanno sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali è
assegnato un termine di sessanta giorni »;
al comma 11, capoverso, le parole: « Ai fini dello scioglimento e cancellazione » sono sostituite dalle
seguenti: « Ai fini dello scioglimento e della cancellazione »;
al comma 12, capoverso, le parole: « in quello indicate » sono sostituite dalle seguenti: « indicate nel
decreto »;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
« 12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'esigenza di garantire alle
imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di
accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al
30 novembre 2020.
12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2492:
1) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in
via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese";
2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un estratto della sentenza definitiva che
decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro
delle imprese per la relativa annotazione";
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b) all'articolo 2495:
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal secondo
comma";
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il
conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia
della presentazione di reclami da parte del cancelliere" ».
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
« Art. 40-bis. - (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici) - 1. All'articolo 144
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuati le
modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi
convenzionati un unico terminale di pagamento".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 40-ter. - (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici - 1. Al fine di
incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente
e razionale degli stessi, secondo i princìpi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto
degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità
semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l'Albo è istituito un registro al quale le aziende
italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in
modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che
promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano
svolgere tali attività.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 40-quater. - (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri) - 1. All'articolo 26-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono aggiunte le
seguenti: ", in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante
della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma
2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica
sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della
condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al
permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della
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condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato
dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi
inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione" ».
All'articolo 41:
al comma 1:
al capoverso 2-ter, le parole: « , associano negli atti stessi, » sono sostituite dalle seguenti: «
associano negli atti stessi » e le parole: « Dipartimento ella Ragioneria » sono sostituite dalle seguenti:
« Dipartimento della Ragioneria »;
al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: « Ministro per il SUD » sono sostituite dalle
seguenti: « Ministro per il Sud » e, al terzo periodo, le parole: « 24 dicembre 2007, n. 144 » sono
sostituite dalle seguenti: « 24 dicembre 2007, n. 244 »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La
comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale" ».
All'articolo 42:
al comma 3, capoverso, la numerazione: « 27-nonies » è sostituita dalla seguente: « 27-novies ».
All'articolo 43:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: « normativa dell'Unione » è inserita la seguente: « europea »;
alla lettera b), le parole: « decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente » sono
sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,
»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti
di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico,
qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione
sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni
biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti
coltivati nelle predette aree »;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente
primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n.
96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, con
modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le
informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle
attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare,
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la
preparazione di ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1883  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 453



caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna
vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione
di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o
per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
"5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo
2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a
standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualora il rispetto delle relative norme tecniche
collegate lo renda necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci
riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009" »;
alla rubrica, le parole: « della legge 15 luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge 15
luglio 2011 ».
Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
« Art. 43-bis. - (Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti) - 1. All'articolo
5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il
Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet,
in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e
comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano
provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati
identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e
deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 43-ter. - (Modifiche alla legge n. 238 del 2016) - 1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";
b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La menzione 'superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le
denominazioni preesistenti";
c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che
siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza
commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento,
inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui
all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano
stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il
66 per cento della produzione certificata di quella DOC";
d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività
effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e
dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di
vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente
nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti
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previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non
rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio
di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad
opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di
vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";
e) l'articolo 46 è abrogato;
f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
Art. 43-quater. - (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori) - 1. Per
contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui
agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva
del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile,
nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di
preammortamento, non superiore a quindici anni".
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di
assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni
previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo
da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
L'articolo 44 è sostituito dal seguente:
« Art. 44. - (Misure a favore degli aumenti di capitale) - l. In deroga agli articoli 2368, secondo
comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a
condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto
favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e
2441 del codice civile;
b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi
dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi
degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.
3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate
in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante
nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma,
secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del
20 per cento del capitale sociale preesistente.
4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione
deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel
sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel
registro delle imprese";
b) al terzo comma, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione", dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono
inserite le seguenti: "o nel sistema multilaterale di negoziazione" e le parole: "cinque sedute" sono
sostituite dalle seguenti: "due sedute";
c) al quarto comma, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono
aggiunte le seguenti: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori,
depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della
convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali" ».
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
« Art. 44-bis. - (Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate) - 1. Al fine di
semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad
una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1,
lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni,
sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse;
b) le parole: "entrambi i predetti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "tale limite";
c) le parole: "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti" sono soppresse.
2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica
per due esercizi successivi a quello in corso ».
Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
« Art 45-bis. - (Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni) - 1. Al fine di
semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza
sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già
adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28
luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7
ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al
7 ottobre 2023.
2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali
inadempimenti rispetto a termini già scaduti ».
All'articolo 46:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole: « Piano Strategico » sono sostituite
dalle seguenti: « Piano di Sviluppo Strategico »;
alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole: « piano strategico » sono sostituite dalle
seguenti: « Piano di Sviluppo Strategico » e le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
All'articolo 47:
al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: « interessate » è sostituita dalla seguente: «
interessati ».
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All'articolo 48:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso
esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste
rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento
dell'Autorità".
1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici,
anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie
disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti" »;
al comma 2, le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle
seguenti: « data di entrata in vigore del presente decreto »;
al comma 5, le parole: « il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8, le parole: "Con
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e la parola: "adottato" è sostituita dalla
seguente: "adottati" »;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare
le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale
dei suddetti prelievi". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove
necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica
»;
alla rubrica, le parole: « e delle Autorità di sistema portuale » sono soppresse e dopo le parole: «
della logistica portuale » sono inserite le seguenti: « , di cold ironing ».
Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
« Art. 48-bis. - (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616) - 1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla lettera c), la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radioelettrica" e le parole:
"1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";
2) la lettera d) è abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse;
2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a
collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data
di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4
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non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre
anni".
Art. 48-ter. - (Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche) - 1. All'articolo 178, comma 1, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le
parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".
Art. 48-quater. - (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti e rinnovo
del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della
navigazione) - 1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità
navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: "agenti raccomandatari," sono
inserite le seguenti: "avvisatori marittimi,".
2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2020".
Art. 48-quinquies. - (Zona logistica semplificata) - 1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più
Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette
Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona
logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative
all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti".
2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non
trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del
2017" ».
All'articolo 49:
al comma 5:
all'alinea, le parole: « decreto legislativo del 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile »;
al capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con
preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che abbiano la
proprietà o la disponibilità in leasing" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprietà o la
disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine".
5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
"E-bis - Strade urbane ciclabili";
2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e
marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale
ed orizzontale, con priorità per i velocipedi";
b) all'articolo 3, comma 1:
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1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti:
"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede.
La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della
carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia
veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere
impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e
risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende
valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di
effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso
unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca
discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli altri veicoli";
2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente:
"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le
vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine";
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità
sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano
circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la
corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista
indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la
sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei
velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano
presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade
non sia inferiore a 4,30 m.";
2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la
fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del
sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus
destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui
all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente
comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis";
d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) - 1. Con
provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le
violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata
o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche
esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del
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sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende
municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade
funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse
all'espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono
svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di
cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione
e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui
agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria
competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito
il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a
quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali,
rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o
delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi
di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata
anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del
personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale
attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di
verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi
compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali
azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di
cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica";
e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2";
g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e
funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali
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la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite,
altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione";
h) all'articolo 94:
1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle
seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226";
2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli";
i) all'articolo 126:
1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità
psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni
di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il
permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli
accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6";
2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso
un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di
rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8";
3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento
dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di
guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede
alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei
dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti";
l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che
transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico
passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai
velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili";
m) all'articolo 148, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un
velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di
sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da
parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente
dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa
sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la
manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano.
Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al
comma 16, primo periodo";
n) all'articolo 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso
ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti
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degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile";
o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei
tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore
a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";
p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono
inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";
q) all'articolo 182:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade
urbane ciclabili";
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie
ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi,
con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle
piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per
doppio senso ciclabile";
3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso
una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in
prossimità dell'intersezione";
r) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o
transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le
condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la
rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie,
strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza
all'interno delle medesime zone".
5-quater. L'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, è abrogato.
5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, è
abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o
alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è
rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai
medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020";
b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
"4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività
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di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento
dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870".
5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio
2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse
del predetto Fondo".
5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: "entro il
31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".
5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di
strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2".
5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato ».
Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:
« Art. 49-bis. - (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione) - 1. Per tutte
le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento
unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di
un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa
apposizione di un segno di annullamento.
2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo,
in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».
All'articolo 50:
al comma 1:
alla lettera c), numero 1):
all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti
»;
al capoverso 2-bis, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni »,
dopo le parole: « tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,
paesaggistiche e morfologiche » sono inserite le seguenti: « e delle aree sia a terra che a mare
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caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe » e le parole: «
verifica di assoggettabilità o a VIA » sono sostituite dalle seguenti: « verifica di assoggettabilità a VIA
o a VIA »;
dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:
« 2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del
suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo
irreversibile e definitivo.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile,
l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso »;
alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: « dell'ISPRA » sono sostituite
dalle seguenti: « del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I componenti nominati nella
Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del
presente articolo »;
alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: « è indicato il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.". » sono sostituite dalle seguenti: « sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il
relativo termine"; »;
alla lettera f), capoverso Articolo 19:
al comma 2, le parole: « i chiarimenti e le integrazioni richieste » sono sostituite dalle seguenti: « i
chiarimenti e le integrazioni richiesti, »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « delle integrazioni richieste » sono sostituite dalle seguenti:
« dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti » e il secondo periodo è soppresso;
al comma 4, le parole: « Entro trenta » sono sostituite dalle seguenti: « Entro e non oltre
quarantacinque »;
al comma 5, dopo le parole: « se il progetto ha possibili » è inserita la seguente: « ulteriori »;
al comma 6, ultimo periodo, le parole: « sul sito internet istituzionale » sono sostituite dalle seguenti:
« nel sito internet istituzionale dell'autorità competente »;
alla lettera i), numero 3), le parole: « dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la
pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito
internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.", e » sono
soppresse;
alla lettera l):
al numero 2), le parole: « ulteriori venti giorni" e » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori venti
giorni" e, al secondo periodo, »;
al numero 3), il capoverso 3.2 è soppresso;
alla lettera n):
al numero 2), il quarto periodo è soppresso e, al quinto periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla
seguente: « sessanta »;
al numero 3), capoverso 7, il quinto periodo è soppresso;
al numero 4), capoverso 8, al primo periodo, dopo le parole: « di cui al » sono inserite le seguenti: «
primo periodo del » e, al secondo periodo, le parole: « e dei titoli abilitativi » sono sostituite dalle
seguenti: « e i titoli abilitativi »;
alla lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:
« 2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni";
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2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta
giorni" »;
dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
« p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il
collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche
indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali
prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente";
p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: "ovvero" è sostituita dalle seguenti: "o, in alternativa" »;
la lettera q) è sostituita dalla seguente:
« q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le parole: "di petrolio, prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3" sono sostituite
dalle seguenti: "di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici,
prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate"
»;
alla lettera r), numero 2), capoverso 5-quater, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: «
sessanta »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute,
sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione
di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui
all'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di
specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi
protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al
personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento
a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad
euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio ».
Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
« Art 50-bis. - (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali) - 1.
All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente:
"m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti
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necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali
infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati
dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l'intesa
Stato-regione" ».
All'articolo 52:
al comma 1, capoverso Art. 242-ter, comma 4:
alla lettera a), dopo le parole: « mediante un Piano di indagini preliminari » è inserito il seguente
segno di interpunzione: « . »;
alla lettera c), le parole: « gestione rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « gestione dei rifiuti »;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato
superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal
comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 242 ».
Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
« Art. 52-bis. - (Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) -
1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2023" ».
All'articolo 53:
al comma 1:
al capoverso 4-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di mancata pronuncia nei
termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini
preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità
competente » e le parole da: « da avviare » fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:
« da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi
i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso »;
il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:
« 4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto
siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla
certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali,
anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di
raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è
necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le
altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al
comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al
raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono inserite le seguenti: ", inteso
nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";
b) al comma 4, le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate"
sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA)".
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2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi
dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5" e dopo le
parole: "L'onere reale viene iscritto" sono inserite le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli
uffici dell'Agenzia del territorio".
2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le
seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 del
codice di procedura civile," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in sede amministrativa" »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti:
"9-bis. È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata
dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di
Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta
giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e
6" ».
All'articolo 54:
al comma 2, le parole: « delle regioni interessate e delle province autonome » sono sostituite dalle
seguenti: « delle regioni e delle province autonome interessate »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "sono
sottoposti" sono inserite le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione
dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano
comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica" »;
al comma 3:
al capoverso 4-bis, le parole: « Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67, comma 1 »
sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli
articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti », dopo le parole: « realizzazione di
interventi » è inserita la seguente: « collaudati » e le parole: « con proprio atto dall'Autorità di bacino
distrettuale » sono sostituite dalle seguenti: « con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di
bacino distrettuale »;
al capoverso 4-ter, le parole: « l'Autorità di bacino distrettuale può adottare » sono sostituite dalle
seguenti: « il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto
idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti
territoriali interessati ».
All'articolo 55:
al comma 1:
alla lettera a):
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al numero 1), dopo le parole: « al comma 3, » sono inserite le seguenti: « il primo periodo è sostituito
dai seguenti: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il
parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata
esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione
in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle
regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza
che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i
nomi compresi nella terna" e » e dopo le parole: « nonché dell'ente parco interessato » sono inserite le
seguenti: « , sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica »;
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
« 1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve
essere rispettato il criterio della parità di genere" »;
alla lettera e):
al capoverso 1-bis, le parole: « se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco" » sono sostituite
dalle seguenti: « se richiesta dallo stesso Ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata
della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco » e le parole: « a legislazione vigente" »
sono sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente »;
al capoverso 1-quater, le parole: « tali beni in uso a terzi dietro il pagamento » sono sostituite dalle
seguenti: « i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento »;
al comma 2, le parole: « a partire » sono soppresse;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141," sono inserite le seguenti:
"nonché nelle aree marine protette," e le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite
dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";
b) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede
operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta".
3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: "micro, piccole e medie imprese con
sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA" ».
Nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:
« Art. 55-bis. - (Semplificazioni per interventi su impianti sportivi) - 1. All'articolo 62 del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti
sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo
di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità
pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in
deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1883  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 468



legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già
adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente
necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse
da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche
distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia
volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è
adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario
dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di
documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano
necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il
vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.
1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è
recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della
sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento" ».
All'articolo 56:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « fermi restando »;
alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis:
al comma 3, le parole: « sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo », sono
sostituite dalle seguenti: « sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici
residenziali »;
al comma 4, le parole: « mediante mezzo cartaceo » sono sostituite dalle seguenti: « in formato
cartaceo » e la parola: « igienicosanitarie » è sostituita dalla seguente: « igienico-sanitarie »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più
favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di
produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 »;
al comma 3, dopo le parole: « titolari di impianti che beneficiano » sono inserite le seguenti: « o che
hanno beneficiato », le parole: « decreto-legge 23 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-
legge 23 dicembre 2013 » e le parole: « . Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie »
sono sostituite dalle seguenti: « , nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei
prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima »;
al comma 5, dopo le parole: « dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare » sono inserite
le seguenti: « , con progetti di intervento sullo stesso sito, »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
"i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
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1) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove
viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta
per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la
parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza
diversa dove vi sia eccesso di domanda" »;
al comma 7:
alla lettera a) è premessa la seguente:
« 0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti:
"incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica" »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da
fonti rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione
di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi
di efficientamento, degli impianti" »;
alla lettera b), alle parole: « Nei casi » è premessa la seguente numerazione: « 3-bis. »;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
« 8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come
siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di
ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le
quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle
norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni".
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, è differita al 31 dicembre 2020 ».
All'articolo 57:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con
quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da
considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica »;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare
l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite
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temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza
elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257" »;
al comma 6, le parole: « l'installazione la realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: «
l'installazione, la realizzazione »;
al comma 8, le parole: « un'area o insieme » sono sostituite dalle seguenti: « un'area o un insieme »;
al comma 10, le parole: « per l'intero periodo agevolato » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'intero
periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, »;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
« 13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono
inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici," »;
al comma 15, le parole: « del Ministero e delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « del
Ministero delle infrastrutture ».
All'articolo 58:
al comma 1, capoverso Art. 35, comma 1, dopo le parole: « Stati membri » sono inserite le seguenti: «
dell'Unione europea »;
al comma 3, le parole: « dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas » sono sostituite dalle seguenti: «
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ».
All'articolo 59:
il comma 1 è soppresso.
All'articolo 60:
al comma 2, le parole: « del decreto del Presidente del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;
al comma 3, alinea, le parole: « 1 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno »;
al comma 4:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera c):
al capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: « o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della
relativa pista » sono soppresse e le parole: « di cui al citato articolo 25, comma 8 » sono sostituite
dalle seguenti: « di cui al citato articolo 25, comma 9 » e l'ultimo periodo è soppresso;
al capoverso 2-ter, l'ultimo periodo è soppresso.
al comma 5:
all'alinea, le parole: « sono appartate » sono sostituite dalle seguenti: « sono apportate »;
la lettera a) è soppressa;
al comma 7, dopo le parole: « personale docente » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;
b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che
prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei
piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei
corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei
ricavi del servizio di stoccaggio";
c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
"11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da
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altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime
regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per
fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti
connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento
dei medesimi clienti in situazioni di emergenza" ».
Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:
« Art. 60-bis. - (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio) - 1. Al fine di
consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e
semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono inserite le seguenti: "per la
parte in terraferma";
b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e
16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti
situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma
continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative
concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai
sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I
programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2
inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale";
c) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in
impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo
stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da
stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate ».
All'articolo 62:
al comma 1:
al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: « o modifica di opere civili esistenti » sono inserite
le seguenti: « , ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di
demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali
sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio »;
al capoverso 2-quater:
alla lettera a), dopo le parole: « in corso di dismissione » è inserito il seguente segno di
interpunzione: « , », la parola: « 300MW » è sostituita dalle seguenti: « 300 MW » e dopo le parole:
« in servizio » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera b), le parole: « all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 » sono sostituite dalle seguenti: « al presente articolo »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza
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termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree »;
alla lettera d), primo periodo, le parole: « previsioni di legge esistenti » sono sostituite dalle seguenti:
« previsioni di legge vigenti », dopo le parole: « prevenzione degli incendi » è inserito il seguente
segno di interpunzione: « , » e le parole: « dal parte del gestore » sono sostituite dalle seguenti: « da
parte del gestore ».
Dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
« Art. 62-bis. - (Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640) - 1. Al fine di
favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio
1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge
7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli
adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8
luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da
Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano Spa (SFBM),
subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di
azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato
mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli
oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.
4. Le modalità con cui Acquirente unico Spa acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico Spa. L'ammontare del contributo di cui
all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente
unico Spa, nonché della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico Spa di
quest'ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per
l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico Spa,
ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operatività di Acquirente unico Spa e a partire
dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1950, n. 640. Acquirente unico Spa adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente
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articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre
attività da esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano
di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e
alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.
Art. 62-ter. - (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi) - 1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
"9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle
concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della
valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 63:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed
interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e
montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del
Green new deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il
programma straordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A
contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione
selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o
frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su
iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province
autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è destinata al
sostegno della realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali
almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli
interventi migliorativi e manutentivi nel tempo »;
al comma 2, le parole: « o il ripristino » sono sostituite dalle seguenti: « o di ripristino » e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero
della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela
della biodiversità »;
al comma 3, le parole: « è adottato previa intesa » sono sostituite dalle seguenti: « è adottato di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere
dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa »;
al comma 6, al primo periodo, le parole: « e 50 milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle
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seguenti: « e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 » e, al secondo periodo, le parole: « risorse
assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto » sono sostituite dalle seguenti: «
risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto ».
Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:
« Art. 63-bis. - (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) - 1. All'articolo 30-bis, comma 1,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
le parole: "fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,"
sono soppresse ».
All'articolo 64:
al comma 1, lettera a), le parole: « cicli industriali » sono sostituite dalle seguenti: « cicli produttivi »;
al comma 2, le parole: « nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio » e le parole: « ai termini e condizioni » sono
sostituite dalle seguenti: « ai termini e alle condizioni »;
al comma 5, le parole: « con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo » sono sostituite
dalle seguenti: « con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo » e le parole: « con la
legge di approvazione del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con la legge di
bilancio »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di università e
organismi privati di ricerca" ».
Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
« Art. 64-bis. - (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione) - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle
problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni
o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacità comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le
disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle
politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al
decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati,
tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di
cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica
relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 64-ter. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
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costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».
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BOZZE DI STAMPA
13 agosto 2020
N. 1

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale. (1883)

TOMO I

dall'articolo 1 all'articolo 18

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
Bernini, Malan, Pagano, Schifani, Vitali, Fazzone, Mallegni,
Barachini, Barboni, De Siano

Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge AS 1883 di conversione

in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame - c.d. decreto semplificazioni - è costituito
da 65 articoli, suddivisi in 4 Titoli;
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 2 

            il decreto interviene sui molti ambiti, tentando di raggrupparli in
settori quali contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e re-
sponsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'am-
ministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività d'impresa, am-
biente e green economy; ma in realtà i 65 articoli si occupano di quasi altret-
tante materie diverse, quali voto degli italiani all'estero nel referendum, enti
locali, sistema universitario, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, responsa-
bilità erariale e molti altri;

            il fatto che questi eterogenei interventi possano in qualche modo
essere ricondotti a propositi di "semplificazione" non rende omogeneo il de-
creto più di quanto potrebbe essere attribuire ad essi altre qualità astratte quali
la "bontà", la "utilità", la "italianità", la "concretezza" (questo esercizio è già
stato fatto), la "giustezza" o altre;

            tale "semplificazione" risulta peraltro assai opinabile, alla luce delle
sue 55mila parole, dei 584 rinvii ad altre norme, degli oltre 100 commi che
vengono aggiunti a leggi vigenti a fronte dei soli 17 abrogati, specialmente se
si tiene presente che nel suo iter non mancheranno gli articoli bis, ter, quater
ecc., con il loro carico assai poco semplificativo;

            del resto, al di là degli annunci del Governo, i decreti approvati
nei mesi scorsi, con i vari appellativi "Crescita", "Cura Italia", "Liquidità",
"Rilancio", hanno sortito più illusioni che risultati fattivi e anche il provvedi-
mento in esame, rischia di avere la stessa sorte pur recando sia nel titolo, sia
nelle rubriche della maggior parte degli articoli il termine "semplificazione";
ma di fatto non rispecchia i criteri di omogeneità sanciti dalla Costituzione,
destando ancora una volta più di qualche perplessità;

            l'effetto "omnibus" del testo e la farraginosità di numerose dispo-
sizioni di non immediata applicazione (considerato il rinvio ad altrettanti de-
creti attuativi) avranno un impatto negativo sugli obiettivi del decreto-legge
contribuendo alla sua inefficacia;

            si tratta di norme che sarebbe stato sicuramente più opportuno av-
viare attraverso diversi disegni di legge, seguendo l'ordinario iter parlamenta-
re, non solo per le forti perplessità riguardo all'evidente assenza dei presuppo-
sti costituzionali di necessità ed urgenza, ma anche riguardo alla natura delle
norme stesse, che non sono di diretta applicazione;

            infatti, per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata
applicazione delle misure dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n.
400 del 1988, si segnala che alcuni articoli prevedono provvedimenti attuati-
vi, spesso attraverso l'onnipresente presidente del Consiglio, il cui intervento
viene evocato ben settanta volte;

            a tal proposito, giova ricordare che i decreti-legge dei Governi Con-
te I e Conte II hanno previsto complessivamente 782 provvedimenti attuativi,
tra i quali 544 (cioè 7 su 10), di cui 358 dell'attuale esecutivo, sono ancora
da adottare;

            il testo, lungi dall'avviare un piano razionale di semplificazioni e di
deregolazione - questa sì davvero necessaria ed urgente - contiene norme de-
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rogatorie e introduce discipline in via transitoria la cui vigenza è limitata fino
al 31 luglio 2021 (ad esempio: la nuova disciplina degli affidamenti di lavori,
servizi e forniture; la deroga temporanea al codice degli appalti; la modifica
del sistema delle verifiche antimafia; la sospensione dell'opera pubblica etc.),
destinate a creare dubbi contenziosi e ritardi;

            anche riguardo alla responsabilità erariale, l'applicabilità dell'arti-
colo 22 è limitata al 31 luglio 2021 prevedendo che la responsabilità dei sog-
getti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica per l'azione di responsabilità venga limitata al profilo del dolo solo
per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipenden-
ti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare
(omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al
dolo;

            l'articolo 19, comma 4, detta una nuova disciplina per il collegio dei
revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modi-
ficando in particolare le modalità di nomina del Presidente e dei componenti
del collegio; tale disposizione è totalmente avulsa dal requisito di necessità
e urgenza tipico del decreto legge; pertanto, mentre tutta la disciplina delle
fondazioni, comprese le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte
secondaria del diritto (il D.P.R. 254/2001), la sola disciplina del collegio dei
revisori diventa oggetto di una fonte primaria;

            alcune norme inoltre modificano disposizioni da poco entrate in vi-
gore (come i c.d. decreti Cura Italia e Rilancio) creando ulteriore caos nor-
mativo, dovuto all'approccio superficiale, autoreferenziale e frettoloso con il
quale evidentemente si sono approvate solo poco tempo prima norme del tutto
errate, troppo ampie e eterogenee e impedendo al Parlamento non solo la sua
funzione propria, quella legislativa, ma persino quella accessoria, correttiva;

        considerato che:

            la complessità delle disposizioni ivi previste, infatti, sono ben di-
stanti dal perseguimento di un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze
meritevoli di tutela nelle procedure parlamentari - come previsto dalla recente
ordinanza n. 60 del 2020 della Corte Costituzionale - ove si consideri la pe-
culiarità dell'iter di conversione e il termine costituzionale di 60 giorni per la
conversione del decreto-legge;

            innanzitutto l'eterogeneità delle misure previste nel decreto costi-
tuisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della
straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di provvedere;

            né può ritenersi sufficiente configurare il decreto come "un prov-
vedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elabora-
ta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 244 del 2016, per definire
quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono,
ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale
omogeneità di scopo" (nel caso in esame fronteggiare le ricadute economiche
conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19);
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            infatti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costitu-
zione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da
parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come
insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;

            la scomposizione atomistica della condizione di validità prescrit-
ta dalla Costituzione che è operata mettendo nel decreto misure che sarebbe-
ro accomunate solo da un intento comune di stabilire misure urgenti per la
"semplificazione", si pone in contrasto con il necessario legame tra il provve-
dimento legislativo urgente ed il caso che lo ha reso necessario, trasforman-
do il decreto-legge in un ammasso di norme assemblate prive di qualsivoglia
omogeneità;

            come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del
2012 "ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero,
secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e ur-
genza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del
potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'articolo
77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto
normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro
volta, eterogenei";

        rilevato che:

            il decreto reca coperture finanziarie limitate, pari a poche decine
di milioni di euro per tutte le disposizioni, il che significa che nella sempli-
ficazione si investe poco, così come si investe poco nell'innovazione e nella
velocizzazione delle procedure che regolano il rapporto tra PA e cittadini e
imprese;

            allo stesso tempo va ricordato che una semplificazione efficace del-
l'azione amministrativa e una effettiva digitalizzazione delle procedure, po-
trebbe portare con sé anche una riduzione dei fabbisogni di personale della
Pubblica Amministrazione, che in larga parte replicano le piante organiche
degli anni '90;

            al contempo si registrerebbe una diminuzione degli oneri per lo Sta-
to - quindi per le imprese e per i cittadini - valutato il costo della burocrazia
in oltre 50 miliardi, cioè più dell'ultimo scostamento di bilancio richiesto al
Parlamento;

            giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine,
reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione,
nel corso dell'iter, rispetto alla sua versione iniziale, in un provvedimento om-
nibus, veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso, come so-
pra evidenziato;

            è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno stru-
mento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costi-
tuzione assolutamente arbitraria e intollerabile; è doverosa una riflessione di
sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei con-
fronti del Parlamento;
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            la prassi che si è andata consolidando in questi due anni di legisla-
tura fa registrare una pericolosa deriva del nostro ordinamento in senso mo-
nocamerale, in aperta violazione dell'articolo 70 della Costituzione che recita:
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere", mor-
tificando, di volta in volta, il ruolo di uno dei due rami del Parlamento;

            giova porre in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al
Parlamento dalle forze di maggioranza, risultando, al contempo, incompren-
sibile, di volta in volta, la compressione dei tempi dell'iter del decreto-legge
da parte di una delle Camere, denotando un atteggiamento gravemente con-
trastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche;

            tale dinamica procedurale è inaccettabile nel metodo e nel merito;
infatti, il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di
provvedimenti normativi, che anche nel corso della presente legislatura han-
no assunto la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reite-
rata composizione di decreti - spesso «omnibus» - oltre a rappresentare un'al-
terazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e
Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari
nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna al sistematico ri-
corso all'apposizione della questione di fiducia,

            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere
all'esame dell'AS 1883.
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EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19
e raggiungere gli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa, il
presente decreto introduce misure di diretta ed immediata applicazione, ad
eccezione di interventi riferiti al riparto delle risorse economiche o variazioni
di bilancio, che sono differiti con regolamenti o decreti ministeriali».

1.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Sopprimere l'articolo.

1.2
Lonardo

Sopprimere l'articolo.
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1.3
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 si applicano fino
al 31 dicembre 2023.».

        Conseguentemente:

        all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio
2021», con le seguenti: «termine di cui all'articolo 01»;

        all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio
2021», con le seguenti: «termine di cui all'articolo 01»;

        all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con
le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;

        all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 31
luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;

        all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con
le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;

        all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 31
luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;

        all'articolo 6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «dal 31
luglio 2021», con le seguenti: «dalla data di cui all'articolo 01»;

        all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «alla data del 31 luglio
2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;

        all'articolo 8, comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre
2020», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

        all'articolo 8, comma 7, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre
2020», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

        all'articolo 8, comma 7, lettera d), alinea, sostituire le parole: «31
dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023».
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1.4
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1.
(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)

        1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto
disposto dal comma 2.

        2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente
articolo e gli articoli 2,3 e 4, gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1,
40, 50, 52, 53, da 100 a 113-bis, 205, 206, 208, 209, 210, 212 e 217 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere
vincolante dei princìpi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina
processuale di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.
(Disciplina applicabile)

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della
giurisprudenza dell'Unione europea:

            a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i
concorsi pubblici di progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici,
indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente discipli-
nati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014;

            b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indi-
pendentemente dal loro valore economico, indette da amministrazioni aggiu-
dicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla direttiva 2014/ 23/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

            c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i
concorsi pubblici di progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'ac-
qua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, indipendentemente dal loro
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valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/25/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.
(Acquisizioni in economia)

        1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere
effettuate mediante amministrazione diretta o procedura negoziata.

        2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non su-
periori a euro 500.000. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 eu-
ro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene
nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

        3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per
importi non superiori a euro 250.000. Per servizi o forniture di importo pa-
ri o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro l'affidamento mediante
procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia
e tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è
consentito l'affidamento diretto.

Art. 4.
(Norma transitoria)

        1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di
cui all'articolo 2, relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre
siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.».

        Conseguentemente:

            all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.
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1.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Procedure per l'incentivazione degli investimen-

ti pubblici durante il periodo emergenziale in relazio-
ne all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle in-
frastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza
sanitaria globale del COVID-19 si applicano le procedure di affidamento di
servizi, lavori e forniture e i termini di cui agli articoli 60, comma 3, all'arti-
colo 61, comma 4 e comma 6 e all'articolo 63, comma 2 lettera b) e c) del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici,
qualora la determina a contrarre e altro atto di avvio del procedimento equi-
valente sia adottato entro il 31 luglio 2021.».

1.6
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:

        «1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergen-
za sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della pre-
sente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle dispo-
sizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture non-
ché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto
salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed
in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il rispetto del principio di rotazio-
ne degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di
partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'arti-
colo 50 dello stesso codice, nel periodo della sospensione.
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        2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso
in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione
appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrut-
turali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separata-
mente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare
un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura
con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

1.7
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, sostituire le parole: «art. 36, comma 2», con «art. 36, commi 1
e 2», e al comma 2, lettera b, sopprimere le parole: «nel rispetto di un criterio
di rotazione».

1.8
Rauti, Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «e 157, comma 2», sono soppresse;

            b) al comma 2, lettera a), le parole: «comunque, per servizi e for-
niture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;» sono soppresse;

            c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «importo inferiore a
150.000 euro e», sono aggiunte le seguenti parole: «per servizi di architettura
e ingegneria, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100. 000 euro»;

            d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «importo pari o superiore
a 150.000 euro», sono aggiunte le seguenti: «di servizi di architettura e inge-
gneria, previa consultazione di dieci operatori economici, di importo pari o
superiore a 100.000 euro».
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1.9
Conzatti, Grimani, Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «la determina a contrarre o altro» sono
sostituite dalla parola: «l'» e le parole dopo: «autorità giudiziaria,» sono so-
stituite dalle seguenti: « in caso di procedure di affidamento di cui al comma
2, lettera a), l'aggiudicazione avviene entro il termine di un mese dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a due mesi in caso
di procedure di affidamento di cui al comma 2, lettera b), ove il criterio di
scelta dell'offerta sia quello del massimo ribasso o prezzo unitario più basso,
ovvero a tre mesi qualora il criterio di scelta dell'offerta sia quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.»;

            b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consen-
titi dalle norme vigenti, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le
modalità disciplinate dal comma 6-bis, il contratto deve perfezionarsi entro
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione.

        1-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, nonché e il
tardivo avvio dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale ai
sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore economico, costitui-
scono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazio-
ne appaltante e opera di diritto.».

            c) al comma 3 dopo le parole: «parità di trattamento,», sono inse-
rite le seguenti: «fatta salva la previsione di cui all'articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», dopo le parole: «a loro scelta,»,
sono inserite le seguenti: «formulata sulla base di atto motivato,», la parola:
«prezzo», è sostituita dalle parole: «massimo ribasso o prezzo unitario», dopo
le parole: «percentuale di ribasso», sono aggiunte le seguenti: «o un prezzo
unitario», e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «Il bando
deve contenere la previsione espressa dell'esclusione automatica delle offerte
anomale.»;

            d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per le procedure
di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione
resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello
del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requi-
siti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici
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e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque,
prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo
32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazio-
ne del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità con-
tributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole espresse
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso
dei requisiti prescritti: la risoluzione di diritto dello stesso, con il pagamento
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove
richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferio-
re al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli
operatori economici, le stazioni appaltanti sono tenute a effettuare idonei con-
trolli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

1.10
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le
seguenti: «31 luglio 2023».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le se-
guenti: «2023»;

            b) all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole:
«2021», con le seguenti: «2023».

            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le se-
guenti: «2023»;

            d) all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le
parole: «2021», con le seguenti: «2023».

1.11
Ruspandini

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le
seguenti: «31 luglio 2023».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le se-
guenti: «2023»;
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            b) all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole:
«2021», con le seguenti: «2023»;

            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le se-
guenti: «2023»;

            d) all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le
parole: «2021», con le seguenti: «2023».

1.12
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le
seguenti: «31 dicembre 2022».

        Conseguentemente nelle disposizioni del Titolo I, Capo I, in ogni ar-
ticolo, ovunque ricorra, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti:
«31 dicembre 2022».

1.13
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo. 

        Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, com-
ma 1.

1.14
Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «Il mancato ri-
spetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazio-
ne del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere
valutati» con le seguenti: «Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell'esecuzione dello stesso sono valutati»;
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        b) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni ap-
paltanti,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo
95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

1.15
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole:
«possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e,».

1.16
Vono, Grimani, Magorno

Apportare le seguenti modificazioni:

        1. Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere»
con la seguente: «sono».

        2. Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «150.000» con le se-
guenti: «80.000», e le parole: «per servizi e forniture nei limiti delle soglie di
cui al citato art. 35» con le seguenti: «nel rispetto del principio di rotazione».

        3. Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «150.000» ovunque ri-
corrano con le seguenti: «80.000».

        4. Al comma 3, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole:
«, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 95, comma 3, al ricorrere delle quali
le stazioni appaltanti procedono obbligatoriamente sulla base del criterio del-
l'offerta economicamente più vantaggiosa».

1.17
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» a:
«danno erariale» con: «ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'ar-
ticolo 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016».
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1.18
Malan

Sopprimere il comma 2

1.19
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle pro-
cedure di cui al presente articolo, tramite pubblicazione di informazione sui
rispettivi profili istituzionali».

1.20
Grimani, Vono, Magorno

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2 sopprimere le parole: «nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l'attività di progettazione, »;

        b) al comma 3 sopprimere le parole: «nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l'attività di progettazione» ;

        c) al comma 4 le parole: «nonché dei servizi di ingegneria e architet-
tura, inclusa l'attività di progettazione,» sono soppresse;

        d) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per l'affidamento di attività di pro-
gettazione e di altri servizi di ingegneria e architettura, fatta salva l'applica-
zione delle restanti disposizioni del codice dei contratti pubblici, la stazione
appaltante, per importi stimati compresi fra 60.000 e 500.000 euro, utilizza
la procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manife-
stazione di interesse con termine pari a 10 giorni e con invito di almeno die-
ci soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici in possesso
dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle linee
guida ANAC n. 1/2016, commisurati al valore e alla natura dell'affidamento.
La stazione appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a dieci,
determina i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite sorteggio.».
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1.21
Fedeli, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole da: «secondo le seguenti modalità» fino
alla fine della lettera b) con le seguenti: «Le stazioni appaltanti danno altresì
evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente articolo, tramite pubbli-
cazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.700
Drago

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) I progetti a base di gara devono essere redatti obbligatoriamente
con il sistema Bim (Il Building information Modeling) previsto dal Decreto
BIM (DM 560 del 1 dicembre 2017)».

1.22
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;»;

        2) alla lettera b ), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.23
Santillo, Cioffi, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi, De
Petris, Floridia

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 80.000 euro;»;
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        2) alla lettera b),sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 80.000 euro».

1.24
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e affidamento diretto, dettagliatamente motivato in particolare per quanto
concerne la scelta del fornitore, per servizi e forniture di importo inferiore a
214.000 euro;

        2) alla lettera b) il seguente periodo: «per l'affidamento di servizi e
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» è soppress.

1.25
Collina

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura fino
a 40.000 euro, per altri servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 150.000
euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato
articolo 35;»;

        b) alla lettera b), sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» e, dopo il penultimo
periodo, aggiungere il seguente: «Per gli affidamenti di servizi di ingegneria
e architettura di importo superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di applica-
zione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla procedura
negoziata senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operato-
ri economici, laddove esistenti, in possesso di idonei requisiti tecnico-profes-
sionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e nel rispetto dei
predetti principi».
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1.26
D'Arienzo, Mirabelli

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

        «a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo infe-
riore a 150.000 euro ad esclusione dei servizi di ingegneria e architettura la
cui soglia è inferiore a 60.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35».

1.27
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decre-
to legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invi-
tate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore
a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
500.000 euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari
o superiore a 500.000 euro e inferiore a un milione di euro. L'avviso sui risul-
tati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti
invitati».

1.28
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

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

        «b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo
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35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura
di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».

1.29
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate».

        Al comma 2, alla lettera b) le parole: «di servizi e forniture di importo
pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e» sono soppresse.

        Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

        «5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi
all'acquisto dei beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione de
prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni è calcolata
sull'annualità di riferimento.»

1.30
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» e dopo il penulti-
mo periodo aggiungere il seguente periodo: «Per gli affidamenti di servizi di
ingegneria e architettura di importo superiore a 60.000 euro e fino alla soglia
di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016 alla
procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno
15 operatori economici, laddove esistenti, in possesso di idonei requisiti tec-
nico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e nel
rispetto dei predetti principi».
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1.31
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimerele parole: «, che tenga conto anche di una diversa di-
slocazione territoriale delle imprese invitate,» ;

        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non han-
no interesse transfrontaliero, le stazioni-appaltanti, nelle indagini di mercato
e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipa-
zione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operati-
va nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.32
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa di-
slocazione territoriale delle imprese invitate,»;

        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non han-
no interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato
e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipa-
zione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operati-
va nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.33
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa di-
slocazione territoriale delle imprese invitate,»;

        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non han-
no interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato
e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipa-
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zione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operati-
va nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.34
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,».

1.35
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate» con le seguenti: «della presenza e del radi-
camento delle imprese invitate nel territorio in cui ha luogo l'appalto».

1.36
Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici» sono inserite le seguenti:
«, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara».

1.37
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di servizi e forni-
ture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'ar-
ticolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e».
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1.38
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «ovvero di almeno quindici
operatori» sino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, si fa ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma
8».

1.39
D'Arienzo, Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel
caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria, contiene anche l'indicazione dei
soggetti invitati».

        b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria''».

1.40
Rampi, Rossomando

Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei
soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di
rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016.».
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1.41
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei
soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di
rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016.».

1.42
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Un
estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del
2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'ar-
ticolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affi-
damento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai
sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4,
comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la
pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

1.43
Cangini

Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Un
estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del
2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'ar-
ticolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affi-
damento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai
sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4,
comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
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trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la
pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

1.44
Cioffi, Santillo, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove non
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 63 si applica la procedura aperta di
cui all'articolo 97, comma 8.».

1.45
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Sopprimere il comma 3.

1.46
Fedeli, Rossomando

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discrimina-
zione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appal-
ti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».

1.47
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le stazioni ap-
paltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e pa-
rità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla ba-
se del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.».
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1.48
Taricco

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a loro scel-
ta», esostituire le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» con le seguenti: «con preferen-
za dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

1.49
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta» sono soppresse.

1.50
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta», sono soppresse.

1.51
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offer-
ta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono so-
stituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più van-
taggiosa».

1.52
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offer-
ta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono so-
stituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più van-
taggiosa».
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1.53
Grimani, Vono

Al comma 4, primo periodo sopprimere le parole da: «salvo che», alla fine
del periodo.

1.54
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Alle modalità di affidamento di cui al presente articolo non
si applicano le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione sulle pro-
cedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria.».

1.55
Rossomando, Collina

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microim-
prese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità
per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di con-
tenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni
del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamen-
to, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguen-
ti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese,
piccole e medie imprese alla liquidità».
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1.56
Grimani, Vono

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microim-
prese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità
per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di con-
tenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni
del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamen-
to, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 inserire le seguenti
parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, pic-
cole e medie imprese alla liquidità».

1.57
Perosino

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microim-
prese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità
per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di con-
tenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni
del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamen-
to, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguen-
ti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese,
piccole e medie imprese alla liquidità».
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1.58
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per i contratti di cui al presente articolo e nei settori dell'e-
dilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per
la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei
contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e rela-
tivi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della
transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quan-
to non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture non-
ché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e
per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle diret-
tive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di
subappalto».

1.59
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini dell'aggiudica-
zione definitiva del contraente di cui al presente articolo, la Banca dati nazio-
nale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il 31 ottobre 2020, dispone in via esclu-
siva, ad ogni attività di verifica, ai fini della regolarità di ogni documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professio-
nale ed economico e finanziario previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50».
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1.0.1
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)

        1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma
1, è inserito il seguente:

        ''Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le sta-
zioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro,
piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale
di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del
principio della coesione sociale, economica e territoriale''».

1.0.2
Ruspandini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)

        1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma
1, è inserito il seguente:

        ''Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le sta-
zioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro,
piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale
di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del
principio della coesione sociale, economica e territoriale''».
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Art. 2

2.1
Lonardo

Sopprimere l'articolo.

2.700
Drago

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

        1. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da preve-
dere solo per gli appalti sopra la soglia comunitaria. Le commissioni di ga-
ra devono essere formate da professionisti iscritti ai relativi albi regionali e
prelevati ad estrazione da piattaforme digitali, in modo da evitare qualsiasi
interazione tra i partecipanti alle procedure, stazioni appaltanti e commissione
aggiudicatrici. Inoltre gli operatori economici partecipanti a dette procedure
dovranno essere qualificati con attestazione SOA sia per l'esecuzione dei la-
vori che per la progettazione, requisito essenziale per garantire la competen-
za del partecipante oltre che per la realizzazione dell'opera anche nella fase
progettazione. I project financing che hanno avuto l'approvazione di pubblica
utilità, devo essere messe a gara entro 60 giorni previo commissariamento e
responsabilità erariale del Rup, questo per accelerare le procedure di investi-
mento da parte dei privati che creano un moltiplicatore per gli investimenti
nel settore pubblico.»

2.2
Conzatti, Grimani, Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza
sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la
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disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora l'atto
di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, sal-
ve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti del-
l'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di quattro mesi
dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento qualora il criterio
di scelta dell'offerta sia quello del massimo ribasso o prezzo unitario più bas-
so, aumentato a sei mesi qualora il criterio di selezione sia quello dell'offer-
ta economicamente più vantaggiosa. In caso di affidamento di appalti aventi
oggetto particolarmente complesso le operazioni di valutazione delle offerte
tecniche ed economiche possono essere svolte da una commissione giudica-
trice, composta in deroga all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, da un numero dispari di commissari anche superiore a cin-
que, da nominarsi nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 3 e seguenti del
medesimo articolo 77.

        1-bis. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consen-
titi dalle norme vigenti, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le
modalità disciplinate dal comma 1-ter, il contratto deve perfezionarsi entro
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione.

        1-ter. Per le procedure di affidamento di cui al presente articolo la
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base
di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per
gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi
nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del docu-
mento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso
contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritta, la risoluzione di
diritto dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'ap-
plicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici le stazioni
appaltanti sono tenute a effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

        1-quater. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 1-bis,
nonché il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto possono essere valutati
ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno
erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore economi-
co, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di riso-
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luzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto»;

        b) al comma 3, dopo le parole: «essere rispettati» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, nonché da eventi imprevedibili dall'amministrazione ag-
giudicatrice e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, per i quali i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono es-
sere rispettati».

2.3
Nastri, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2025».

2.4
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'atto di avvio del procedi-
mento» sono sostituite dalle seguenti: «della delibera a contrarre o di altro
atto di avvio del procedimento equivalente».

2.5
Vono, Grimani

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere»
con la seguente: «sono»;

        b) abrogare il comma 4.
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2.6
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» fino
a: «danno erariale» con le seguenti: «ai fini della corresponsione dell'incen-
tivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

2.7
Cioffi, Santillo, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi

Al comma 2, sostituire le parole: «mediante procedura aperta» con le se-
guenti: «prioritariamente mediante la procedura aperta di cui all'articolo 97,
comma 8».

2.8
Richetti

Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazio-
ne di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» inserire
le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016».

2.9
Ferrazzi

Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazio-
ne di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» aggiun-
gere le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo n. 50 del 2016».

2.10
Fedeli, Rossomando

Sopprimere il comma 3.
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2.11
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Sopprimere il comma 3.

2.12
Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» sono
aggiunte le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della
gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, con
invito ad almeno 15 operatori economici,».

2.13
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura strettamente necessaria
quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della
crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle
attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non posso-
no essere rispettati», con le seguenti: «nella misura ritenuta necessaria quan-
do, per ragioni di urgenza valutabili discrezionalmente in relazione agli ef-
fetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate
per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati o vi sia comunque una dimostrata esi-
genza di tempestività».

2.14
Collina

Al comma 3 dopo le parole: «non possono essere rispettati» aggiungere il
seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per
i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di
esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di
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cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di
singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente
crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del
2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che,
con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di
emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con
le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.15
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, per
tutto il periodo dell'emergenza da COVID-19 e per i sei mesi successivi a tale
periodo, e per tutte le tipologie di appalto di lavori, servizi e forniture e per le
attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'arti-
colo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si considerano comunque
sussistenti le ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ai
fini del ricorso da parte delle amministrazioni aggiudicatrici alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui agli articoli
63 e 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza necessità di ulteriori
motivazioni.»

2.17
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Sopprimere il comma 4.

2.18
Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano,
Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando

Al comma 4, sostituire le parole: «e carceraria» con le seguenti: «, giudi-
ziaria e penitenziaria».
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2.19
Mirabelli, D'Arienzo

Al comma 4, dopo le parole: «Nei casi di cui al comma 3 e nei settori
dell'edilizia scolastica, universitaria sanitaria e carceraria, delle infrastrutture»
aggiungere le seguenti: «per attività di ricerca scientifica e per».

2.20
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 4 sostituire le parole da: «delle infrastrutture per la sicurezza
pubblica» fino a: «e relativi aggiornamenti, nonché gli» con le seguenti: «,
nonché degli».

2.21
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

        1. Sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione del-
la transizione energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali alla
realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

        2. sopprimere le parole: «per quanto non espressamente disciplinato
dal presente articolo,» ;

        3. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine del presente com-
ma, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 36, comma 8, del Codice Appalti
possono utilizzare i rispettivi regolamenti interni.»

2.22
Girotto

Al comma 4, dopo le parole: «transizione energetica» inserire le seguenti:
«contenuti nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».
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2.23
Vono, Grimani, Magorno

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, sostituire la parola: «operano» con le seguenti: «pos-
sono operare»;

        b) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le stazioni
appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono
individuare, secondo i propri ordinamenti e conformemente alla previsione
dell'articolo 31, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, uno
o più responsabili del procedimento, nel caso in cui un numero di responsabili
del procedimento superiore a uno sia funzionale in relazione alla complessità
delle procedure di affidamento di cui al presente articolo».

2.24
D'Arienzo, Mirabelli

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali disposizioni si
applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli
edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere
le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico,
nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.».

2.25
D'Arienzo

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 15, del decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa mediante il
gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti poten-
ziali, sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi
di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, prioritariamente in
materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni
e nei collegamenti con i porti. Il contratto di programma, una volta stipulato,
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è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'organismo di
regolazione ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.''»;

            b) al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un
mese».

2.26
Vono, Grimani

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanifica-
zione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con
termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la proce-
dura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di
partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche
per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissio-
ne di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore
economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di
cui all'articolo 83 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica
rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'e-
secuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma
9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.27
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Rizzotti, Moles, Siclari

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanifica-
zione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con
termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la proce-
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dura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di
partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche
per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissio-
ne di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore
economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di
cui all'articolo 83 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa
verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'e-
secuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma
9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.28
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanifica-
zione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con
termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la proce-
dura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di
partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche
per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissio-
ne di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore
economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso
dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del
2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'arti-
colo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo
aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'e-
secuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma
9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto stand still)».
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2.29
Berutti

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanifica-
zione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con
termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la proce-
dura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di
partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche
per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissio-
ne di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore
economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso
dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del
2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'arti-
colo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo
aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'e-
secuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma
9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto stand still)».

2.30
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanifica-
zione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con
termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la proce-
dura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di
partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche
per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissio-
ne di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore
economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso
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dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del
2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'arti-
colo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo
aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'e-
secuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma
9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto stand still)».

2.31
Grimani, Vono

Al comma 5, aggiungere le parole: «, avvalendosi per tali attività del sup-
porto di soggetti di idonea qualificazione e competenza ai sensi dell'articolo
31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.32
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini della pubblicità
dei documenti di gara, entro il 30 novembre 2020, la piattaforma digitale dei
bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi infor-
matizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement, previsti
dall'articolo 73 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s'intende operativa
nell'ambito delle funzioni previste dalla vigente normativa. A partire dal 1º
dicembre 2020 è abrogato l'articolo 216 comma 11 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50».

2.33
Grimani, Vono

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», aggiungere la
parola: «esclusivamente».
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2.34
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», inserire la se-
guente: «esclusivamente»

2.35
Cangini

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di
affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente ar-
ticolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che con-
tenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di
cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui ri-
sultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato
ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo
4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la
pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.36
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di
affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente ar-
ticolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che con-
tenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di
cui all'articolo 3 comma1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui ri-
sultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato
ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo
4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la
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pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.37
Rampi, Rossomando

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'avviso sui
risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubbli-
cato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'arti-
colo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la
pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.38
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'avviso sui
risultati della procedura di cui al presente articolo è pubblicato ai sensi del-
l'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 di-
cembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione
a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.0.1
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Raggruppamenti temporanei di imprese)

        Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori
economici possono partecipare anche in forma di ''raggruppamenti tempora-
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nei'' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50».

2.0.2
D'Arienzo, Mirabelli, Pittella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modelli unici di documentazione di gara)

        1. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: ''I bandi-tipo predisposti dall'ANAC con-
tengono altresì modelli standard relativi alla documentazione che l'operatore
economico è tenuto a presentare. Le stazioni appaltanti nella delibera a con-
trarre motivano espressamente in ordine alle deroghe ai modelli standard.''.».

2.0.3
Pagano, Papatheu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Criteri previsti per l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)

        1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il
comma 10-bis, è aggiunto il seguente:

        ''10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta den-
sità di manodopera come definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appal-
tante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del
15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento alla
componente tempo realizzativo dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a)''.»
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2.0.4
Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

        Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti
modificazioni:

        1) All'articolo 152 sostituire il comma 5 con il seguente: ''5. Con il pa-
gamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto
vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno
I i successivi livelli di progettazione, che possono essere accorpati nella pro-
gettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimen-
to delle necessarie risorse economiche, con procedura negoziata di cui all'ar-
ticolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera
l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei
requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, indicando al-
tresì il corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da
applicare, ritenendosi in questo modo esperita la negoziazione e qualora l'am-
ministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.
In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il
valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto
dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'ar-
ticolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per
l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può co-
stituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 del-
l'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
soggetti riuniti'';

        2) All'articolo 154 sostituire il comma 4 con il seguente: ''4. In caso di
intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante adotta
può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in
due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di
fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di pro-
poste di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se
in possesso dei requisiti previsti, può essere previo reperimento delle neces-
sarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione definitiva
ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione
che della possibilità e il relativo corrispettivo delle prestazioni da affidare al
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vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano previsti nel
bando''.

2.0.5
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie al-

l'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

        1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie
volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in
legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli ac-
quisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo
Ferrovie:

            a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apposite convenzioni al fine di potersi
avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo;

            b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avva-
lersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla
stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente
strumentali ai propri compiti istituzionali».

2.0.6
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari
ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposi-
zioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condi-
zioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi
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dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso
allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre
2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.»

2.0.7
Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i ser-

vizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici)

        1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei
servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indi-
cato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della Salute, entro 30 giorni
dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Re-
gioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale
recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di
gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema
di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici
tra le diverse regioni.

        2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le infor-
mazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo
settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del
personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire ser-
vizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artifi-
ciale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e
sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qua-
lità e performance.

        3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida preve-
dono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e
delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».
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2.0.550 (già 9.0.4)
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei
servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indi-
cato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della Salute, entro 30 giorni
dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Re-
gioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale
recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di
gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema
di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici
tra le diverse regioni. Le linee guida indentificano le informazioni e i requisiti
essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a
valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla
manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la
possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione
predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee
guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance. Nella
predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione
di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità de-
rivanti dall'area di utilizzo».

2.0.8
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Finanziamento virtuale per adempimen-

ti fiscali delle imprese del settore turismo)

        1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciu-
to a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato regi-
strato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per
l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i
versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a
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partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

        2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto
fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni
pagamento effettuato ai sensi del comma 1.

        3. Sulla base dell'importo residuo al 1 gennaio 2021 nel cassetto fi-
scale, si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto,
detraendo dall'importo del finanziamento virtuale iniziale l'importo residuo.
L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo, decurtato di un
ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle
imposte sul reddito né dell'lrap, è restituito allo stato con pagamenti rateali
senza interessi.

        4. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da
emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il mini-
stro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità
attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che posso-
no accedere ai finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma
3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.

        5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 3

3.700
Drago

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

        1. In sostituzione delle diverse dichiarazioni Antimafia e dell'iscrizio-
ne su diverse piattaforme, vi è l'obbligo di iscrizione alla sola White List (del-
l'art.29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazio-
ni dalla legge 11 agosto 2014, n.114) da parte dell'operatore economico alle
relative Prefetture, le quali hanno l'obbligo di rilasciare entro 15 giorni dalla
richiesta, sia di iscrizione che di rinnovo».
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3.1
Mirabelli, Assuntela Messina

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» aggiungere
le seguenti: «e salvo i casi in cui vi siano evidenti motivi per ritenere che
sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa o ricorrono motivate ragioni di
pubblica sicurezza o di ordine pubblico,»;

        b) al comma 2, dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159» aggiungere le seguenti: «e che non vi siano state sostituzioni nella sede
legale, negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché
variazioni nella titolarità effettiva delle imprese individuali ovvero societarie
nel periodo successivo al 1º febbraio 2020.»;

        c) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « In
deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,
n. 122 e a valere sulle quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia
nell'ambito delle riassegnazioni di cui all'articolo 220 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad impiegare i fondi necessari
per assicurare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
l'interconnessione tra il SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale)
e il SIC (Sistema Informativo del Casellario), l'implementazione e la funzio-
nalizzazione del casellario nazionale dei carichi pendenti.»;

        d) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'in-
formazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto, corredata dalla docu-
mentazione di cui al precedente periodo, è trasmessa entro le successive qua-
rantotto ore alla Procura della Repubblica competente per le valutazioni in
ordine alla richiesta di applicazione delle misure di cui agli articoli 34 e 34-
bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

        e) al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159» aggiungere le seguenti: «ivi compreso l'articolo 100, nonché le di-
sposizioni di cui all'articolo 1 dai commi da 52 a 55 della legge 6 novembre
2012, n. 190.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 528



 52 

3.2
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

            b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi.»

        Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, aggiungere
infine le seguenti parole: «nonché di accesso all'archivio dei rapporti finan-
ziari.»

3.3
Grasso, Ruotolo, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con
le seguenti: «entro sessanta giorni».

3.4
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Chiunque in fase
di accertamento e di rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria di cui al
presente articolo, attesta il falso è punito con le sanzioni previste ai sensi del-
l'articolo 74 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

3.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis) Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma
1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni
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agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000
euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.»

3.6
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di
acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipa-
zione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale de-
gli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la piena operatività».

3.7
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 4, dopo le parole: «, nei limiti delle utilità conseguite» inserire
le seguenti: «, previo accertamento dell'amministrazione o dell'autorità pro-
cedente,».

3.8
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 5, dopo le parole: «in vigore del presente decreto,» inserire le
seguenti: «vengono individuate e specificate le ulteriori banche dati disponi-
bili di cui al comma 3 e».
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3.701
Drago

Al comma 5, dopo le parole «ai connessi adempimenti», aggiungere le se-
guenti:

        «Dal 1° agosto 2021, in sostituzione delle diverse dichiarazioni Anti-
mafia e dell'iscrizione su diverse piattaforme, vi è l'obbligo di iscrizione alla
sola White List (dell'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114) da parte dell'operatore
economico alle relative Prefetture, le quali hanno l'obbligo di rilasciare entro
15 giorni dalla richiesta, sia l'iscrizione che il rinnovo».

3.9
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle
ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento
provvede direttamente l'ente concedente'';

            b) dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

''Art. 83-bis.
(Protocolli di legalità)

        1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre inte-
se comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il
ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui
al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevan-
za strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormen-
te rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o
imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documen-
tazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le
soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi
previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità
delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici
o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
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        2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecu-
tori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio
dell'informazione antimafia.

        3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere
di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto'';

            c) all'articolo 91, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di
concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede
direttamente l'ente concedente''».

3.10
Fedeli, Rossomando

Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: «il Mi-
nistero dell'Interno» sostituire le seguenti: «può sottoscrivere» con la paro-
la: «sottoscrive» e dopo le seguenti: «categorie produttive, economiche o im-
prenditoriali» inserire le parole: «e le Organizzazioni Sindacali».

3.11
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 7, dopo le parole: «Il Ministero dell'Interno» sostituire le se-
guenti: «può sottoscrivere» con le parole: «sottoscrive» e al secondo periodo
dopo le parole: «imprese di rilevanza strategica nazionale per l'economia na-
zionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
di categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le seguenti:
«e le Organizzazioni Sindacali».
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3.12
Vono, Grimani

Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis(Protocolli di legalità)», sopprimere
il comma 3.

3.13
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere
il comma 3.

3.14
Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro,
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83,
comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''.

        7-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 86,
comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: ''Fino all'attivazione della banca
dati nazionale unica''.

        7-quater. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo
91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''».
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3.550 (già 43.70)
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: ''Fino all'attivazione della
banca dati nazionale unica'' sono soppresse;

            b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore
a 5.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a
25.000,00 euro'';

            c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore
a 5.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a
25.000,00 euro''».

3.551 (già 43.71)
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore
a 5.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a
25.000,00 euro'';

            b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore
a 5.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a
25.000,00 euro''».
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3.15
Gasparri

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

        «7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle san-
zioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi conflui-
scono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 set-
tembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di
cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1º aprile 1981, n. 121 ai fini del con-
trollo del territorio.

        7-ter. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di
spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata
la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro
300.

        7-quater. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-bis.
(Violenza contro il personale appartenente al-

le Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

        Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti
alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, du-
rante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4
a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi
la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclu-
sione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una
lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne
deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva
una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di
cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena
è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la
morte, la pena è dell'ergastolo''.

        7-quinquies. L'articolo 73, comma 1, del regio decreto n. 635 del 1940
è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provin-
ciali amministrativi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i
magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono auto-
rizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge''.

        7-sexies. L'articolo 73, comma 2, del regio decreto n. 635 del 1940 è
soppresso.
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        7-septies. L'articolo 73, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940
è soppresso».

3.16
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «1-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle san-
zioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi conflui-
scono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 set-
tembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di
cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1º aprile 1981, n. 121 ai fini del con-
trollo del territorio.

        7-ter. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-ter.
(Violenza contro il personale appartenente al-

le Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

        1. Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenen-
ti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza,
durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione
da due a sei anni.

        2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi
la foga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclu-
sione da tre a otto anni.

        3. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale
gravissima le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate della metà.

        4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguen-
za non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona
volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo''».
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3.0.1
Caligiuri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Fermi restando i presupposti economici previsti dalla legge 5 giu-
gno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in
sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'at-
tività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere -
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decre-
to-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione
delle stesse tra le ''inadempienze probabili'' o ''scadute o sconfinanti deterio-
rate'', come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del
30 luglio 2008 della Banca d'Italia''».

Art. 4

4.1
Conzatti, Grimani, Vono

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Nelle more della defi-
nitiva attuazione del sistema di certificazione e acquisizione documentale di
cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle proce-
dure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazio-
ne, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata
sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'arti-
colo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei requisiti di carattere
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque,

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 537



 61 

prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo
32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione
del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche
clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento
in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione de-
finitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale fino al 10
per cento del valore del contratto, salvo il risarcimento del maggioro danno.
Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni appaltanti
sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1,
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In as-
senza di ragioni ostative da indicare con apposito provvedimento motivato, e
salva l'adozione di provvedimenti giudiziari impeditivi, il contratto si inten-
de perfezionato, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità
innanzi stabilite, decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunica-
zione del provvedimento di aggiudicazione''».

4.2
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

        b) sopprimere i commi 2 e 3;
        c) al comma 4 sopprimere la lettera a).

4.3
Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
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4.4
Ruspandini, Totaro

Sopprimere il comma 2.

4.5
Ruspandini, Totaro

Sopprimere il comma 3.

4.6
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta apposite linee guida
organizzative per favorire l'efficiente trattazione in sede cautelare dei ricorsi
in relazione alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto».

4.7
Ruspandini, Totaro

Sopprimere il comma 4.

4.8
De Falco, Fattori, Nugnes

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) il giudizio è sempre definito in esito all'udienza cautelare
ai sensi dell'articolo 60 in caso di richiesta di decisione del ricorrente princi-
pale limitata all'esame di un'unica questione, da valutarsi come omogenea dal
collegio ove sia proposto ricorso incidentale e salva comunque la richiesta
congiunta».
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4.9
Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Per i ricorsi, ivi compresi i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 199, proposti in re-
lazione ad atti e provvedimenti adottati fino alla data del 31 luglio 2021 il
contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 6-bis del d.P.R. 30 maggio
2002 N. 115 è ridotto del 50 per cento.

        4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il comma
6-bis.1, ultimo periodo, dell'articolo 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è sosti-
tuito dal seguente: ''A fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello
principale e quello incidentale''».

4.10
Marino, Grimani, Vono

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, re-
cante ''Codice del processo amministrativo'', sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

            a) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile
del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sede di Torino, le con-
troversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di regolazione dei trasporti'';

            b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), dopo le parole: ''dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas,'', sono aggiunte le seguenti: ''dall'Autorità di
regolazione dei trasporti'';

            c) all'articolo 135, comma 1, lettera c), dopo le parole: ''comma 2''
sono aggiunte le seguenti: ''e comma 2-bis''».
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4.11
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1) del codice del
processo amministrativo le parole: ''ed alle sanzioni alternative'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: '', alle sanzioni alternative, e alla fase di esecuzione del
contratto''».

4.0.1
Zaffini, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Appalto integrato)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 59 il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Fermo restando quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, è consen-
tito l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione
ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la pro-
gettazione esecutiva e l'esecuzione.'';

            b) all'articolo 216 è soppresso il comma 4-bis».
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4.0.2
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo le parole: ''pari al 10 per cento'' sono sostituite
dalle parole: ''pari al doppio del rateo base di pagamento, aumentato dell'e-
ventuale acconto, e comunque non inferiore al 20 per cento'';

            b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per importi con-
trattuali fino a 20.000 euro la stazione appaltante può scegliere di non richie-
dere la garanzia definitiva.''».

4.0.3
Briziarelli, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)

        1. Nel caso in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e con-
trasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'esecuzione del con-
tratto ne determinino oneri superiori al 20 per cento del suo valore iniziale, la
stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione della gara avvenuta in data
precedente al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.

        2. Al determinarsi delle medesime condizioni di cui al comma prece-
dente, la stazione appaltante può altresì risolvere i contratti in corso alla data
del 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile,
n. 50, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.

        3. È fatta salva la possibilità per le parti contrattuali di rinegoziare i
contratti pubblici in corso di esecuzione».
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4.0.4
Lannutti, Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di tratteni-

mento e richiamo in servizio di medici e magistrati)

        Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei
compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse ge-
nerale, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione
dell'interessato da presentare entro il 30 ottobre 2020, è aumentata di due anni
l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come pre-
vista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, con-
tabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data
del 30 giugno 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalie-
ri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o
convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

Art. 5

5.6 (già 6.3)
Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «su determinazione del col-
legio consultivo tecnico di cui all'articolo 5, da adottarsi entro il termine di
quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei
lavori, comma 3»;

2) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «previo parere del collegio
consultivo tecnico».

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere il comma 1
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5.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

            «d-bis) nei casi in cui si registri l'interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica;

            d-ter) ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzial-
mente il regolare svolgimento dei lavori»;

        2) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle proba-
bili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono
essere lesi, nonché»;

        3) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «o locale».

5.2
Grimani, Vono

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui agli articoli 1 e 2 la procedura di affidamento non può es-
sere sospesa per motivi attinenti a illeciti amministrativi dipendenti da reato
qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si dimostri l'adozione ed efficace
attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all'arti-
colo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

5.3
Vono, Grimani, Garavini

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 4:

            1) dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte: «né, in ca-
so di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento desi-
gnato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;
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            2) le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di
cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono sostituite con le
seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;

            3) le parole da: «e provvede secondo una delle seguenti alternative
modalità» fino a: «se privi di occupazione», sono sostituite dalle seguenti: «e
provvede secondo una delle seguenti alternative modalità, nell'ordine:

            a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavo-
ri, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte
dall'operatore economico interpellato;

            b) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento
dell'opera;

            c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario
straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento
dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di sal-
vaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'im-
presa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione,
prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore
se privi di occupazione;

            d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalen-
dosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società
pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera.»;

        b) il comma 6 è soppresso.

5.4
Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 4:

            1) dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte: «né, in ca-
so di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento desi-
gnato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;

            2) le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di
cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono sostituite con le

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 545



 69 

seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;

            3) le parole da: «e provvede secondo una delle seguenti alternative
modalità» fino a: «se privi di occupazione», sono sostituite dalle seguenti: «e
provvede secondo una delle seguenti alternative modalità, nell'ordine:

            a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, ai fine
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavo-
ri, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte
dall'operatore economico interpellato;

            b) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento
dell'opera;

            c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario
straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie ai completamento
dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di sal-
vaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'im-
presa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione,
prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore
se privi di occupazione;

            d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalen-
dosi, nei casi consentiti dalia legge, previa convenzione, di altri enti o società
pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera.»;

        b) il comma 6 è soppresso.

5.700
Drago

Al comma 4, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

5.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque fatta salva
la facoltà di sospendere le attività in caso di ritardi nei pagamenti superiori
a 60 giorni.».
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Art. 6

6.1
Iannone, Ruspandini, Totaro

Sopprimere l'articolo.

6.2
Malan

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.

6.4
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Ferme restando le competenze del RUP e degli altri organi pervi-
sti dalla normativa vigente e per i soli contratti stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria,
presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tec-
nico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da
tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per
la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.».

6.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo le parole «è obbligatoria» inserire le seguenti:
«ove le parti congiuntamente ne facciano richiesta»;
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        b) al comma 3, sostituire le parole: «salva diversa e motivata volontà
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse» con le seguenti:
«qualora le parti congiuntamente ne facciano richiesta».

6.6
Mirabelli, Ferrazzi

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «anche in relazione» fino alle paro-
le: «almeno cinque anni nel settore di riferimento».

6.7
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di
metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato
di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque
anni nel settore di riferimento.»

6.8
Rauti, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, le parole: «alla specifica conoscenza di metodi e strumenti
elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),
maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero» sono
soppresse.

6.9
Pergreffi, Augussori, Grassi, Campari

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per almeno cinque anni»
con le seguenti parole: «per almeno dieci anni».
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6.10
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

        «Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del pre-
sidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i suc-
cessivi cinque giorni dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il contratto
è eseguito.»

6.11
Pittella, Manca, D'Arienzo, Mirabelli

Al comma 2, sostituire le parole «dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le opere di interesse nazionale a opere di rispettivo interesse»
con le seguenti: «dall'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione degli in-
carichi».

6.12
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 3 sopprimere il seguente periodo: «L'inosservanza delle deter-
minazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsa-
bilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contra-
ria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle deter-
minazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della respon-
sabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.».

6.13
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 4, dopo le parole: «Per le opere diverse da quelle di cui al com-
ma 1,» inserire le seguenti: «nonché per quelle comprese nella previsione del-
l'articolo 2 comma 4,».
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6.0.1
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Procedure telematiche per le analisi dei prezzi).

        1. A decorrere dal 1º ottobre 2020 è avviata la sperimentazione, della
durata di sei mesi, delle procedure telematiche per le analisi dei prezzi nell'am-
bito delle procedure di evidenza pubblica da aggiudicarsi attraverso il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la messa a disposi-
zione da parte delle amministrazioni pilota individuate ai sensi del decreto di
cui al comma 2, di apposito software per la produzione delle analisi dei prezzi.

        2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministero per la Pubblica amministrazione, di concer-
to con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, di concerto con adotta un decreto con il quale individua
le amministrazioni pilota, le modalità di selezione del software e le modali-
tà della sperimentazione. Decorsi i sei mesi di cui al comma 1, con decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
per la Pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione della
sperimentazione adottano un decreto che disciplini l'utilizzo della procedura
telematica attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni
di apposito software per la produzione delle analisi dei prezzi quale metodo
ordinario per la selezione delle offerte mediante il criterio dell'offerta econo-
micamente più vantaggiosa».

Art. 7

7.1
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sopprimere le parole: «di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
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        b) al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le se-
guenti: «100 milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.2
Iannone, Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sopprimere le parole «di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»;

        b) al comma 2 sostituire le parole «30 milioni» con le parole «100
milioni».

7.3
Astorre

Dopo il comma, 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Il fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato ai
fini del completamento, della valorizzazione e dell'utilizzazione del comples-
so sportivo polifunzionale denominato ''Città dello Sport''. A tali fini, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proprietà delle opere e
del relativo terreno su cui insistono sono, attraverso una convenzione, trasfe-
rite dall'Università degli Studi di Roma ''Tor Vergata'' alla Società per azioni
''Sport e Salute'' a fronte del pagamento di un corrispettivo, da destinare alla
risoluzione delle controversie insorte nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
Entro tre mesi dal trasferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri è fissato lo stanziamento a favore della Società per azione ''Sport e
Salute'' a valere sul fondo di cui al comma 1per la riconversione del progetto
e la sua realizzazione».
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7.4
Nastri, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: «50
milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse de-
stinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del
suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei
nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cit-
tadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giu-
gno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun
anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla
presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del
beneficio economico.

7.5
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
sono assicurate alle regioni a statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per
l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette ripartiti secondo la per-
centuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145».

7.6
Biti

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. A decorrere dal triennio 2021-2023, nell'ambito delle risorse
individuate dalla legge di bilancio, il Fondo per la progettazione degli enti lo-
cali, di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
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è destinato al finanziamento anche integrale della redazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per
opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. I Co-
muni con un numero di abitanti pari o inferiore a 40.000 possono richiedere il
finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica
e dei progetti definitivi anche per opere destinate alla edificazione di strutture
e immobili pubblici, ovvero alla realizzazione di percorsi pedonali o pedo-ci-
clabili e opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali».

7.7
D'Alfonso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli inve-
stimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un
Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a
1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento
professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'arti-
colo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        7-ter. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le ammi-
nistrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria
competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo,
per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di ses-
santa giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di partico-
lare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente
previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso di inerzia, si configura un'ipotesi di
responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per
il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di
responsabilità civile, penale ed amministrativa.

        7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 1
milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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7.8
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti
di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito un fondo di rotazione,
che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui al comma successivo.

        7-ter. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appal-
tanti per la progettazione di interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia
di cui al comma precedente, sarà regolamentato da un Decreto attuativo che
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto legge.

        7-quater. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la
somma di 50 milioni di euro.

        7-quinquies. A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione,
entro il termine massimo di 10 anni, delle somme anticipate alle stazioni ap-
paltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal recupero del ribasso d'a-
sta.».

7.0.550 (già 9.0.13)
Perosino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7- bis L'art. 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 è abrogato».
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7.9
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:

        «7-bis. All'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2,
è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Qualora le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento
a disposizione della stazione appaltante non siano sufficienti a corrisponde-
re le anticipazioni di cui ai commi precedenti, la singola stazione appaltante
provvede ad integrarle ricorrendo al mercato dei capitali, anche tramite collo-
camento di proprie obbligazioni. In ogni caso è riconosciuta la garanzia dello
Stato a beneficio dei creditori della stazione appaltante.''».

7.10
Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

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

            a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''fi-
nanziamento'';

                2) le parole: ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' sono so-
stituite dalle seguenti: '', dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli
enti locali'';

            b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''fi-
nanziamento'';

                2) il secondo periodo è soppresso;
                3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I ribassi d'asta posso-

no essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato
della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Le risorse non
richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità succes-
siva.'';

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 555



 79 

            c) il comma 1083 è abrogato».

7.0.551 (già 8.140)
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 1079, della legge n. 205 del 2017 sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) Sostituire la parola: ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finan-
ziamento'';

            b) Sostituire le parole: ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' con
le seguenti: '', dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali''.

        7-ter.  All'articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017 sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) Sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finan-
ziamento'';

            b) Sopprimere il periodo: ''I progetti ammessi a cofinanziamento
devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni propo-
nenti'';

            c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: ''I ribassi d'asta
possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile ap-
plicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 
118 del 2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate
confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva''.

        7-quater. Il comma 1083 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017
è abrogato».
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Art. 8

8.1
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».

8.2
Vono, Grimani

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del medesimo decreto legislati-
vo;» è aggiunto il seguente periodo: «a tal fine la stazione appaltante proce-
de secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 così come modificato dall'articolo 207 del decreto legislativo n. 34 del
19 maggio 2020».

8.3
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34,
comma 3, le parole: ''di qualunque importo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
importo superiore a 1.000.000 euro''».
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8.4
Gallone

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34,
comma 3, le parole: ''di qualunque importo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
importo superiore a 1.000.000 di euro''».

8.700
Drago

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

   Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «c-bis) Gli enti appaltanti o le CUC (Centrale Unica di Committenza)
devono avere almeno tre professionisti nella pianta organica formata da inge-
gnere, architetto e avvocato amministrativo.»

8.5
Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «le proce-
dure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche
in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a
condizione che»;

        2) Al comma 5 sopprimere le lettera a), b) e c).

8.6
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «a condizione» a: «un ag-
giornamento» con le seguenti: «a condizione che si provveda ad un loro ag-
giornamento».
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8.7
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

8.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º
gennaio 2021 le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dell'obbligo di cui
al periodo precedente, per un importo annuo non inferiore al 20 per cento del
valore complessivo dell'accordo e assicurando una attivazione complessiva
non inferiore al 75 per cento. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusi-
vamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo comples-
sivo dell'accordo quadro».

8.9
Sbrollini, Grimani, Vono

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di semplificare l'attivazione e il mantenimento del ser-
vizio di ristorazione collettiva scolastica, ospedaliera e socio-assistenziale di
cui all'articolo 144, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in considerazione delle misure di sicurezza disposte nell'ambito dell'emergen-
za epidemiologica, qualora nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19 l'adesione al servizio registri una contrazione superiore al
33 per cento dei pasti previsti dal contratto in corso per due mesi consecutivi,
le amministrazioni appaltanti procedono alla modifica dei suddetti contratti
di appalto ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio economico dei singoli ap-
paltatori nonché per rinegoziare il prezzo a favore dell'appaltatore laddove
quest'ultimo abbia subito maggiori costi dovute alle modifiche e alle varianti
ai contratti d'appalto rese necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria da
COVID-19».
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8.10
D'Arienzo, Mirabelli

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso
di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provve-
de, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento del-
le prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decre-
to-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;

        b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tra i detti
oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai
coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si
applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».

8.11
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provve-
de, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento del-
le prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decre-
to-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;

        b) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tra i detti
oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai
coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si
applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».

8.12
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di
contratti di forniture e servizi il responsabile del procedimento provvede, se-
condo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle pre-
stazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge
e, successivamente. in relazione alle scadenze previste nel contratto;» e alla
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lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tra i detti oneri aggiuntivi
rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori
della sicurezza in fase di esecuzione».

8.13
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli
ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni
mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far
data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

8.14
Ruspandini, Totaro

Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli
ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni
mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far
data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

8.15
Vono, Grimani

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le se-
guenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,» e sostituire le parole:
«di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».

8.16
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguen-
ti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il
rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».
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8.17
Ruspandini, Totaro

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguen-
ti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il
rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».

8.18
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente :

        «b-bis. Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC
ai sensi del Titolo IV, Capo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la du-
rata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dai proto-
colli anti contagio».

8.19
Mallegni, Papatheu

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appal-
tatrici, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici,
la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto
economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle
operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le
stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento La-
vori, maturati alla data del 4 maggio 2020,nonchè dei successivi SAL matu-
randi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si
sia raggiunto l'importo previsto da contratto.

        4-ter. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-bis, e in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di
dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I
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certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori,
e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono
essere adottati».

8.20
Collina

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori econo-
mici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conver-
tito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19
abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne ab-
bia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economi-
ci e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di
produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed
onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le
società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico
ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegozia-
zione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle
attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento
del contagio».

8.21
Nencini, Vono, Grimani

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori econo-
mici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conver-
tito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria da COVID-19
abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne ab-
bia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economi-
ci e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di
produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed
onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le
società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico
ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegozia-
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zione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle
attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento
del contagio.».

8.22
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori econo-
mici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza
sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti
contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori
oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di
sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni,
intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti
pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore
economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione
e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogram-
mazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di
contenimento del contagio.»

8.23
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decre-
to-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'e-
secuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le
modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per
le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di
servizi, tali, per dimensioni, intensità e onerosità, da alterare l'equilibrio del
contratto in essere, gli Enti pubblici, su richiesta dell'operatore economico ed
entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e alla rinegozia-
zione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle im-
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prese private e di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in rela-
zione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure
di prevenzione e di contenimento del contagio.»

8.24
Mirabelli, D'Arienzo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 32, comma 9 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto non può comunque esse-
re stipulato prima di 10 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione».

8.25
Conzatti, Vono, Grimani

Dopo il comma 4 inserirei seguenti:

        «4-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pub-
blici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore ag-
giunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione
dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri docu-
menti riconducibili all'ente pubblico stesso.

        1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 2,5
milioni di euro nel 2020 e a 5 milioni a decorrere dal 2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».

8.26
Mirabelli

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) All'articolo 21, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: ''Per le opere incompiute di valore superiore a 2 milioni di euro, il
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completamento, il riutilizzo e la vendita delle opere di cui al periodo prece-
dente sono attuati previo parere della competente sezione della Corte dei con-
ti, che si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, la quale,
a pena di inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e documentata
relazione tecnica sui mezzi già impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in
rapporto ai risultati attesi.''».

8.27
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''e le sta-
zioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.''».

8.28
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: ''e le stazioni
uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.''».

8.29
D'Arienzo

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''gli
archeologi'' sono aggiunte le seguenti: ''professionisti singoli, associati e le
società da essi costituite''».
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8.30
Collina

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i
requisiti qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma
1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a pro-
prie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica
anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui
all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica se-
condo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.'';

        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati
il consorzio concorre;'' sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato de-
signato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera
b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».

8.31
Vono, Grimani

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i
requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al com-
ma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione
a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si ap-
plica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di
cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica
secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.'';

        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati
il consorzio concorre;'' sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato de-
signato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera
b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».
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8.32
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i
requisiti qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma
1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a pro-
prie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica
anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui
all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica se-
condo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.'';

        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati
il consorzio concorre;'' sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato de-
signato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera
b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».

8.33
Ruspandini

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i
requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al com-
ma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione
a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si ap-
plica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di
cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica
secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.'';

        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati
il consorzio concorre;'' sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato de-
signato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera
b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».
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8.34
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

        1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente :

            «a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: ''L'of-
ferta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la lo-
ro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei
confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere,
per l'esecuzione dell'opera.'';

                2) al secondo periodo, dopo le parole: ''responsabilità solidale del
mandatario'' sono aggiunte le seguenti: ''nei limiti di cui al presente comma''».

        2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente :

            «d-bis. all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

        ''10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina
precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo
periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in
vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle
opere.''».

8.35
Ruspandini, Totaro

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche

            1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

            «a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: ''L'of-
ferta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la lo-
ro responsabilità solidale nel confronti della stazione appaltante, nonché nei
confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere,
per l'esecuzione dell'opera.'';

                2) al secondo periodo, dopo le parole: ''responsabilità solidale del
mandatario'' sono aggiunte le seguenti: ''nei limiti di cui al presente comma».
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            2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

            «d-bis. all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

        ''10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina
precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo
periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in
vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle
opere.''».

8.36
Biti

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il quarto periodo è sostituito dal seguente: ''È consentito il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di
lavori''».

        Conseguentemente, al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguen-
te:

            «a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;».

8.37
Conzatti, Grimani, Vono

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.38
Collina

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
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8.39
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.40
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.41
Ruspandini, Totaro

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

8.42
Fenu, Fede, Corbetta

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ''Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pa-
gamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del va-
lore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cin-
quantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che
lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pa-
gamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secon-
do e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di prov-
vedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o
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giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto
di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche
disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'im-
pegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'o-
peratore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo
preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza
del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obbli-
ghi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla
predetta comunicazione.»;

        2) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le se-
guenti: «della legge di conversione del presente decreto».

8.43
Manca, Pittella

Apportare le seguenti modificazioni:

        al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 80:

                1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Co-
stituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del con-
tratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila
euro'';

                2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un
operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedu-
ra d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente di-
mostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile
ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora
tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettiva-
mente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano
oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via
amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché
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di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale se-
condo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o im-
pegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributa-
rio o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica,
altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appal-
tante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi
al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo
alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione
di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta
giorni dalla predetta comunicazione.''»;

        al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguen-
ti: «della legge di conversione del presente decreto».

8.44
Marino, Vono, Grimani

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 5, sostituire la lettera b) ècon la seguente:

            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ''Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pa-
gamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del va-
lore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cin-
quantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che
lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pa-
gamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secon-
do e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di prov-
vedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o
giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto
di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche
disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
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vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'im-
pegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'o-
peratore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo
preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del
termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta
comunicazione.''»;

        2) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le se-
guenti: «della legge di conversione del presente decreto».

8.45
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) all'articolo 80, comma 4, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

                1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di
appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro'';

                2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore eco-
nomico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se
la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che
lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi
di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione
ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei
debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione,
ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione
di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal bene-
ficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
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pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente al-
la scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione
non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla
stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un mo-
mento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda,
purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfe-
zionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;

        b) al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto», con le
seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

8.46
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ''Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pa-
gamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del va-
lore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cin-
quantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che
lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e
dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi
di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione
ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei
debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione,
ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione
di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal bene-
ficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
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debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente al-
la scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione
non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla
stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un mo-
mento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda,
purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfe-
zionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;

        b) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le se-
guenti: «della legge di conversione del presente decreto».

8.47
Vitali, Papatheu, Pagano, Floris

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ''Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pa-
gamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del va-
lore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cin-
quantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente ''Un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che
lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pa-
gamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secon-
do e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di prov-
vedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o
giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto
di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche
disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'im-
pegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'o-
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peratore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo
preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del
termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta
comunicazione.''»;

        2) al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» sono so-
stituite con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

8.48
Di Girolamo

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai se-
guenti: ''La verifica della regolarità contributiva è effettuata nel momento del-
la liquidazione dell'incarico. Nel caso in cui il documento unico di regolari-
tà contributiva (DURC) segnali delle inadempienze, il responsabile unico del
procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accer-
tate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto diretta-
mente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edi-
le. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una pro-
cedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamen-
te dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamen-
te accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione
ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente al
momento della liquidazione dell'incarico.''».
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8.49
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai se-
guenti: ''Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a
una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente ac-
certate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quel-
le contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugna-
zione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenzia-
le quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015,
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non
si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pa-
gando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamen-
to o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formaliz-
zato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore
economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante,
nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel
caso di lavori di almeno il 10 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale
assegnazione dell'appalto, fermo restando che il debito sia superiore al 10 per
cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 20
per cento dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professiona-
le, sempreché il debito sia superiore al 20 per cento dei compensi stessi''».

8.50
Papatheu, Pagano

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai se-
guenti: ''Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a
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una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente ac-
certate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non ade-
renti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagan-
do o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi pre-
videnziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formaliz-
zato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore
economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante,
nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel
caso di lavori di almeno il 20 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale
assegnazione dell'appalto, qualora il debito sia superiore al 20 per cento dei
compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 40 per cento
dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, qualora
il debito sia superiore al 40 per cento dei compensi stessi''».

8.51
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Al comma 5, lettera b), sostituire i primi due periodi con i seguenti: «b)
all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Nel caso
in cui un operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, l'intero im-
porto del debito maturato nei confronti dello Stato, fino a un massimo dell'80
per cento dell'importo contrattuale, sarà direttamente trattenuto dalla stazione
appaltante a valere sui corrispettivi maturati''».
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8.52
Santillo, Floridia

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «costituisca una grave vio-
lazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sia di importo superiore
al 2 per cento del valore dell'importo dell'appalto».

8.53
D'Arienzo, Mirabelli

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclu-
sione non si applica anche quando l'operatore sia stato informato dalla stazio-
ne appaltante dell'importo dovuto dopo il termine di presentazione delle do-
mande, a condizione che ottemperi agli obblighi fiscali o previdenziali entro
30 giorni dalla comunicazione».

8.54
Laus

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclu-
sione dalla procedura di appalto non si applica quando l'operatore risulti non
aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previden-
ziali per un ammontare non superiore al 3 per cento del fatturato, a condizione
che ottemperi a tale obbligo entro 60 giorni dalla comunicazione».

8.55
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pre-
sente comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ot-
temperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68
deldecreto legislativo 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia
di riscossione frazionata in pendenza di processo».
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8.56
Ruspandini, Totaro

Al comma 5, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presen-
te comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ottempe-
rato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia
di riscossione frazionata in pendenza di processo».

8.57
Collina

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 80:

                a) al comma 1, le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,'' sono soppresse;

                b) al comma 5, le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,'' sono soppresse.

                c) al comma 7, dopo le parole: ''un operatore economico'', sono
soppresse le seguenti: '', o un subappaltatore,''».

8.58
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 80:

                a) al comma 1, sopprimere le parole: ''anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,'';

                b) al comma 5, sopprimere le parole: ''anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,'';

                c) al comma 7, dopo le parole: ''un operatore economico'', sop-
primere le seguenti: '', o un subappaltatore,''».
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8.59
Bergesio, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Al comma 5, dopo lo lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: ''tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;'' sono aggiunte le seguenti: ''in
tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per
le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7
del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della
valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche
alle procedure di gara in corso''».

8.60
Pagano, Ferro, Saccone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini,
Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: ''tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;'' sono aggiunte le seguenti: ''in
tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per
le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7
del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della
valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche
alle procedure di gara in corso''».

8.61
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) All'articolo 83, comma 2, il secondo periodo è sostituito con
i seguenti: ''In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presen-
te comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e
trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Alla stazione appaltante si
applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta.
La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'ag-
giudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti
originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parla-
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mento europeo e del Consiglio, che supera il cinquanta per cento del valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono
destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394''».

8.62
Rauti, Ruspandini, Totaro

Al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            «c-bis) All'articolo 83, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        ''10-bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono ri-
chiesti negli affidamenti diretti, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a),
di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
vvvv)''».

8.63
Laus

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) All'articolo 84, comma 4, lettera c), sono premesse le se-
guenti parole: ''ai fini della qualificazione per la partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 516.000 euro,''».

8.64
Fedeli, Rossomando

Al comma 5 dopo la lettera c) inserire le seguenti:

            «c-bis) All'articolo 95 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'of-
ferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospe-
daliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodo-
pera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36 comma 2) lettera a)'';
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            c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: ''le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le di-
sposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle seguenti: ''le stazioni ap-
paltanti devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 50''».

8.65
Ruspandini, Totaro

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 105, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''dell'importo
del contratto da affidare.'', sono aggiunte le seguenti: ''Per i lavori, le attivi-
tà ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l'appalto'';

                2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Tutte
le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante, per
la categoria prevalente, indica, nel bando o nell'avviso, la quota di subappalto
consentita, al massimo fino alla metà dell'importo della categoria stessa. Ai
fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappalta-
bili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.'';

                3) al comma 4:

            a) è eliminata la lettera a);

            b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ''e sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 80'';

            c) è eliminata la lettera d);

                4) il comma 5 è soppresso; conseguentemente, al decreto mini-
steriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti
parole: ''e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'even-
tuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere
e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente
comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'arti-
colo 105, comma 2 del Codice'';

                5) il comma 6 è soppresso;
                6) al comma 13:

a) al  primo periodo, dopo le parole: ''al subappaltatore, al cottimi-
sta'', sono soppresse le seguenti: ''al prestatore di servizi ed fornitore
di beni o lavori''; 
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b) è soppressa la lettera a);
c) alla lettera e), dopo le parole: ''se la natura lo consente'', sono

aggiunte le seguenti: ''previa adeguata motivazione della stessa sta-
zione appaltante'';

                7) al comma 14:
a)  è soppresso il primo periodo;
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''della sicurezza'', sono sop-

presse le seguenti: ''e della manodopera'';
                8) al comma 22, dopo le parole: ''all'appaltatore'', le parole:

''scomputando dall'intero valore dell'appalto'', sono sostituite con le seguenti:
''indicando''».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto
il seguente:

        «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato
lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono
ai seguenti criteri:

            a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il
quantitativo delle lavorazioni eseguite;

            b) l'impresa affidataria può utilizzare:

                1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti mas-
simi di cui all'articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

                2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel
bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie
per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero impor-
to in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate
entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei
lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite,
è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decur-
tato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente
ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

                3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel
bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta
la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie
scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per
cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria
scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota ec-
cedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alter-
nativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la
categoria prevalente e la categoria scorporabile».
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8.66
Vono, Grimani

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 105:

                1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;

                2) il comma 6 è soppresso».

8.67
Collina

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 105:

                1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;

                2) il comma 6 è soppresso».

8.68
Pesco, Santillo, Fede, Lannutti, Anastasi, Di Girolamo, Croatti,
Girotto, Lomuti, Crucioli, Fenu, Gallicchio, Abate, Agostinelli,
Trentacoste, Piarulli, Drago, Marinello, Mautone, Gaudiano,
Campagna, Accoto, Auddino, Corrado, Granato, Botto, Mantovani,
Russo, Marilotti, Coltorti, Pacifico, Airola, Lanzi, Presutto,
D'Alfonso

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, dopo le parole:
''attività di programmazione della spesa per investimenti'', sono inserite le se-
guenti: ''di progettazione''».
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8.69
Mirabelli, Ferrari, Rampi, D'Arienzo

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) All'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

                1) le parole: ''il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo può'', sono sostituite dalle seguenti: ''lo Stato, le Regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono'';

                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i beni non in con-
segna al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'attivazione
delle forme speciali di partenariato di cui al presente comma è subordinata al-
l'autorizzazione del Ministero, rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 106,
comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».

8.70
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 5, dopo la letterac), è aggiunta la seguente:

            «c-bis) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, le parole: ''con-
cessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture'', sono sostituite dalle se-
guenti: ''concessioni di lavori e di servizi, ad eccezione delle concessioni di
servizi di interesse economico generale,''».

8.71
Fedeli, Rossomando

Al comma 5, dopo la letterac) inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 177, comma 1:

                1) dopo le parole: ''contratti di lavoro, servizi e forniture'', sono
inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)'';

                2) le parole: ''procedura ad evidenza pubblica'', sono sostituite
con le seguenti: ''le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente co-
dice'';
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                3) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Netta quota di cui al
precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i
mezzi propri e personale proprio''».

8.72
Richetti

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole:
''gestione del servizio ad utenza esterna.'', inserire le seguenti: ''Nel caso di
contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi
di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri cri-
teri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili
in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energeti-
ca, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della pre-
stazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, de-
ve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore eco-
nomico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del con-
tratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la
raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio
dei consumi energetici''».

8.73
Ferrazzi

Al comma 5, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) Nel caso di contratti di rendimento energetico o di presta-
zione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico posso-
no essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento del-
l'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti con-
trattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di mi-
glioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme
in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle
altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile alla Stazione ap-
paltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata
durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme
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informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione,
valutazione e monitoraggio dei consumi energetici».

8.74
Accoto

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8.75
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Al comma 5, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

        «1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Le amministra-
zioni aggiudicatrici sono tenute a trasmettere tutti i dati utili alla presentazione
di una proposta entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inadempienza si
configura a carico del responsabile del procedimento la responsabilità di cui
alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;

            b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

        «2-bis) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Le amministrazioni
aggiudicatrici devono valutare le proposte pervenute entro sessanta giorni; nel
caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto, in sede di piano
delle opere pubbliche, che l'opera debba essere realizzata ricorrendo alla fi-
nanza di progetto, ovvero nel caso in cui dal progetto presentato dal privato
risulti che dalla realizzazione dello stesso non derivano oneri per la pubblica
amministrazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve motivare l'eventua-
le bocciatura del progetto. L'amministrazione aggiudicatrice deve prevedere
adeguate modalità di cofinanziamento delle iniziative di cui al presente com-
ma, consentendo ai proponenti di partecipare, unitamente alle stazioni appal-
tanti, a bandi comunitari''».
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8.76
Stefano

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «e) all'articolo 183, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

        ''15-bis. Gli operatori economici possono presentare alle amministra-
zioni aggiudicatrici che operano nella sanità proposte relative alla concessione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inerenti la sanificazione degli
ambienti e degli accessi, l'uso della sterilizzazione per il trattamento del rifiuto
speciale ospedaliero, l'acquisizione di macchinari di laboratorio e analisi, la
soluzione di tecnologie incentivanti il risparmio energetico e nuove economie
circolari, la telemedicina. L'amministrazione aggiudicatrice nei casi di cui al
periodo precedente, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della pro-
posta, ove la valuti positivamente, nomina promotore il soggetto economico
che l'ha presentata ed entro i successivi quindici giorni dalla nomina del pro-
motore provvede a bandire la gara nelle modalità di cui al presente decreto. Al
promotore di un progetto negli ambiti di cui al primo periodo è riconosciuto
il diritto di prelazione di cui al precedente comma 15 che può esercitare nei
termini e nelle modalità indicate nel medesimo comma. Quando l'importo dei
lavori della proposta sia inferiore a ' 150.000,00 ovvero riguardano migliorie
di contratti già esistenti con l'amministrazione aggiudicatrice e la nuova pro-
posta non superi il 10 per cento del valore del contratto con l'amministrazione
medesima, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla nomina diretta del
promotore e ad aggiudicargli il progetto, previa verifica della sua fattibilità
e delle intervenute modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in
sede di valutazione. Al dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice che en-
tro il termine di cui al secondo periodo nomina il promotore e bandisce la gara
ed entro il successivo periodo di 30 giorni procede alla stipula del contratto
di concessione viene riconosciuto un incentivo economico calcolato secondo
le norme previste nella contrattazione collettiva di riferimento. L'esistenza di
vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero di
vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata e derivanti dal contratto di
concessione costituiscono causa di esclusione della responsabilità del pubbli-
co dipendente per danno erariale, salvo che nei casi di dolo o colpa grave''».
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8.77
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 5, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

            «d-bis) all'articolo 192 il comma 2 è soppresso».

8.78
Corrado

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:

            «d-bis) all'articolo 208, comma 3, dopo la parola: ''formulata'', sono
aggiunte le seguenti: '', entro e non oltre 90 giorni,''».

8.79
Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 5, aggiungere, in fine,  la seguente lettera:

            «d-bis) all'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: ''3. Il
Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio esclusi-
vamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo
Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di curo. Per i lavori pubbli-
ci di importo inferiore a 100 milioni di curo e fino a 50 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici am-
ministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per
i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di curo si prescinde dall'ac-
quisizione del parere di cui ai periodi precedenti.''»;

        b) al comma 7 sopprimere la lettera d).
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8.80
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 5, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

            «d-bis) fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di inve-
stimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizio-
ni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118 del
2011».

8.81
Corrado, Ricciardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle
conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'am-
biente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023 non
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto alle opere individuate dal de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, per
le quali è prevista l'obbligatorietà della procedura di dibattito pubblico.»

8.82
Corrado, Ricciardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle
conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'am-
biente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su
richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le
suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, sentite su
parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali e Co-
munali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10
maggio 2018, consentendo alle medesime Amministrazioni aggiudicatrici di
procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché
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alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

8.83
Fedeli, Rossomando

Al comma 7 sopprimere le lettere a), b), e c).

8.84
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).

8.85
Biti

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'alinea del comma 1, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono so-
stituite con le seguenti: ''30 giugno 2022''».

8.86
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con: «31
dicembre 2022».

8.87
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes

Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al comma 1, la lettera a) è soppressa».
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8.88
Mirabelli, Ferrari, D'Arienzo, Rampi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 115:

                1) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Le
attività di valorizzazione sono esercitate dalle predette strutture organizzative
con proprie dotazioni ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia.'';

                2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo
114'' sono aggiunte le seguenti: '', ferma restando la possibilità per le ammini-
strazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, man-
tenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equili-
brio economico e finanziario della gestione'';

            b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: ''Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una conces-
sione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indi-
pendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. In caso
di gestione diretta, è ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico
aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra
i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.''».

8.89
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale
a seguito dell'emergenza da COVID-19, le Province e le Città metropolitane
possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rappor-
to di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi
844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per
le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo
alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le
strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali
e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al
comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investi-
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mento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane posso-
no avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base
di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni
centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o
dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma».

8.90
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Sopprimere il comma 8.

8.91
Ruspandini, Totaro

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Commissario
provvede, altresì, all'acquisizione e distribuzione di ogni necessario bene o
servizio utile a garantire, sempre e in ogni caso, il diritto allo studio e la di-
dattica in presenza degli allievi con disabilità anche in concomitanza dell'at-
tuazione di misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2
ovvero di misure di controllo e di prevenzione igienico sanitarie per limitare
la possibilità di eventuali contagi all'interno degli istituti.»;

            b) al secondo periodo, dopo le parole: «per l'attuazione di quanto
previsto dal primo» aggiungere le seguenti: «e dal secondo».

8.92
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di prote-
zione individuale, sono considerati oneri di sicurezza ''interni'' ai sensi dell'ar-
ticolo 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50.»
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8.93
Berutti

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di prote-
zione individuale, sono considerati oneri di sicurezza ''interni'' ai sensi dell'ar-
ticolo 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50.»

8.94
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Sopprimere il comma 9.

8.95
Stabile, Pagano

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre-2018, n. 145 dopo il
comma 13 aggiungere il seguente:

        ''13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai com-
pensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986
n. 917''».

        Conseguentemente:

        a) al comma 14, sostituire le parole: «al comma 13» con le seguenti:
«ai commi 13 e 13-bis»;

        b) al comma 15, sostituire le parole: «al comma 13» con le seguenti:
«ai commi 13 e 13-bis».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione
pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro
mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'artico-
lo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
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l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

8.96
Rizzotti, Pagano

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 è soppresso».

8.97
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

        «9-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4 ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: ''nonché la spesa relativa alla negoziazio-
ne con erogatori privati accreditati per l'assistenza domiciliare integrata, fermi
restando i predetti limiti''».

8.98
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. I piani di riorganizzazione della rete territoriale, di cui al com-
ma 9, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da CO-
VID-19 in corso, sono adottati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimen-
sione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessio-
nalità e la presa in carico del paziente».
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8.99
Stabile, Pagano

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanita-
ria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle azien-
de sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale
del 15 per cento».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione
pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro
mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'artico-
lo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

8.100
Stabile, Pagano

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese
le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della
prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tas-
sazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo
2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro
dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge28
dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione
pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro
mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'artico-
lo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
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l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

8.101
Rizzotti

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

        «9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus
sui gestori dei servizi integrati di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei
dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali,
pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, co-
me evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1º luglio 2020, il corri-
spettivo dei predetti servizi è adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020,
a seguito di rinegoziazione con il committente che tenga conto dell'effettivo
incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al perio-
do antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il cor-
rispettivo dei predetti servizi è incrementato del venti per cento. Inoltre, non
possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi decurtazioni del
corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre
ottobre 2019-gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui
sopra, in ragione delle minori giornate di degenza verificatesi e/o del minor
numero di posti letto utilizzati e/o delle minori prestazioni erogate rispetto a
quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano anche
ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai
criteri da essi previsti e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
31 dicembre 2020».

8.102
Pirro, Giuseppe Pisani, Fede, Corbetta

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. Al fine di ridurre il ricorso alla mobilità passiva, le Regioni
provvedono all'accreditamento con il SSN di strutture sanitarie pubbliche e
private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di presta-
zioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».
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8.103
Rizzotti

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipen-
denze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbli-
che e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conserva-
zione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la re-
sponsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensio-
ni della struttura».

8.104
Rizzotti

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, sostituire le parole da: ''Il medico'' a: ''paziente'' con le seguenti:
''Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati
dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di que-
st'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome''».

8.105
Rizzotti

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, let-
tera b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera
b) del decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, è consentita, per
l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico
sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario
opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da
parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le
Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente
Ordine professionale».
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8.106
Grimani, Vono

Sopprimere il comma 10.

8.107
Modena

Sopprimere il comma 10.

8.108
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Al comma 10, sopprimere le parole da: «per la selezione» fino alle seguen-
ti: «dal presente decreto,».

        Conseguentemente, al titolo I e al capo I dopo le parole: «contratti
pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».

8.109
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «tro-
vano applicazione».

8.110
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «tro-
vano applicazione».
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8.111
Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi

Al comma 10, dopo le parole: «31 luglio 2020.» aggiungere il seguente
periodo: «Il termine della proroga al 31 luglio 2020 relativamente ai docu-
menti unici di regolarità contributiva si intende valevole anche per tutti gli
altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di
regolarità contributiva».

8.112
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine della
proroga del 31 luglio 2020 di cui al presente comma, relativamente ai docu-
menti unici di regolarità contributiva, si intende valevole anche per tutti gli
altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di
regolarità contributiva».

8.113
Fedeli, Rossomando, Nannicini

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

        «10-bis. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è compren-
sivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa
allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decre-
to del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il possesso del dure comprensivo
della verifica di congruità è condizione anche per accedere ai benefici di cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modi-
fiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma
4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed in-
tegrazioni».
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8.114
Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo
della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni
dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del de-
creto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Il possesso del documento di regolari-
tà comprensivo della verifica di congruità è condizione anche per accedere
ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'ar-
ticolo 30 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche ed integrazioni».

8.115
Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensi-
vo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decre-
to del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16,
del decreto legislativo 18 aprile 2016. Il possesso del documento di regolarità
comprensivo della verifica della congruità è condizione anche per accedere
ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e
successive modifiche ed integrazioni».

8.116
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma 10
dell'articolo 8 si applica anche agli appalti privati».
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8.117
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

        «10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma pre-
cedente si applica anche agli appalti privati».

8.118
Stefano

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma
4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'articolo 48-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il
contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 mar-
zo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento,
prima della chiusura, delle procedure d'appalto».

8.119
Stefano

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni di cui all'ar-
ticolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta pri-
vo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme
richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avve-
nuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto».
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8.120
D'Arienzo

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
è aggiunto il seguente comma:

        ''17. Qualora un progetto è riferito ad interventi di carattere sovra-re-
gionale, per la quantificazione del limite di spesa si farà riferimento al prez-
zario nazionale''.

        11-ter. All'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo la parola: ''codice'' è aggiunta la seguente: ''ivi compresa la
qualifica di project management''.

        11-quater. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ancorché
impegnati in riorganizzazioni societarie a patto che si concludano entro la data
di aggiudicazione, pena l'esclusione''.

        11-quinquies. All'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''tranne
nel caso in cui l'offerente acconsente in fase di presentazione dell'offerta''.

        11-sexies. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''di affidamento nei
settori dell'edilizia carceraria, scolastica, sanitaria e universitaria nonché nei
casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto
sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e alle
opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici
strategiche''.

        11-septies. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        ''5-bis. A seguito della presentazione dell'istanza fallimentare di cui
all'articolo 15, del Regio Decreto 16 marzo 1942 nr. 267, nei casi di appal-
ti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del presente decreto, il giudice
delegato può concedere alla stazione appaltante l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già
stipulati''.

        11-octies. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

            ''h-bis) per i lavori complementari, sorti successivamente alla gara,
non ricompresi nell'appalto originario e necessari per il completamento del-
l'opera qualora questi sono generati da condizioni non programmabili né pre-
vedibili in alcun modo all'atto della gara. Per non programmabili né prevedi-
bili, si intendono gli imprevisti idro-geologici, adeguamento a norma di legge
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intervenute successivamente, una nuova e più moderna tecnologia acquisita
dopo la gara''.

        11-novies. All'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Nelle associazioni e nei
consorzi, possono partecipare anche gli istituti di credito nonché le società e
i fondi di gestione del risparmio purché non siano mandatari''».

8.121
Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: ''e alle altre attività am-
ministrative in materia di contratti pubblici'', sono aggiunte le seguenti: ''non-
ché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'';

            b) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: ''Fermo
restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117'';

            c) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: ''salvo quanto disposto
nel presente articolo'', sono aggiunte le seguenti: ''e fermo restando quanto
previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117''».

8.122
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «11-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'ar-
ticolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di
fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere
aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla con-
sistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che
sono tenuti ad accettare tale cessione del credito».
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8.123
Collina

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: '', nonché del ri-
spetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti'';

            b) al comma 2, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: '', nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti''.

        11-ter. All'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, è soppressa la parola: '', rotazione,''».

8.124
Collina

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
dopo il comma 14 è inserito il seguente:

        ''14-bis. Tutti i contratti pubblici devono recare una clausola di revi-
sione periodica del prezzo pattuito in relazione a modifiche del costo del la-
voro previsto dai contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e pubblicato nelle tabelle del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 23 comma 16''».

8.125
Collina

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica
dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'ar-
ticolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed interessate dai
provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza CO-
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VID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del me-
desimo decreto».

8.126
Pepe, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

        «11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-bis del codice dei contrat-
ti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati
nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avan-
zamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da
raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite del-
l'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei La-
vori, fermo restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico
del Procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel
momento eseguite e certificate.

        11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del de-
creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fi-
no al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori (SAL), redatto con le
modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto ministe-
riale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga
ai termini e modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di
appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il Direttore dei Lavori
trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di pagamento ed al
contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di
pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e
le Stazioni Appaltanti, sono esonerati della verifica di regolarità contributiva
dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori. La verifica di regola-
rità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la
liquidazione del conto finale».
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8.127
Nencini, Vono, Grimani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole: ''il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo'' aggiungere le seguenti: ''le Regioni e le Province autonome, gli Enti
locali e gli altri enti pubblici,'', e sostituire la parola: ''può'' con la seguente:
''possono''».

8.128
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 60 giorni dalla pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto, adottano o, nel caso, aggiornano il
previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo
di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione».

8.129
Grimani, Vono

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di salvaguardare la tenuta economico-produttiva del-
le imprese nella fase di progressivo rilancio e superamento delle onerose rica-
dute economiche negative verificatesi a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, nei confronti delle imprese
che hanno registrato un fatturato anno per l'esercizio 2019 non superiore a
1.000 milioni di euro con riferimento a gare pubbliche inerenti lavori, servizi
e forniture bandite prima del 16 luglio 2020, sono sospese fino al 31 dicembre
2022 le procedure di escussione delle fidejussioni relative alle garanzie di cui
all'articolo 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all'articolo 93
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché le procedure di riscos-
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sione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione
dell'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

8.130
Perosino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o
indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla
legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle dispo-
sizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i
dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario
allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche
e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.131
Berutti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o
indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla
legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle dispo-
sizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i
dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario
allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche
e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
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8.132
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «12. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, do-
po il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o
indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla
legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle dispo-
sizioni del presente articolo e nei rispetto della contrattazione collettiva per i
dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario
allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche
e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.133
Vono, Grimani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o
indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni
del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipen-
denti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo
svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integra-
zioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 611



 135 

8.134
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o
indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla
legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle dispo-
sizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i
dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario
allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche
e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.135
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o
indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla
legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle dispo-
sizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i
dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario
allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche
e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
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8.136
De Siano, Cesaro

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o
indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla
legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle dispo-
sizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i
dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario
allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche
e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.137
Manca, Boldrini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o
indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni
del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipen-
denti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo
svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integra-
zioni, o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei la-
voratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
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8.138
Grimani, Vono, Comincini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 2 del decreto interministeriale 12 novembre
2011, n. 226, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012,
dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. Le stazioni appaltanti, qualora nel territorio dell'ATEM siano
presenti reti ed impianti di proprietà di società patrimoniali costituite si sen-
si dell'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
possono modificare ed integrare il contratti di servizio al fine di adeguarli a
tale particolare situazione, prevedendo altresì che a dette società sia dovuta,
anche al termine del periodo di affidamento del servizio, la quota ammorta-
menti che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sui suddetti beni''».

8.139
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 marzo 2020,
n. 16, aggiungere, infine, le seguenti parole: ''Le Province autonome di Trento
e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere
infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base
al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale
per la realizzazione delle predette opere.''».
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ORDINI DEL GIORNO

G8.100
Lannutti

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

        premesso che:

            il Capo I del Titolo I del provvedimento in esame reca semplifica-
zioni in materia di contratti pubblici;

            l'articolo 8 prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di con-
tratti pubblici; considerato che:

            uno dei motivi per i quali i tempi di realizzazione di un'opera pub-
blica tendono ad allungarsi è spesso l'incompletezza dei progetti presentati
durante le procedure di affidamento;

            il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
raramente garantisce la massima economicità e quasi mai si traduce in una
garanzia di qualità;

            tali circostanze rendono frequente la presentazione di varianti al
progetto da parte dell'impresa vincitrice della procedura di affidamento con il
conseguente e inevitabile ritardo nell'avvio dei lavori e aumento dei costi di
realizzazione dell'opera,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di operare una revisione della disciplina re-
lativa alla selezione delle offerte contenuta nel Codice dei contratti, preve-
dendo criteri che tengano conto dei tempi di realizzazione dell'opera, della
garanzia offerta dall'impresa vincitrice dell'appalto, della capacità di assicu-
rare in tempi congrui la necessaria manutenzione e della maggior efficienza
tecnologia;

            a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte a ga-
rantire che i progetti presentati durante la procedura di affidamento siano il
più possibile completi e definitivi, che contengano la totalità dei disegni tec-
nici, il piano finanziario completo, il computo metrico e il piano di manuten-
zione, limitando parallelamente la possibilità di presentare varianti ai soli casi
necessari ad un sostanziale miglioramento dell'opera, debitamente motivato.
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G8.101
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

            premesso che il decreto-legge in conversione reca un complesso di
norme in materia di semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a
diversi settori, e solo alcune disposizioni riguardano specificatamente la ma-
teria sanitaria;

            in particolare, il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le procedure di
affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di rior-
ganizzazione della rete ospedaliera e di quella assistenziale territoriale per il
contrasto dell'emergenza da COVID-19 possano essere avviate dal Commis-
sario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorren-
ti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale, intestata al
medesimo Commissario, degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni;

        considerato che:

            le norme che regolano le varie tipologie di accesso gli atti e quali
di questi atti possano essere ostensibili o ritenuti non divulgabili si possono
riassumere nella legge n. 241 del 1990, il decreto legislativo n. 33 del 2013 e
il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2011;

            nel caso di specie oggetto del presente atto di indirizzo vanno con-
siderati in combinato disposto l'articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislati-
vo n. 33 del 2013 con l'articolo 24, comma 1, 3 della legge n. 241 del 1990,
nonché con l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 143 del 2011;

            la Fondazione Einaudi ha fatto ricorso al Tar, il numero 4120 del
2020, eccependo la sussistenza di criticità di forma, di sostanza e costituzio-
nali nella negazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - se-
zione dei Protezione Civile alla richiesta di accesso ai verbali del Comitato
Tecnico Scientifico citati nei DPCM adottati nei mesi scorsi per contenere gli
effetti del COVID-19;

            In particolare il 04 maggio 2020 la Fondazione Einaudi faceva
richiesta di accesso civico generalizzato ai verbali della Comitato Tecnico
Scientifico del 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile del 2020 a
cui il 13 maggio 2020 è stato dato diniego di ostensione per i motivi presenti
dei succitati presupposti normativi in combinato disposto da parte dell'ammi-
nistrazione competente;
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            con sentenza n. 8615/2020, pubblicata il 22 luglio 2020 il Tar del
Lazio - Sezione Prima Quater - accoglieva una delle cinque censure presen-
tate in ricorso dalla Fondazione Einaudi dichiarando: «... l'obbligo della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di
consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della do-
cumentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di
giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla
notificazione della presente decisione ...»;

            il punto accolto dal Tar del Lazio è relativo alla forma inconsisten-
te dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico in atti di preparazione norma-
tiva o di carattere politico, non tanto perché non prodromici agli atti che ne
sono conseguiti ma in quanto i DPCM sarebbero da considerarsi «assonanti
con le ordinanze contingibili e urgenti» e quindi non ricadenti, pur nella loro
atipicità vista anche l'imponderabilità del periodo, nella fattispecie normativa
già citata;

            il Consiglio di Stato, presieduto dall'ex Ministro Franco Frattini, in
via cautelare ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio per motivi di necessi-
tà di approfondimento collegiale di una fattispecie complessa e atipica, pure
ritenendo nella memoria dell'atto di sospensione la fondatezza della senten-
za del tribunale amministrativo avallato anche dalle dichiarazioni della stessa
Presidenza del Consiglio nella volontà di ostensione volontaria di tali verbali;

            si legge infatti nel testo di sospensione cautelare:

                1) detti verbali hanno costituito il presupposto per l'adozione di
misure volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini, costitu-
zionalmente tutelati ma non contengono elementi o dati che la stessa appel-
lante abbia motivatamente indicato come segreti;

                2) le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi tem-
porali pressocché del tutto superati e la stessa Amministrazione, riservandosi
una volontaria ostensione, fa comprendere di non ritenere in esse insiti ele-
menti di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini, che le forti ri-
duzioni di libertà hanno accettato in norme di una emergenza sanitaria i cui
aspetti proprio quei verbali elaborano;

                3) non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di ta-
li atti, rispetto alle categorie tradizionali invocate in senso opposto dalle due
parti, perché si debba includere tali atti atipici nel novero di quelli sottratti alla
generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacché
la recente normativa - ribattezzata «freedom of information act» sul modello
americano - prevede come regola l'accesso civico e come eccezione - tra cui
questi atti atipici non possono essere inclusi né per analogia né per integra-
zione postuma della norma - la non accessibilità di quelle sole categorie di atti
che, trattandosi di eccezione alla regola, devono essere interpretate restrittiva-
mente; è stato peraltro chiarito che le norme sull'accesso civico generalizza-
to e quelle sull'accesso documentale vanno congiuntamente considerate come
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complesso regolatore che non restringe ma globalmente amplia la trasparenza
e quindi il diritto di partecipazione del cittadino;

        considerato, inoltre, che:

            in questa operazione di secretazione è coinvolto anche il Parlamen-
to Italiano che è chiamato a prendere decisioni di notevole impatto sui cittadi-
ni e sull'economia per affrontare al meglio le cosiddette fase due e fase tre po-
st COVID-19 nonché in un'eventuale ritorno del virus, senza però conoscere
presupposti fondamentali del percorso tracciato dal Governo, le motivazioni
che lo hanno indotto a prendere decisioni che hanno limitato fortemente le
libertà dei cittadini e l'eventuale sussistenza di criticità sistemiche;

            anche il processo democratico e la separazione dei poteri dello Stato
in questo modo rischiano di essere compromessi;

            il Parlamento a breve sarà chiamato a pronunciarsi sulla distribu-
zione della quota parte del cosiddetto Recovery Fund senza però essere a co-
noscenza delle criticità del nostro Paese creando un vulnus di elementi per la
valutazione migliore per il popolo italiano e per il costo sociale che l'indebi-
tamento potrebbe provocare;

            non è dato di sapere se gli elementi presenti all'interno dei verbali
del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile possano altresì es-
sere utili e utilizzabili dalla comunità scientifica finalizzandoli alla ricerca per
debellare il Coronavirus,

        impegna il governo a:

            adottare tutte le iniziative necessarie al fine di desecretare e rendere
pubblici e disponibili i seguenti documenti del Comitato Tecnico Scientifico
della Protezione Civile di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e inte-
grazioni:

            i verbali del 28 febbraio e del 1 marzo citati nelle premesse del
decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1º marzo 2020;

            il verbale del 7 marzo citato nelle premesse del decreto del Presi-
dente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

            il verbale del 30 marzo numero 39 citato nel decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;

            il verbale del 9 aprile 2020 numero 49 citato nelle premesse del
decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

            i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 citati
nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile; i verbali n.
64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020
citati nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020
e nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020;

            i verbali n. 71, 73, 74,76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute
12, 14, 15, 18, 19,21, 25 e 28 maggio e del 3 e 8 giugno 2020 citati nel decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
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            i verbali n. 88, 89, 90 e 91 di cui rispettivamente alle sedute del 12,
16, 22 e 23 giugno 2020, nonché i verbali n. 92 e 94 di cui rispettivamente alle
sedute del 1, 2 e 7 luglio 2020 citati nel decreto del Presidente del consiglio
dei Ministri del 14 luglio 2020.

EMENDAMENTI

8.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospe-
dali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati
fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati pres-
so gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1
marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma
di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature,
con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento
del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con
prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 144 76/2007, a
base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali in-
tegrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in preva-
lenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6
dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente,
sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle
pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma
1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori
sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza
oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni
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contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».

8.0.2
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Rizzotti, Moles, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospe-
dali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati
fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso
gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 mar-
zo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di
sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con
pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del
COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con pro-
dotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base
di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integra-
zioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in preva-
lenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 di-
cembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente,
sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle
pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50.

        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma
1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori
sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza
oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni
contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario.»
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8.0.3
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospe-
dali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati
fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso
gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 mar-
zo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di
sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con
pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del
COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con pro-
dotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base
di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integra-
zioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in preva-
lenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 di-
cembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente,
sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle
pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50.

        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma
1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori
sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza
oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni
contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».
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8.0.4
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospe-
dali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati
fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso
gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 mar-
zo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di
sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con
pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del
COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con pro-
dotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base
di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integra-
zioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in preva-
lenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 di-
cembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente,
sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle
pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50.

        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma
1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori
sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza
oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni
contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».
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8.0.5
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospe-
dali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati
fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso
gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 mar-
zo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di
sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con
pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del
COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con pro-
dotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base
di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integra-
zioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in preva-
lenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 di-
cembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma preceden-
te, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati
dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore
dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50.

        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma
1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori
sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza
oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni
contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».
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8.0.6
Zaffini, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Semplificazioni delle procedure e accelerazioni di termini)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici pos-
sono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'ido-
neità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente pre-
vista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono
di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la veri-
fica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione
sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto
sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma del-
l'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministra-
zione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della veri-
fica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi
di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta
verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui
all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei
requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.'';

            b) all'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Nel fissare i termi-
ni per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità del-
l'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini
minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini in concreto fissati
non possono in nessun caso superare di dieci giorni quelli delle disposizioni
richiamate al precedente periodo'';

                2) il comma 2 è abrogato;
                3) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Essa non

può eccedere il termine di dieci giorni aggiuntivi rispetto al termine inizial-
mente fissato''».
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8.0.7
Zaffini, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Accelerazione dei termini di pagamento in favore degli appaltatori)

        1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle se-
guenti: ''quindici giorni'' e le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle se-
guenti: ''trenta giorni'';

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: ''1-bis. Il responsabile
unico del procedimento vigila in ordine al puntuale rispetto della tempistica
dei pagamenti di cui al comma 1 anche attraverso i necessari poteri di impulso
e di segnalazione. La mancata attivazione del responsabile unico ai sensi del
precedente periodo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione
della retribuzione di risultato o analoghi istituti economici, nonché fonte di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.''».

8.0.8
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Misure in materia di locazione finanzia-

ria per opere pubbliche o di pubblica utilità)

        1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 2, inserire il seguente: ''2-bis. Al fine di agevo-
lare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto
previsto all'articolo 213, comma 2, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associa-
zioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i prin-
cipi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.'';
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            b) dopo il comma 7, inserire il seguente: ''7-bis. Per agevolare la
realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pub-
blica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'in-
termediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto le-
gislativo 1 º settembre 1993, n. 385, possono avvalersi del supporto delle ri-
sorse di Cassa Depositi e prestiti.''».

8.0.9
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Proroga e estensione contratti pubblici)

        1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 apri-
le 2016 n. 50, è ammessa la proroga di un anno dei contratti di durata aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture in scadenza nel periodo compreso fra l'en-
trata in vigore del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2020, già affidati
con procedura ad evidenza pubblica.

        2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei pro-
cedimenti di realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in
deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'e-
stensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, al-
le successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima
tali ulteriori prestazioni in base al decreto ministeriale 17 giugno 2017, indica
i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali pre-
stazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando
lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra
la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle
ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.»
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8.0.10
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'ammi-
nistrazione o l'ente aggiudicatore, fino al 31 dicembre 2021, può affidare in
via diretta a soggetti di cui all'articolo 31, comma 8 del codice dei contra-
ti pubblici incarichi di project management di supporto al Responsabile del
procedimento comprensivi della verifica della progettazione per importi non
superiori a 100.000 euro, documentando il possesso di requisiti di adeguata
competenza e professionalità».

8.0.11
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Isola di Gallinara)

        1. Ai fini dell'esercizio della prelazione di cui all'articolo 60 del de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in riferimento all'isola di Gallinara, il
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per il 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma ''Fondi di riser-
va e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per il turismo».
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8.0.12
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manuten-

tivi relativi agli impianti elettrici e elevatori in edifici privati)

        1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documen-
ti contrattuali, relative agli impianti elettrici ed elevatori installati in edifici
privati non effettuate in ragione del rispetto delle misure di contenimento pre-
viste dall'articolo 1 del decreto-egge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decre-
to-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020».

8.0.13
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manuten-

tivi relativi agli impianti elettrici e elevatori in edifici privati)

        1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documen-
ti contrattuali, relative agli impianti elettrici ed elevatori installati in edifici
privati non effettuate in ragione del rispetto delle misure di contenimento pre-
viste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decre-
to-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020.»
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8.0.14
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazio-

ne del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: ''di
centrali di committenza di altre Regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla
centrale di committenza della Regione Calabria''.

        2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 2 è sostituito
dal seguente:

        ''2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, le singole aziende sanitarie e ospedaliere posso-
no chiedere che le gare di propria competenza siano curate da appositi uffici
istituiti o da istituire a cura del commissario ad acta e che, decorsi 60 giorni
dalla richiesta dell'azienda, la gestione delle relative procedure di gara possa
essere assunta in via esclusiva da tali uffici. Il Commissario ad acta stipula un
protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi
dell'articolo 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto legislativo a cui
si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione''».

8.0.15
Auddino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni per favorire il completamento del-

la progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche)

        1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui all'articolo
1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376, gli Enti locali e le Regio-
ni che non hanno interamente usufruito dei finanziamenti ivi previsti, sono
autorizzati all'utilizzo delle somme già stanziate per il completamento della
progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in
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materia di lavori pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale
di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modi-
ficazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.

        2. A tal fine le somme stanziate non ancora utilizzate sul capitolo-fon-
do 7191 iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
trasporti sono attribuite agli Enti rispettivamente interessati. Gli Enti locali e
le Regioni sono autorizzate a utilizzare le somme di cui al precedente comma
anche per la realizzazione di altre opere di particolare interesse locale, qualora
quelle di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376 non
possano essere più realizzate per impossibilità sopravvenuta in considerazio-
ne del notevole lasso di tempo nel frattempo intervenuto.

        3. L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti commi è subordinato
alla rendicontazione delle spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i
Sindaci territorialmente competenti trasmettono trimestralmente al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di avanzamento
degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei la-
vori e i relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e signifi-
cativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizza-
zione delle opere, anche ai fini di una eventuale riprogrammazione, di azioni
di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi fi-
nanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi».

8.0.16
D'Alfonso, Laus

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Modalità speciali di reclutamento e individua-

zione del Responsabile unico del procedimento)

        1. Al fine di stabilire modalità speciali di reclutamento del Responsa-
bile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, coerenti con le nuove funzioni istituzionali assegnategli
nella gestione del procedimento amministrativo, il presente articolo stabilisce
in attuazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, un accesso
straordinario al ruolo, mediante una specifica procedura da applicare in via
preferenziale basata sui principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

        2. Ciascuna amministrazione, in fase di approvazione del bilancio,
procede alla quantificazione del numero di RUP necessari nell'anno solare e
nel biennio successivo e per quali specifici progetti devono essere individuati.
Procede alla pubblicazione sul sito dell'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun
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anno, di un avviso di selezione pubblica, ai fini della predisposizione di una
graduatoria di soggetti aventi la professionalità necessaria per lo svolgimento
dei compiti propri del RUP e le specifiche competenze di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale richieste, coe-
rentemente con i progetti individuati, per lo svolgimento del ruolo di respon-
sabile unico e dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislati-
vo 18 aprile 2016, n. 50. La graduatoria è pubblicata entro il 31 gennaio di
ciascun anno e può essere utilizzata per le assunzioni straordinarie di RUP
a tempo determinato nel corso dell'intero anno solare e fino all'approvazione
della nuova graduatoria.

        3. La selezione e il conseguente inserimento nella graduatoria degli
idonei avviene per titoli e colloquio. L'Ufficio competente provvede all'ana-
lisi dei Curricula Vitae pervenuti a seguito della pubblicazione dell'avviso di
selezione e ad un colloquio conoscitivo, al fine di individuare quelli maggior-
mente rispondenti alle competenze ed ai requisiti richiesti per ricoprire la po-
sizione di RUP.

        4. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione il Responsabile unico del procedimento è individuato tra i sog-
getti ricompresi nella graduatoria annuale, di volta in volta, in base ad un pro-
getto di procedura presentato da ciascun soggetto ritenuto idoneo.

Art. 8-ter.
(Il progetto di procedura)

        1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione, prima del formale conferimento dell'incarico di responsabile uni-
co del procedimento, l'amministrazione richiede ai soggetti inseriti nella gra-
duatoria di cui all'articolo 8-bis, la presentazione di un progetto di procedura.
In tale richiesta è contenuto lo specifico contributo richiesto al RUP, rispetto
alla verifica e alla esatta descrizione della fattibilità del progetto, nonché delle
eventuali alternative progettuali e dei capitolati prestazionali, o dei documenti
analoghi per servizi e/o forniture.

        2. I contenuti del progetto di procedura richiesto variano in relazio-
ne alla complessità del progetto e può essere costituito da un unico documen-
to dettagliato o da un documento sintetico che integra i piani complementari
specifici. Il piano di procedura documenta come il progetto sarà gestito, con-
trollato e portato a compimento, individuando, quindi ruoli, responsabilità e
procedure per la gestione dei rischi, degli aspetti maggiormente problematici,
delle modifiche e delle varianti, dei tempi, dei costi, della qualità e delle co-
municazioni di progetto.

        3. Con il progetto di procedura il candidato all'incarico di RUP pre-
senta l'esatta procedura che si impegna ad osservare, con esplicito riferimento
agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esi-
genze e ai bisogni da soddisfare, ai limiti finanziari da rispettare, ai possibili
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sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del
successivo progetto. Predispone, infine un cronoprogamma dettagliato con
precisa scansione della tempistica.

        4. Nel progetto di procedura ciascun soggetto candidato all'incarico
di RUP indica:

            a) il quadro delle esigenze espresse dall'amministrazione con rife-
rimento al progetto che, in fase antecedente alla programmazione dell'inter-
vento, individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia del-
l'opera o dell'intervento da realizzare, gli obiettivi generali da perseguire at-
traverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a
base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che de-
vono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in
relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono
destinati;

            b) il piano delle risorse necessarie al progetto o il piano dei costi;
            c) il programma dei tempi secondo cui sarà realizzato il progetto;
            d) il piano della qualità che stabilisce i requisiti di qualità nello

sviluppo del progetto ed i modi per monitorarla e verificarla;
            e) il piano degli approvvigionamenti necessari, che contiene ele-

menti su tutto ciò che deve essere acquistato per la realizzazione del progetto;
            f) il piano della comunicazione, che specifica elementi utili a gestire

la comunicazione all'interno ed all'esterno del progetto;
            g) l'insieme delle esperienze apprese da analoghi precedenti pro-

getti realizzati, che evidenzino i fattori positivi e negativi e rappresentino par-
te rilevante della base di conoscenza sulla quale e formato il progetto di pro-
cedura;

            h) la valutazione costi-benefici;
            i) le modalità procedurali delle eventuali modifiche e varianti da

approvare nel corso dello sviluppo del progetto;
            j) se il progetto si estende per un lungo periodo di tempo, le stime

relative all'evoluzione del costo del denaro nel tempo».
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Art. 9

9.1
Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 è soppresso».

9.2
Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. - 1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del de-
creto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14
giugno 2019 n. 55 sopprimere le seguenti parole: '', per i quali i termini dei
relativi procedimenti sono dimezzati,'' nonché le parole: ''decorso il quale, ove
l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.''».

9.3
Lonardo

Al comma 1, sopprimer la lettera a).

9.4
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, inserire
il seguente: «In ogni caso, rientrano tra gli interventi infrastrutturali di cui al
primo periodo quelli relativi alle reti trans-europee di trasporto (TEN-T), al
completamento della Core Network, i porti e aeroporti di carattere nazionale e
internazionale, gli accessi portuali, i valichi alpini, la rete della viabilità prin-
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cipale e i nuovi ponti di connessione della rete viaria sui principali fiumi del
Paese, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.».

9.5
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quindici giorni» con le se-
guenti: «trenta giorni».

9.6
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del
Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza
Unificata».

9.7
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del
Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Uni-
ficata».

9.8
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del
Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza
Unificata».
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9.9
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo,
ulteriori interventi» aggiungere le seguenti: «anche su proposta del Ministro
per lo Sviluppo economico».

9.10
Fedeli, Rossomando

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Com-
missario Straordinario nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, ser-
vizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.»;

            b) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e operano in de-
roga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.».

9.11
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Com-
missario Straordinario nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, ser-
vizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.»;

            2) alla lettera b) sopprimere le parole: «e operano in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici».

9.12
Comincini, Grimani, Vono

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.» è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Qualora gli interventi infrastrutturali di cui al presente comma inte-
ressino in via principale il territorio di uno specifico Comune, di una specifica
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Città metropolitana o di una specifica Provincia, può essere nominato Com-
missario straordinario il sindaco del Comune o della Città metropolitana o il
presidente della Provincia interessati dagli interventi infrastrutturali medesi-
mi».

9.13
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, i seguenti pe-
riodi: «I decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al presente com-
ma devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

            a) la compiuta descrizione degli obiettivi che il Commissario deve
conseguire attraverso la propria attività;

            b) le modalità di verifica del raggiungimento dei medesimi obiet-
tivi;

            c) la suddivisione del compenso in una quota minima preordinata
e una quota variabile fissata in proporzione al raggiungimento dei medesimi
obiettivi».

9.14
Vono, Grimani

Al comma 1, lettera d) le parole: «in attuazione del Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale» sono soppresse.

9.15
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, lettera e), capoverso «5.», terzo periodo, dopo le parole: «ter-
ritoriale interessata» inserire le seguenti: «, dell'Unità Tecnica Amministrati-
va di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136
convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,».
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9.16
Vono, Grimani

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al primo periodo.» aggiun-
gere le seguenti: «Per l'espletamento delle attività previste, il personale di cui
sopra può essere posto in posizione di comando o distacco, previo assenso
dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel ri-
spetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17 comma 14, della Legge 15
maggio 1977, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari
di cui al comma d)».

9.17
Di Girolamo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché
delle società a totale capitale pubblico'';

            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        ''9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza del-
l'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere diret-
tamente le funzioni di stazione appaltante. Gli atti, i provvedimenti, i contratti
e le convenzioni di competenza del Commissario Straordinario possono es-
sere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, fatto salvo il rispetto del-
la Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle nor-
me dell'Unione europea, nonché delle disposizioni del codice delle leggi an-
timafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente
proporzionate alle finalità perseguite. In relazione ai provvedimenti e agli atti,
compresi i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, nonché ogni altro
atto negoziale conseguente all'adempimento del mandato, posti in essere dal
Commissario Straordinario o dai funzionari e agenti di cui questi si avvale, la
responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in
cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto, che li ha
posti in essere o che vi ha dato esecuzione, è da lui dolosamente voluta. Gli
atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci,
esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione
di responsabilità vale per i soggetti che hanno reso gli atti, i pareri e le valu-
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tazioni tecnico scientifiche funzionali all'adozione dei provvedimenti e atti di
cui al presente comma.'';

            c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissa-
rio straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione
dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo
17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedi-
menti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche
interessate alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi inter-
nazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il prov-
vedimento del Commissario straordinario sostituisce tutti i visti, i pareri, le
autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario
per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di
competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pre-
visti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comun-
que alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per
le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere
e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifi-
cazioni, sono ridotti alla metà''».

9.18
Grimani, Vono, Magorno

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiu-
dicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i con-
tratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, sco-
lastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'ar-
ticolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma
2) lettera a)»;
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        b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la parola: ''possono'' è sostituita dalla seguente: ''devono''».

9.19
Marino, Vono, Grimani

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,
rubricato ''Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del
regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di
manodopera'' è abrogato.

        3-quater. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti dif-
formi posti in essere durante il periodo di vigenza della norma''».

9.20
Vitali, Pagano, Floris

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
rubricato ''Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del
regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di
manodopera'' è abrogato.

        3-ter. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi
posti in essere durante il periodo di vigenza della norma».

9.21
Corrado, La Mura, Moronese

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
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2, e successive modificazioni'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del
comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20'';

            b) dopo le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, de-
terminato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'' sono
soppresse;

            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di
cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale
svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.'';

        3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il comma 5 è sostituito
dal seguente:

        ''5. Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'ar-
ticolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare
alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1''».

9.32 (già 2.16)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono aggiunte le seguenti: ''ad ecce-
zione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20''.

            b) le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determi-
nato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'' sono
soppresse;

            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di
cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale
svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.''.

        3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con
modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito
dal seguente: ''Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi del-
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l'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare
alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1.''».

9.22
Comincini, Vono, Grimani

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono aggiunte le seguenti: ''ad ecce-
zione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20'';

            b) le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determi-
nato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'' sono
eliminate;

            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di
cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale
svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.'';

        3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con
modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito
dal seguente: ''Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi del-
l'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare
alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1''».

9.23
Casolati, Ferrero, Bergesio, Pianasso, Montani, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

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

        «3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione dell'asse ferroviario To-
rino-Lione e di consentire la celere ripresa delle attività dell'Osservatorio To-
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rino-Lione, istituito con il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 1º
marzo 2006, quale sede tecnica di confronto delle istanze interessate all'opera
stessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Presidente del citato
Osservatorio. Nella sua qualità di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione,
il Presidente della Regione Piemonte è titolare dei poteri di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 agosto 2007, limitatamente alle prerogative inerenti l'Os-
servatorio medesimo. Il Presidente della Regione Piemonte assume e svolge
l'incarico di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione a titolo gratuito, dispo-
nendo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio-
ne vigente e già preordinate allo scopo, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».

9.24
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi pre-
viste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per
l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli
anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di
euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

9.25
Matrisciano

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

        «3-bis. Al comma 1026 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le pa-
role: ''è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di
Alessandria Smistamento, a'', sono sostituite dalle seguenti: ''sono, in partico-
lare, ricomprese le attività in capo al Commissario straordinario di Governo
per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collega-
mento dell'ultimo miglio tra il terzo valico dei Giovi e il porto di Genova,''».
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9.26
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte del-
la popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qua-
lità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei
presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti
montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione
e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi
ultimi».

9.27
Ricciardi, Dessì

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di accelerare il procedimento di realizzazione degli
impianti sportivi, nonché consentire, in via prioritaria, il recupero di impian-
ti esistenti o localizzati in aree già edificate, favorendo così i relativi inve-
stimenti infrastrutturali, all'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), la parola: ''novanta'', è sostituita dalla seguente:
''sessanta'';

            b) alla lettera b), la parola: ''centoventi'', è sostituita dalla seguente:
''novanta'' e la parola: ''centottanta'', è sostituita dalla seguente: ''centoventi'';

            c) alla lettera c), la parola: ''sessanta'', ovunque ricorra, è sostituita
dalla seguente: ''trenta''».

9.28
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del-
l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di ma-
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nodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai
sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a)».

9.29
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sostituire le parole: ''Le stazioni appaltanti possono, altresì, ap-
plicare le disposizioni di cui all'articolo 50'', con le seguenti: ''Le stazioni ap-
paltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50''».

9.30
Vitali, Pagano, Floris

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Tra le opere stradali ritenute prioritarie dal Piano del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti c.d. "Italia veloce", rientra anche il com-
pletamento della S.S. 275 Maglie-Leuca».

9.31
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Il presente articolo si applica anche ai progetti di interesse pub-
blico rientranti negli Accordi di Programma tra pubblico e privato con im-
portanti ricadute economiche ed occupazionali ed attrazione di investimenti
esteri nel Mezzogiorno d'Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data del-
l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede
all'eliminazione o riperimetrazione dei vincoli paesaggistici, di cui ai decreti
ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che attualmente impediscono lo sviluppo
produttivo, infrastrutturale e occupazionale delle aree interessate ormai rien-
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trate o confinanti con aree industriali o portuali, con particolare riferimento
alle aree del Mezzogiorno d'Italia e all'utilizzo dei fondi strutturali europei».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100
Borghesi

Il Senato,

        premesso che:

            l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'inno-
vazione digitale;

            l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione de-
gli interventi infrastrutturali, prevedendo che con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono
individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;

        considerato che:

            la bretella autostradale della Val Trompia è un raccordo autostra-
dale di circa 35 km tra la A4 e la Val Trompia, comprendente 14 svincoli, 1.6
km di viadotti e ben 13 km in galleria. Il territorio attraversato, altamente an-
tropizzato e dotato di una realtà produttiva basata principalmente sulle piccole
imprese, ha richiesto un particolare sviluppo della progettazione ambientale,
sia a livello di progettazione definitiva con lo Studio di Impatto Ambientale
e le indagini socio-economiche, sia a livello di progettazione esecutiva per le
opere di mitigazione ambientale e gli studi specialistici sulle «Reti ecologi-
che» e sull'Incidenza dell'infrastruttura sulle attività agricole;

            l'opera risulta interamente finanziata a valere sul contratto di pro-
gramma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tutta-
via numerosi ricorsi presentati da comitati locali hanno reiteratamente bloc-
cato (e continuano a bloccare) l'iter di realizzazione dell'opera,

        impegnano il Governo:

            a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realiz-
zazione della la bretella autostradale della Val Trompia, a norma dell'artico-
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lo 9 del decreto-legge in esame, adottando ogni misura volta a superare ogni
ostacolo burocratico e amministrativo al celere avvio dei lavori.

G9.101
Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti

Il Senato,

        premesso che;

            l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'inno-
vazione digitale;

            l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione de-
gli interventi infrastrutturali, prevedendo che con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono
individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;

        considerato che;

            la diga foranea a protezione del porto di Genova è una diga a parete
verticale, composta da due tratti principali per una lunghezza complessiva di
oltre 3.800 metri. Il primo tratto, di 1.550 metri, fu costruito tra il 1916 ed li
1926. Il secondo tratto, di 1.850 metri, fu concluso nel 1929; successivamente
venne realizzato un prolungamento di altri 400 metri a difesa dell'entrata del
porto a levante. I lavori della diga furono ultimati nel 1933. Nel corso degli
anni tale diga ha sofferto diversi problemi;

            nell'aprile 2018 è stato approvato un progetto per spostare la diga
circa 500 metri più al largo, con nuova struttura e funzionalità. Allo stato, per
procedere all'aggiudicazione della gara risultano necessarie risorse per 600
milioni di euro,

        impegnano il Governo;

            a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realiz-
zazione della nuova diga foranea di Genova, stanziando le risorse necessarie,
a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame.
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EMENDAMENTI

9.0.2
Nastri, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di in-

terventi di edilizia scolastica nei comuni montani)

        1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dota-
zione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi
nell'ambito dell'edilizia scolastica nei comuni classificati dall'ISTAT come
montani.

        2. L'accesso e il riparto del predetto fondo sono disciplinati con de-
creto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro
sessanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto.

        3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attua-
zione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versa-
te all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monito-
raggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 settembre di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,
che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodu-
lazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
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9.0.3
Nannicini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Laddove, per effetto della emergenza sanitaria COVID-19 in corso,
gli Enti Pubblici o le Società interamente partecipate da Enti Pubblici, abbiano
interrotto, o abbiano in previsione di interrompere, totalmente o parzialmente,
l'esecuzione di contratti di erogazione da parte di imprese private di lavori,
servizi o forniture, avranno l'obbligo di condividere, definire e adottare mec-
canismi di riequilibrio economico finanziario, anche per il tramite di rinego-
ziazioni della durata contrattuale, finalizzati a limitare nella misura massima i
danni economici derivanti alle imprese private dall'attuale congiuntura emer-
genziale, entro e non oltre i limiti di spesa già definiti in fase preventiva di
determinazione dei bilanci dei singoli Enti».

9.0.5
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9 bis.
(Semplificazioni in materia di opere di facile sgombero)

        Dopo il 2º comma dell'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942
n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

        ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di
facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono
essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale
concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».
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9.0.550 (già 10.0.16)
Gasparri, Mallegni, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Dopo il 2º comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327
e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

        ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di
facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono
essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale
concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».

9.0.551 (già 49.0.35)
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e
ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di
facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono
essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale
concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni».
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9.0.12
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di titoli concessori)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma
683 aggiungere il seguente: ''683-bis. Le amministrazioni concedenti provve-
dono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione
della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio del-
l'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui
all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241''».

9.0.552 (già 10.0.20)
Gasparri, Mallegni, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 9-bis.

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma
683 aggiungere il seguente:

        ''683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta
giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza
sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione com-
petente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma
1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.''».
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9.0.553 (già 49.0.104)
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma
683 aggiungere il seguente:

        ''683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta
giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza
sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione com-
petente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241''».

9.0.554 (già 10.0.17)
Gasparri, Mallegni, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Dopo il 2º comma dell'articolo 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327
e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

        ''3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga
legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.''».
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9.0.555 (già 49.0.33)
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        Dopo il secondo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione aggiungere il seguente:

        «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga
legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».

9.0.556 (già 49.0.34)
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e
ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la pro-
roga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».

9.0.557 (già 10.0.21)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, dopo la lettera c), è inserita la seguente nuova lettera: ''d) alle concessioni
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demaniali marittime di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.''».

9.0.558 (già 38.0.7)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole; ''1. I
beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1'', sono
inserite le parole: ''nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 7, comma 9-septesdecies, del decreto-legge 19 giugno
2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125''.

        2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente
periodo: ''Le concessioni aventi a oggetto i beni demaniali marittimi di cui
al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di
delegare i comuni''.

        3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la
lettera c) è inserita la seguente:

            ''d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella
legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509''».
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9.0.559 (già 38.0.8)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: ''1. I
beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1'', sono
inserite le parole ''nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 7, comma 9-septesdecies, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125''.

        2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente
periodo: ''Le concessioni aventi a oggetto i beni demaniali marittimi di cui
al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di
delegare i comuni''.

        3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la
lettera c) è inserita la seguente:

            ''d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella
legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509''».

9.0.560 (già 43.0.57)
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misure di semplificazione in materia di rila-

scio proroga concessioni demaniali marittime)

        Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo
le parole: ''del presente decreto'' inserire le seguenti: '', nonché quelle rilasciate
successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata
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anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel ri-
spetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018''».

        Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole: «31 dicembre 2015»
con le seguenti: «1 gennaio 2019».

9.0.561 (già 49.0.32)
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misure di semplificazione per l'esercizio di attivi-

tà con finalità turistico-ricreative su demanio pubblico)

        1. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali
marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigo-
re della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscos-
sione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la
revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turisti-
co-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle
pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'ap-
plicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo rior-
dino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effet-
to i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi
di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili
o nei cui confronti pende l'impugnazione.

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 732:

        1) le parole: ''da effettuare entro il 15 ottobre 2014'' sono sostituite
dalle seguenti: ''30 settembre 2021'';

        2) dopo le parole: ''i procedimenti giudiziari'' aggiungere: ''o ammini-
strativi'';

        3) le parole: ''del 30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti:
''al 31 dicembre 2019'';
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        4) alla lettera a), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richie-
ste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate
dai concessionari a tale titolo'';

        5) alla lettera b), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richie-
ste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate
dai concessionari a tale titolo'';

        6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: ''b-bis) La liquidazione
degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto ridetermina-
zione dei canoni dovuti per le annualità considerate''.

            b) al comma 733:

        1) le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30
settembre 2020'';

        2) la parola: ''dovuto'' è sostituita dalle seguenti: ''dei canoni come
rideterminati ai sensi del comma 732'';

        3) le parole: ''termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda di definizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre
2021''».

9.0.562 (già 10.0.18)
Gasparri, Mallegni, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 ag-
giungere il seguente:

        ''4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo.''».
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9.0.563 (già 10.0.19)
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di costruzioni e opere su demanio marittimo)

        All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiun-
gere il seguente:

        ''4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo''».

9.0.6
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Affidamenti dei concessionari)

        1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, appor-
tare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera a), dopo le parole ''contratti di lavoro, servizi e forni-
ture'', inserire le seguenti; ''di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)'';

            2) alla lettera b) sostituire le parole: ''la procedura ad evidenza pub-
blica'', con le seguenti: ''le procedure ad evidenza pubblica previste dal pre-
sente codice'';

            3) alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: ''Nella quota
di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario
con i mezzi propri e personale proprio''».
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9.0.8
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Aggiornamento del regime fiscale dei Fon-

di di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, le parole: ''5 per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''50 per
cento''».

9.0.564 (già 39.0.7)
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Aggiornamento del regime fiscale dei Fon-

di di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni, le parole: ''5 per cento'' sono sostituite con: ''50 per cento''».

9.0.9
Fenu

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento)

        1. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta
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che dura in carica fino al 31 luglio 2021 con il compito di procedere all'istrut-
toria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende
agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della de-
cisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valu-
tazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data sono sospesi i giudizi
pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose
relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi
di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, rife-
risce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e
delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del
Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di
esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende
agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del
presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordina-
rio e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato in 150.000 euro
per l'anno 2020, e a 450.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali».

9.0.10
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto

idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

        1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli
interventi in materia di dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di con-
versione del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette
dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle in-
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frastrutture e dei trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente
opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le funzioni e
la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.

        2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 sono
soppressi.

        3. L'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse
finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il
presente articolo.

        5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibili, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare si provvede ad adeguare le strutture organizzative della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

        7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente ar-
ticolo la Presidenza del Consiglio provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio».

9.0.11
De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Il Nuovo Polo della Salute di Padova è inserito tra le opere finanzia-
bili dal Fondo per la progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
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9.0.565 (già 17.0.67)
De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova co-
me opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato
un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2020-2022.

        2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Art. 10

10.1
De Petris, Nugnes, La Mura, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere l'articolo.

10.2
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Sopprimere l'articolo.

10.3
De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 10. - (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) - 1. Al
fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a ca-
rico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la quali-
ficazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigene-
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razione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e rico-
struzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non
consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze
minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti Gli incentivi volu-
metrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati
anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massi-
ma dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittime, tenuto
conto delle maggiori altezze. Nelle zone omogenee A, nei centri storici, nei
nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architet-
tonica diffusa antecedenti il 1944 gli interventi di demolizione e ricostruzio-
ne, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici particola-
reggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di competenza co-
munale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e gli eventuali pareri degli enti preposti alla
tutela'';

            b) all'articolo 3, comma 1:

                1) alla lettera b), primo periodo, le parole: ''e non comportino mo-
difiche delle destinazioni di uso'' sono sostituite dalle seguenti: ''e non com-
portino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del cari-
co urbanistico'' e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nell'am-
bito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per
mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso,
che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'interven-
to risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia
ad oggetto immobili e beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42'';

        2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
''Nell'ambito degli interventi di un piano urbanistico che disciplini interventi
di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche, tipologiche
e di sedime all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di
suolo, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisi-
smica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione
di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
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        L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previ-
sti dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici comunali, in sede
di revisione dei piani, a esito di un effettivo alleggerimento del carico urba-
nistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria unicamen-
te finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ri-
strutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con rife-
rimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei
nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architet-
tonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che
prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche plani-
volumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei
luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi
costitutivi, con divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi,
non siano previsti incrementi di volumetria siano conformi ai piani paesaggi-
stici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza'';

            c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguen-
te:

            ''e-bis) le opere stagionali costituite da architetture effimere e prov-
visorie dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, pur-
ché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;'';

            d) all'articolo 9-bis:

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Documentazione ammi-
nistrativa e stato legittimo degli immobili'';

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

        ''1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli
immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informa-
zioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo in-
tervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, in-
tegrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali
ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti
cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si appli-
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cano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo
del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.'';

            e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edili-
zio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche
modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che comportino
mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o della volu-
metria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle
zone omogenee A, nei centri storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati
a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 o di
beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.'';

            f) all'articolo 14:

                1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo
per gli interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione
urbana previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della riduzione
dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento,
fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dal-
l'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.'';

                2) al comma 3, le parole: ''nonché, nei casi di cui al comma 1-bis,
le destinazioni d'uso'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché le destinazioni
d'uso ammissibili'';

            g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole: '', in deroga o
con cambio di destinazione d'uso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o in deroga'';

            h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        ''4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di
ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via
di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore
del 40 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali.
I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Parimenti il contribu-
to di costruzione per nuove costruzioni e per tutte le opere che comportino
nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non inferiore del 60 per cento
rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno
la facoltà di deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione'';

            i) all'articolo 20, comma 8, al primo periodo, dopo: ''idrogeologi-
co, ambientali, paesaggistici o culturali'' aggiungere: ''o attinenti a norme di
contenimento del consumo del suolo'', dopo il primo periodo, è aggiunto, in
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fine, il seguente: ''Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio,
lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici
giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei ter-
mini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o
istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso ter-
mine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.'';

            l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole ''parti strutturali
dell'edificio'', sono inserite le seguenti ''o i prospetti'';

            m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è
quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.'';

            n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in as-
senza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica ammini-
strazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.'';

            o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;

            p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

        ''Art. 34-bis. - (Tolleranze costruttive) - 1. Il mancato rispetto dell'al-
tezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro pa-
rametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abili-
tativo.

        2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, co-
stituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifi-
che alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione
di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina
urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

        3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso
di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono di-
chiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo de-
gli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e se-
gnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli
atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della
comunione, di diritti reali.''.
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        2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute
di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la
sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i
requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considera-
no riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata
in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui
al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili,
in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della
presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione
edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agi-
bilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

        3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizza-
re a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della
cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
''Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso
di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice
civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innova-
zioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbri-
cato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile''.

            b) l'articolo 8 è abrogato.

        4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi
avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e
di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che rientrino in programmi di rigenera-
zione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo, come indicati
nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre
2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comu-
nicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in con-
trasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnala-
zioni certificate di inizio attività che rientrino nei medesimi programmi pre-
sentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

        5. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le
parole ''titolo edilizio'' sono aggiunte le seguenti: ''ai sensi dell'articolo 20 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ov-
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vero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto.
La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio
comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di ine-
dificabilità assoluta e la conformità ai piani urbanistici. Nei comuni indicati
negli allegati 1, 2 e 2- bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in
tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demo-
lizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'ar-
ticolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.''.

        6. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole ''alle quote di mutuo re-
lative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci as-
segnatari che si trovino'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperati-
ve, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e
il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di
immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione,'';

            b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

            ''a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis)
può essere concessa nella misura di:

                1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gen-
naio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 per cento
dei soci;

                2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gen-
naio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore supe-
riore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

                3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gen-
naio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei
soci;

        a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperati-
va mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dal-
l'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo
di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che deter-
minano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi orga-
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ni deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo
statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori mo-
dalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter;''

            c) il comma 2-quater è abrogato.»

10.4
La Mura, Pavanelli, Moronese

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le
seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.5
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» inserire le
seguenti: «fermo restando l'obbligo di presentazione del documento unico di
regolarità contributiva di congruità».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Le autorizzazioni comunali dovranno contenere la verifica, an-
te approvazione, della corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

10.6
Fedeli, Rossomando, Nannicini

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine il seguente periodo: «fermo restan-
do l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva
di congruità e considerando che le autorizzazioni comunali dovranno conte-
nere la verifica, ante approvazione, della corretta applicazione dei CCNL sot-
toscritti dalle organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livel-
lo nazionale:».
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10.7
Fedeli, Rossomando

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la lettera a);

        b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);
        c) sopprimere le lettere o);
        d) sopprimere la lettera p).

10.8
Zaffini, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

10.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

10.10
Martelli

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

10.11
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

        ''1-ter. Nel caso in cui si provveda alla demolizione di un corpo di
fabbrica legittimamente realizzato a distanze inferiori a quelle previste dalla
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normativa attualmente vigente, la porzione edilizia legittimamente collocata
a distanza inferiore a quella attualmente prevista può essere ricostruita alla
medesima distanza preesistente a condizione che anche l'area di sedime e il
volume di detta porzione coincidano con quelli preesistenti e che la relativa
altezza sia pari o inferiore a quella preesistente. Anche ai fini dell'eventuale
applicazione delle premialità volumetriche dettate dalle vigenti normative, re-
sta ferma la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia me-
diante demolizione e ricostruzione con sagoma, sedime e volume diversi ri-
spetto a quelli preesistenti che rispettino le disposizioni vigenti, anche in ma-
teria di distanze''».

10.12
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e rico-
struzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non
consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze
minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi vo-
lumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati
anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza mas-
sima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente
preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa
regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani ur-
banistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti''».

10.13
Ruspandini, Totaro

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e rico-
struzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non
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consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze
minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi vo-
lumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati
anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza mas-
sima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente
preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa
regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani ur-
banistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti''».

10.194 (già 10.0.7)
Damiani

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        a) all'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter
è sostituito con il seguente:

        «1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, que-
st'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione pia-
no-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo con-
sentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area
di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo».

10.14
Corrado, Moronese, La Mura

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.» con il se-
guente:

            «1-ter) in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ri-
costruzione di edifici, la demolizione e ricostruzione è autorizzata, nell'osser-
vanza delle distanze legittimamente preesistenti, solo dove prevista dal Piano
regolatore generale (P.R.G.) del Comune e assentita dalle Sopraintendenze
ABAP.»;

        b) sopprimere la lettera b);
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        c) alla lettera c), capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, le seguen-
ti parole: «e acquisizione del parere di competenza delle Sopraintendenze
ABAP»;

        d) alla lettera f), sopprimere il numero 1);
        e) alla lettera i):

            1) dopo le parole: «sportello unico per l'edilizia» inserire le se-
guenti: «, a seguito di verifica della corretta trasmissione dell'istanza a tutte
le Amministrazioni e gli Uffici interessati,»;

            2) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta
giorni»;

        f) alla lettera p), sostituire il capoverso «Art. 34-bis» con il seguente:

«Art. 34-bis.
(Tolleranze costruttive)

        1. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze ese-
cutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di
minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, ese-
guite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione
che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non
pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

        2. Le tolleranze esecutive di cui al comma 1 realizzate nel corso di
precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichia-
rate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli
immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segna-
lazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli at-
ti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della
comunione, di diritti reali.»;

        g) sopprimere il comma 5.

10.15
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nell'osser-
vanza» con le seguenti: «nei limiti» e le parole: «nel rispetto» con le seguenti:
«nei limiti».
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10.16
Gallone

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere, ovunque ricorra,
la parola: «legittimamente».

10.17
Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), capoverso «i-ter», dopo il primo periodo
inserire il seguente: «Le distanze sono definite ai sensi del Regolamento edi-
lizio-tipo di cui all'articolo 4, e sono comunque consentiti arretramenti rispet-
to alle distanze legittimamente preesistenti.»;

        b) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

            al numero 1), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela ai sensi»
inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;

            al numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'in-
tervento può prevedere altresì incrementi di volumetria nei soli casi espressa-
mente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comu-
nali o per promuovere interventi di rigenerazione urbana.» e dopo le parole:
«immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10
e dell'articolo 45»;

        c) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

            «2-bis) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            ''f-bis) ''rigenerazione urbana'', un complesso sistematico di trasfor-
mazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi
caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico.
Dove si intende per:

                1) ''ambiti urbani'': le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazio-
ne consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o
da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urba-
nistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema
infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

                2) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico
edilizio'': le aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto
urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associa-
to alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le
aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 673



 197 

o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare
scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesag-
gistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati
da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza
energetica e dell'impatto ambientale;

                3) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-eco-
nomico'': le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono,
di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immo-
bili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi,
o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico,
ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

                4) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado ambientale'':
le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse
da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche
dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio
individuabili con la pianificazione generale e di settore.''''»;

        d) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela
dei sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;

        e) al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», comma 2, dopo
le parole: «immobili non sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti:
«dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;

        f) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,
le parole: ''al comma 2-ter dell'articolo 34'' sono sostituite con le seguenti:
''all'articolo 34-bis''».

10.18
Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin,
Moronese, La Mura

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere il secondo
periodo;

        b) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il terzo perio-
do con il seguente: «I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati
nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui
al regio  decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 sono sottoposti a disciplina conservativa
del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e rico-
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struzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli orga-
nismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e
dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche
degli spazi rimasti liberi»;

        c) al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «decoro ar-
chitettonico dell'edificio» aggiungere le seguenti: «nonché dei caratteri tipo-
logici e morfologici degli organismi edilizi circostanti»;

        d) sopprimere il comma 5.

10.19
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il secondo periodo con
il seguente: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'inter-
vento possono essere realizzati anche: con ampliamenti fuori sagoma, nel ri-
spetto delle distanze legittimamente preesistenti; con superamento dell'altez-
za massima dell'edificio demolito nel rispetto delle distanze già previste dal
Codice Civile.».

10.20
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Gli incentivi volumetrici even-
tualmente riconosciuti per l'intervento» con le seguenti: «Gli incrementi di
volumetria eventualmente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali».

10.21
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», dopo le parole: «fuori sagoma
e» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito di specifici piani di rigenerazione
urbana,».
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10.22
Cirinnà, Astorre

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

10.23
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, lettera a), capoverso»1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.

10.24
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.

10.25
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

10.26
Gasparri

Al comma 1 lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere la parole da: «Nelle
zone omogenee» fino a: «vigenti».

10.27
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle
zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati
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a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nel-
l'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e
riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve sempre le previsioni de-
gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti
e i pareri degli enti preposti alla tutela».

10.28
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sostituire l'ultimo periodo con
il seguente: «Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostru-
zione sono consentiti nel rispetto di quanto previsto nel DM n. 1444/68».

10.29
Nastri, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti
gli interventi di demolizione e ricostruzione possono comunque essere realiz-
zati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3 comma 1, lettera d).
Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti
aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque
tra i balconi di edifici antistanti deve essere garantita una distanza minima di
7,0 metri».

10.30
Pichetto Fratin

Al comma 1, alla lettera b), numero 1) sostituire il periodo da: «Nell'am-
bito degli interventi di manutenzione» fino a: «decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» con il seguente: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legit-
timi all'atto della presentazione della relativa istanza necessaria per mantene-
re o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti
conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e nel caso di interven-
ti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del
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paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto abbia
acquisito il parere favorevole dei competenti uffici ministeriali».

10.31
Ruspandini, Totaro

Al comma 1 lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio».

10.32
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «abbia ad oggetto im-
mobili» inserire le seguenti: «e beni ambientali».

10.33
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera b), capoverso  1), dopo le parole: «sottoposti a tutela
ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45».

        Conseguentemente,

        a) alla medesima lettera b), capoverso 2), dopo le parole: «sottoposti
a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;

        b) alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: «sottoposti a
tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;

        c) alla lettera p), capoverso  2, dopo le parole: «sottoposti a tutela ai
sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45».

10.34
Modena

Al comma 1, lettera b), al punto 1 dopo le parole da: «ai sensi» aggiungere
le seguenti: «dell'articolo 10 e lettera b) e c) dell'articolo 136».
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10.35
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Apportare le seguenti modificazioni:

        d) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'inter-
vento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

        e) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano pre-
visti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento
sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

        f) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia
stato autorizzato dalla soprintendenza».

10.36
Iannone, Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'inter-
vento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano
previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'inter-
vento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia
stato autorizzato dalla soprintendenza».

10.37
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'inter-
vento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
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        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano
previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'inter-
vento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia
stato autorizzato dalla soprintendenza».

10.38
Perosino

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'inter-
vento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano
previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'inter-
vento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia
stato autorizzato dalla soprintendenza».

10.39
Grimani, Vono

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

        «1-bis) alla lettera c), dopo le parole ''destinazioni d'uso'' sono aggiun-
te le seguenti: '', anche urbanisticamente rilevante ove non vengano modifica-
te le volumetrie esistenti,''».

10.40
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il numero 2).

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 680



 204 

10.41
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

10.42
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        sostituire il n. 2) della lettera b) con il seguente:

            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai se-
guenti: ''Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istalla-
zione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento
può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria an-
che per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio
edilizio esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesisten-
te consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi
di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati
o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia eseguibili con
segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edifi-
cio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisi-
zione ove dovuti degli atti di assenso comunque denominati''.

        conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguen-
te: ''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino
anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limi-
tatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino muta-
menti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modifi-
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cazioni della sagoma, prospetti, sedime o della volumetria complessiva degli
edifici di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».

        conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

10.43
Ruspandini, Totaro

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

        sostituire il n. 2) della lettera b) con ilseguente:

            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai se-
guenti: ''Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istalla-
zione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento
può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria an-
che per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio
edilizio esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesisten-
te consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi
di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati
o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia eseguibili con
segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edifi-
cio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisi-
zione ove dovuti degli atti di assenso comunque denominati'';

        conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguen-
te: ''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino
anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limi-
tatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino muta-
menti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modifi-
cazioni della sagoma, prospetti, sedime o della volumetria complessiva degli

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 682



 206 

edifici di immobili sottoposti a vincoli ai semi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».

        conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

10.44
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

        «2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai se-
guenti: ''Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di
edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-
volumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla norma-
tiva antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In
relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urba-
na, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli strumen-
ti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di es-
si, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché
sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto
ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.''».

10.45
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

            «2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: ''Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di
edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-
volumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla norma-
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tiva antisismica alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In
relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urba-
na, sono consentiti incrementi di volumetria nei limiti previsti dagli strumenti
urbanistici comunali o dalle leggi regionali o stata i. Costituiscono inoltre ri-
strutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferi-
mento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi
di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sol-
tanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente''».

10.46
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai se-
guenti: ''Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di
edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-
volumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla norma-
tiva antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In
relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urba-
na, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli strumen-
ti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di es-
si, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché
sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto
ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.''».
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10.47
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai se-
guenti: ''Nell'ambito degli interventi di un piano urbanistico che disciplini in-
terventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra gli interventi di ristrut-
turazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifi-
ci esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche,
tipologiche e di sedime all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo
consumo di suolo, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla nor-
mativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

        L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previ-
sti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, in sede
di revisione dei piani, a esito di un effettivo alleggerimento del carico urba-
nistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria unicamen-
te finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ri-
strutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con rife-
rimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei
nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architet-
tonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che
prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche plani-
volumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei
luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi
costitutivi, con divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi,
non siano previsti incrementi di volumetria, e siano conformi ai piani paesag-
gistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza''».

10.48
Nastri, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera b), al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla fine del primo periodo dopo le parole: «efficientamento ener-
getico», aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi di cui al precedente
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periodo, s'intendono ricompresi con premialità volumetrica concessa ai sensi
di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o straordina-
rio, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente,
al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e fun-
zionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica,
anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione
di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e
connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi.»;

        b) aggiungere, in fine,  il seguente periodo: «Gli interventi di demo-
lizione e ricostruzione con premialità volumetrica, di cui al precedente perio-
do, possono essere realizzati con spostamenti di volumi all'interno dell'area di
pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli stru-
menti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale
n. 1444 del 1968 in materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso
la superficie coperta risultante dell'intervento costruttivo non deve superare
quella preesistente».

10.49
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), al secondo periodo, sostituire le
parole: «legislazione vigente o dagli strumenti» con le seguenti: «legislazione
vigente e dagli strumenti».

10.50
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:
«rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento
energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.51
Pichetto Fratin

Al comma 1,  lettera b), numero 2) sostituire il periodo da: «Rimane fer-
mo che» fino a: «incrementi di volumetria» con il seguente: «Con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 686



 210 

ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e
gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, assistiti da parere favo-
revole degli uffici competenti alla tutela, costituiscono interventi di ristruttu-
razione edilizia soltanto ove siano mantenute le caratteristiche planivolume-
triche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi
di volumetria».

10.52
Verducci

Al comma 1, lettera b), numero 2), al quarto periodo, sono apportate le
seguenti modifiche:

        a) sostituire le parole: «agli immobili» con le seguenti: «agli edifici»;

        b) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,» aggiungere le seguenti: « parte II»;

        e) sopprimere la seguente parola: «prospetti».

10.53
Grimani, Vono

Al comma 1, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole: «a tutela ai sensi del» aggiungere le seguenti: «ti-
tolo I della parte II del»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui
all'ultimo periodo non si applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee
A, purché sottoposti ai soli vincoli previsti dalla parte III del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.54
Cirinnà, Astorre

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nonché a quelli
ubicati nelle zone omogenee A» e sostituire le parole: «siano mantenuti sa-
goma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche del-
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l'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima sagoma
dell'edificio preesistente e».

10.55
Vono, Grimani, Magorno

Al comma, 1 lettera b), numero 2), le parole: «nonché a quelli ubicati nelle
zone omogenee A» sono soppresse e le seguenti: «siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edifi-
cio preesistente» sono sostituite dalle seguenti: «sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente».

10.56
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Damiani, Siclari

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'ultimo periodo sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati
nelle zone omogenee A,»;

        b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edifi-
cio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima sagoma dell'e-
dificio preesistente».

10.57
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» sono
abrogate;

        b) dopo le parole: «Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «ed inoltre
gli interventi di ristrutturazione edilizia in zona omogenea A consistenti nel-
la demolizione e ricostruzione di edifici ovvero nel ripristino di edifici crol-
lati o demoliti, con mutamento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
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planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente o con incremento di
volumetria».

10.58
Gasparri

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «nonché
a quelli ubicati nelle zone omogenee A»; sostituire le parole: «siano mante-
nuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologi-
che dell'edificio preesistente» con: «sia rispettata la medesima sagoma dell'e-
dificio preesistente».

10.59
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: «nonché a quelli
ubicati nelle zone omogenee A,» e sostituire le parole: «siano mantenuti sa-
goma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche del-
l'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima sagoma
dell'edificio preesistente».

10.60
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        «2-bis) alla lettera e), capoverso e.5), dopo la parole: ''esigenze me-
ramente temporanee'' sono aggiunte le seguenti: ''o delle tende e delle unità
abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze
e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa'', e dopo le parole:
''ove previsto, paesaggistico,'' sono aggiunte le seguenti: ''che non posseggano
alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteri-
stiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti''».
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10.61
Grassi, Ripamonti, Centinaio, Augussori, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

        «2-bis. alla lettera e) capoverso e.5), dopo la parole: ''esigenze me-
ramente temporanee'' sono aggiunte le seguenti: ''o delle tende e delle unità
abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze
e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa'' e dopo le parole:
''previsto, paesaggistico,'' sono aggiunte le seguenti: ''che non posseggano al-
cun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristi-
che dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti''».

10.62
Collina

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) all'articolo 6, comma 1:

                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali'' sono inserite le seguenti: ''a condizione
che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi
di cui al presente articolo'';

                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

        ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esi-
genze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'am-
ministrazione comunale,''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 690



 214 

10.63
Vono, Grimani, Comincini

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) all'articolo 6, comma 1:

                1. al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione
che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi
di cui al presente articolo,''.

                2. la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esi-
genze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'am-
ministrazione comunale;''».

10.64
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) all'articolo 6, comma 1:

                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione
che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi
di cui al presente articolo,'';

                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esi-
genze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'am-
ministrazione comunale;''».
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10.65
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) all'articolo 6, comma 1:

                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione
che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi
di cui al presente articolo,'';

                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esi-
genze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'am-
ministrazione comunale;''».

10.66
Ruspandini

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) all'articolo 6, comma 1:

                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione
che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi
di cui al presente articolo,'';

                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esi-
genze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'am-
ministrazione comunale;''»
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10.67
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Damiani, Siclari

Al comma 1:

        sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito con il seguente:

        ''1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza ener-
getica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo tutti gli inter-
venti non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 22.'';

        dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            ''c-bis) l'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 è abrogato.''»

10.68
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla se-
guente:

            ''e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comu-
nale, e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comun-
que, entro un termine non superiore a novanta giorni per le opere stagionali,
ed entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi
di allestimento e smontaggio del manufatto per le opere a carattere emergen-
ziale;''»
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10.69
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera c), capoverso e-bis) dopo le parole: «le opere stagio-
nali» sostituire le parole: «e quelle» con le seguenti: «costituite da architet-
ture effimere e provvisorie».

10.70
Croatti

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «e-bis)», dopo le parole: «esigenze,
contingenti e temporanee,» inserire le seguenti: «o delle tende e delle unità
abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e
accessori, che siano collocate, anche in via continuativa,».

10.71
Fede

Al comma 1, lettera c), capoverso «e-bis)» aggiungere, infine, le seguenti
parole: «, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e a
condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli
interventi di cui al presente articolo».

10.72
Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso «1-bis»
con il seguente: «1-bis. L'accertamento dello stato legittimo di un edificio o
di sue parti è posto a carico del Comune. Il Comune è tenuto di regola ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati interessanti gli edifici
oggetto di interventi edilizi, ivi compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per
l'immobile interessato, senza farne carico al richiedente. Lo stato legittimo
dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo inter-
vento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, inte-
grati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali o
da quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da
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altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici,
i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì
nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale,
tuttavia, non sia disponibile copia.»;

        2) al comma 1, alla lettera m) aggiungere in fine il seguente periodo:
«Il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, indipendentemente se otte-
nuto con o senza l'esecuzione di opere edilizie, deve essere subordinato al
contemporaneo reperimento della dotazione minima di parcheggi e verde pre-
visti dalle normative vigenti ovvero, nelle zone A e B degli strumenti urbani-
stici comunali, alla monetizzazione degli stessi nei casi ammessi dalle dispo-
sizioni vigenti».

10.73
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis con il se-
guente:

        «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli
immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informa-
zioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo in-
tervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, in-
tegrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali
ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti
cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si appli-
cano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo
del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

10.74
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo
le parole: «titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione», inserire le
seguenti: «o che ne ha legittimato la stessa».
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10.75
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo
periodo.

10.76
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera d), numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Per gli interventi che prevedano la totale demolizione e ricostruzione di edi-
fici legittimamente esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai pa-
rametri urbanistici ed edilizi in base ai quali è calcolato, nel rispetto delle di-
sposizioni dettate dallo strumento urbanistico, il volume o la superficie ai fini
del calcolo dell'edificazione ammissibile».

10.77
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            ''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un orga-
nismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui com-
portino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
che comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sa-
goma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili
compresi nelle zone omogenee A, nei centri storici e nei nuclei e complessi
edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa ante-
cedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42''».
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10.78
Grimani, Vono

Al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            ''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, let-
tera d)''».

10.79
Caligiuri, Battistoni

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il
comma 1 aggiungere il seguente:

        ''1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'al-
legato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 apri-
le 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non
risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di
inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di respon-
sabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Pro-
getto presso il Servizio Tecnico Regionale''».

10.80
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

10.81
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini,
Barboni

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
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10.82
Ruspandini, Totaro

Al comma 1 lettera f), apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire il numero 1) con il seguente: «il comma 1-bis è sostituito
dal seguente:

        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga può essere am-
messa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione
del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel
caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sempre che la deroga  non sia consen-
tita in applicazione di specifiche normative regionali'';

        b) al numero 2) sopprimere la parola: ''ammissibili''».

10.83
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

        «1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo
per gli interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione
urbana, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della riduzione
dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento,
fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dal-
l'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.''».

10.84
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini,
Barboni

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al punto 1), capoverso «1-bis)», le parole da: «fermo restando»
fino alla fine del periodo sono soppresse;
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        b) al punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo le parole:
''di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444'' sono inserite le seguen-
ti: ''e, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214''».

10.85
Pichetto Fratin

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «ammissibili» con
le seguenti parole: «compatibili o complementari».

10.86
Grimani, Vono

Al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

            «h) all'articolo 17:

        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato
nonché per gli interventi di risanamento conservativo, il contributo di costru-
zione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione qualora
la variazione di destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle pa-
rametriche vigenti nel comune, una maggiore incidenza rispetto a quella della
destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento''.

        2) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        ''4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di
ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via
di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore
del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali.
I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso''».
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10.87
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera h), capoverso «4-bis.» apportare le seguenti modifi-
che:

        a) sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «de-
carbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e
contenimento del consumo di suolo»;

        b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il contributo di costru-
zione di cui al presente comma non si applica agli interventi che prevedono
la densificazione edilizia».

10.88
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parimenti il contributo di
costruzione per nuove costruzioni e per tutte le opere che comportino nuovo
consumo di suolo è aumentato in misura non inferiore del 60 per cento rispet-
to a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la
facoltà di deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione».

10.89
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera h), capoverso 4-bis,premettere le seguenti parole: «Fi-
no al 31 dicembre 2021»,.

10.90
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

            «h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019,
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n. 58, si interpreta nel senso che tra le ''imprese di costruzione o di ristruttu-
razione immobiliare'' sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non
quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre
2006 n. 296, nonché le predette imprese, organismi e società di investimento
immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite imprese appaltatrici.
La presente norma costituisce norma interpretativa dell'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212''».

10.91
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

            «h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019,
n. 58, si interpreta nel senso che tra le ''imprese di costruzione o di ristruttu-
razione immobiliare'' sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non
quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonché le predette imprese, organismi e società di investimen-
to immobiliare quotate e non quotate che operano tramite imprese appaltatri-
ci;''».

10.92
Pichetto Fratin

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

10.93
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

            «i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in-
fine, il seguente: ''Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio,
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lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici
giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei ter-
mini del procedimento e la chiusura dello stesso, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono in-
tervenuti. La disposizione si applica anche nei casi di segnalazione certificata
di inizio alla scadenza del termine di trenta giorni''».

10.94
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «comma 8» inserire le seguenti
«al primo periodo, dopo le parole: ''idrogeologico, ambientali, paesaggistici
o culturali'' inserire le seguenti: ''«o attinenti a norme di contenimento del
consumo del suolo e''».

10.95
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:

        «ii) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
sono apportate le seguenti modifiche:

            1) all'articolo 20, comma 12, aggiungere infine il seguente periodo:
''Laddove l'intervento oggetto di domanda del permesso di costruire comporti
opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo quanto definito dall'articolo 242-bis,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''.

            2) All'articolo 23-bis dopo il comma 1 aggiungere il seguente com-
ma:

        ''1-bis Laddove l'intervento di cui al comma 1 comporti opere di bo-
nifica dei suoli, è fatto salvo quanto definito dall'articolo 242-bis, comma 2
del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''».
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10.96
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole «o i prospetti» con le seguenti
«o modifiche sistematiche ai prospetti».

10.97
Grimani, Vono

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

            «l) all'articolo 22, comma 1:

                1) alla lettera a), dopo le parole: ''parti strutturali dell'edificio'',
sono inserite le seguenti: ''o i prospetti'';

                2) alla lettera b), le parole: ''qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici'' sono soppresse;

                3) la lettera c) è soppressa.»

10.98
Grimani, Vono

Al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

            «l-bis) all'articolo 23-bis il comma 4 è soppresso.».

10.99
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, dopo le parole: ''segnalazione
certificata di inizio attività'' aggiungere le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».
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10.100
Gasparri

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole:
''di inizio attività'', sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».

10.101
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole:
''segnalazione certificata di inizio attività'', inserire le seguenti: ''di cui all'ar-
ticolo 22''».

10.102
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''produttiva e direzionale'' sono ag-
giunte le seguenti: ''e logistica'';

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

        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è
quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis''».
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10.103
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''produttiva e direzionale'' sono ag-
giunte le seguenti: ''e logistica'';

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

        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è
quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis''».

10.104
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole ''produttiva e direzionale'' sono ag-
giunte le seguenti: ''e logistica'';

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

        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è
quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.''».

10.105
Corbetta

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

            «m) all'articolo 23-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è
quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»
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10.106
Manca

Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

            «m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:

''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)

        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riquali-
ficazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili
e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale,
il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi
diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti
ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di
iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi ur-
banistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che
regola:

            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una

volta giunti alla scadenza della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi

convenzionali.

        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso tempora-
neo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano
necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro,
di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da at-
tuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla con-
venzione medesima.

        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione
d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto
gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi
la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi
motivi.

        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attua-
zione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale.
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In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso
temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior detta-
glio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a li-
vello locale.''».

10.107
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

            «m-bis. Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente articolo:

''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)

        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riquali-
ficazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili
e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale,
il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi
diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti
ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di
iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi ur-
banistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che
regola:

            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una

volta giunti alla scadenza della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi

convenzionali.

        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso tempora-
neo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano
necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro,
di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da at-
tuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla con-
venzione medesima.
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        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione
d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto
gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi
la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi
motivi.

        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attua-
zione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale.
In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso
temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior detta-
glio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a li-
vello locale.''».

10.108
Astorre, Cirinnà

Al comma 1, dopo lettera m), inserire la seguente:

            «m-bis) all'articolo 24, comma 4, dopo le parole: ''segnalazione cer-
tificata di inizio attività'' sono aggiunte le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».

10.109
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1, sostituire le
parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

10.110
Quagliariello, Berutti, Romani

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1 aggiungere
infine il seguente periodo: «Nei confronti dei proprietari di immobili classifi-
cati quale abitazione principale, esclusi gli immobili di cui alle categorie ca-
tastali A1, A8 e A9, il limite del 2 per cento è elevato al 5 per cento».
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10.111
Pichetto Fratin

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», sostituire i commi 2 e 3
con i seguenti:

        «2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la di-
versa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli
edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi
edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'atti-
vità edilizia vigente e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tol-
leranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

            a) il minore dimensionamento dell'edificio;

            b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non struttu-
rali;

            c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme
ubicazione delle aperture;

            d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di ma-
nutenzione ordinaria;

            e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di
rappresentazione progettuale delle opere.

        3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche
e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costrut-
tive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecu-
zione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione
da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di
agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto
al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale
abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che
non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevan-
ti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere
i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei
limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive così come definite dal
presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non co-
stituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modu-
listica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rap-
presentate nei relativi elaborati progettuali«.
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10.112
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le pa-
role: «di minima entità» aggiungere le seguenti: «, nel limite del 5 per cento».

10.113
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le pa-
role: «non pregiudichino l'agibilità dell'immobile» aggiungere le seguenti: «e
la congruità architettonica con gli elaborati progettuali approvati».

10.114
Ferrazzi, Mirabelli

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

            a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le se-
guenti: «al comma 1»;

            b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, con appo-
sita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento
o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».

10.115
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, le parole:
«ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1», e le parole:
«ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per
oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali» sono soppresse.
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10.116
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, apportare
le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «al
comma 1»;

            b) le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata alle-
gata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero sciogli-
mento della comunione, di diritti reali», sono soppresse.

10.117
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)»,
comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma
1» e sopprimere le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata al-
legata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero sciogli-
mento della comunione, di diritti reali».

10.118
Collina, Astorre

Al comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

            «p-bis) all'articolo 36:

                1) al comma 1, le parole: ''ed edilizia'' sono soppresse;

                2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità
dal titolo edilizio, il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenu-
to qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina urbanistica vi-
gente al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il con-
tributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del
permesso di cui al presente comma sono precluse la confisca e l'acquisizione
dell'immobile e ne è revocato il sequestro preventivo, salva la possibilità di
mutarle in sequestro probatorio ove necessario in relazione ai reati eventual-
mente commessi, dei quali cessa la permanenza.
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        1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso
in sanatoria è consentito solo se l'intervento, anche se in origine urbanistica-
mente difforme, è comunque conforme a ogni altro requisito prescritto, per
le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della realiz-
zazione del medesimo intervento.

                3) al comma 3, le parole: ''entro sessanta giorni decorsi i quali
la richiesta si intende rifiutata'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro i termini
previsti dall'articolo 20 per il rilascio del permesso di costruire, decorsi i quali
sulla domanda si intende formato il silenzio assenso'';

            p-ter) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

        ''4. Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2 e 3, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una
SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica
vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione,
del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edi-
lizia e comunque per un ammontare non inferiore a 1000 euro.

        4-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità
dal titolo edilizio, la Scia di cui al comma 4 può essere altresì presentata qua-
lora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente alla data
di presentazione della medesima SCIA, ma in tal caso il contributo dovuto ai
sensi del medesimo comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha effi-
cacia dalla data della presentazione e non estingue gli illeciti già commessi.

        4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata
alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla
disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento''».

10.119
Fede

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, infine, la seguente:

            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».
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10.120
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:

            «q) l'articolo 54 è abrogato».

10.121
Ruspandini

Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:

            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

10.123
Vono, Grimani, Comincini

Al comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente:

            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

10.122
Caligiuri, Battistoni

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «q) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:

        ''8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano
singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di
sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la tra-
smissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'as-
sunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare
che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme
al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo
volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli inter-
venti locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale''».
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10.124
Santillo, Di Girolamo, Cioffi, Coltorti, Fede, Lupo, Ricciardi, Pesco,
Marco Pellegrini, Mollame, Floridia

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            «p-bis) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, dopo le parole: ''di cui all'articolo 83,'' sono inserite
le seguenti: ''fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edi-
lizio,'';

        2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        ''4-bis. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geo-
metra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.'';

        p-ter) L'articolo 94 è abrogato;
        p-quater) All'articolo 103, comma 1, le parole da: ''in possesso del-

l'autorizzazione'' fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ''in
possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della re-
gione a norma dell'articolo 61 o della denuncia dei lavori di cui all'articolo
93''».

10.125
Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana d'in-
teresse pubblico, l'operatore che intende realizzare l'intervento presenta al Co-
mune interessato uno studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto tenen-
do conto delle indicazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e corredato da un piano economico-finanziario. Ai fini del pre-
sente comma, per interventi di rigenerazione urbana di interesse pubblico si
intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,
volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse,
anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e
servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Lo studio di fattibi-
lità deve definire l'intervento anche in relazione alla sua valenza di interesse
pubblico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio in ter-
mini sociali, occupazionali ed economici. Laddove lo studio di fattibilità pre-
veda che almeno il cinquanta per cento delle volumetrie sia destinato a edilizia
residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale, edilizia universitaria con-
venzionata, l'intervento si ritiene comunque di interesse pubblico. Il Comune,
previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato
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in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza
al pubblico interesse, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presen-
tazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, indicando
le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.

        1-ter. Sulla base dell'approvazione di cui al comma 1-bis, il soggetto
proponente presenta al Comune il progetto definitivo. Il Comune, previa con-
ferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i sog-
getti competenti in ordine al progetto presentato e che può richiedere modifi-
che al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto.
La procedura deve concludersi entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferen-
za di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro centoventi giorni
dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni au-
torizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione
dell'intervento e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza delle opere funzionali alla realizzazione dell'intervento medesimo.
La conferenza di servizi decisoria si svolge in forma simultanea, in modalità
sincrona. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo stru-
mento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Re-
gione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo
sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

        1-quater. In caso di superamento dei termini di cui al comma 1-ter,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente,
assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti neces-
sari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione interessata
nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di trenta
giorni, sentito il Comune interessato, i provvedimenti necessari.

        1-quinquies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà
pubblica, ai fini della concessione di un diritto di superficie sulle stesse o della
loro dismissione, il progetto approvato è oggetto di idonea procedura di evi-
denza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua ap-
provazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la
denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi
in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro
quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva applicandosi, in quanto compa-
tibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia
di finanza di progetto».
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10.126
Mallegni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ri-
presa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i
vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di segna-
lazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Con-
seguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'ac-
quisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli
obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli
accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla
legittimità dei suddetti lavori».

10.127
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle zone A o B» con
le seguenti: «A, B o D».

10.128
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la
sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo
di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna
utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun
locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in mo-
do da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per
cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore
a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio
dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi
immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento
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alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ri-
strutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.129
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la
sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo
di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna
utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun
locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in mo-
do da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per
cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore
a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio
dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi
immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento
alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ri-
strutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.130
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la
sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo
di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna
utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun
locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in mo-
do da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per
cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore
a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio
dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi
immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento
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alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ri-
strutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.131
Perosino

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la
sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo
di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna
utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun
locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in mo-
do da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per
cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore
a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio
dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi
immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento
alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ri-
strutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.132
Ferrazzi

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urba-
na, di seguito ''Fondo'', con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al co-
finanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del
Fondo, sono destinate annualmente:

            a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti
nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

            b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità
urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
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            c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse
pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione
urbana selezionati;

            d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere in-
congrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia
accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

            e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da de-
stinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana sele-
zionati.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione
urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale
delle risorse del Fondo.

        3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, i comuni individuano, nell'ambito
degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportu-
ni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere
singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricom-
prese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli ef-
fetti e le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-duodecies. Per agevolare l'indi-
viduazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni,
nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, ef-
fettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro del-
le aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguar-
dare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le
forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione
degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei
medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana.
A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i
Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano
comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede
di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana co-
stituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di
cui al comma 1.

        3-quater. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana
non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani co-
munali:

            a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decre-
to-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
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            b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge
27 dicembre 2013, n. 147;

            c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge
27 dicembre 2013, n. 147;

        3-quinquies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono
deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni
di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

        3-sexies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il con-
tributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

        3-septies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che
attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa
privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
fissa di euro 200 ciascuna.

        3-octies. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110
per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuen-
te, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di
rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione
può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o
agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credi-
to. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono de-
finite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

        3-novies. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energe-
tica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misu-
ra del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del
contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano co-
munale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della
detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti
di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione
del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

        3-decies. Le disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies si appli-
cano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva
ricostruzione dei medesimi.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 720



 244 

        3-undecies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per
cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore ag-
giunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenzia-
le, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle
imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazio-
ne urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento
dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'im-
posta successivi.

        3-duodecies. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e de-
gli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana
è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di
consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature so-
lari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pan-
nelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso
l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la
ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore pro-
veniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della
cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità
residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme
del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici rag-
giungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno
per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del
presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12
del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

        3-terdecies. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei preceden-
ti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi pre-
visti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.'';

            b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: ''Sono
ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di
gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da
progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati''.

        3-quaterdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto de-
finitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono appro-
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vati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero,
il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti pro-
duttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigene-
razione urbana sostenibile''.

        3-quinquiesdecies. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta
la seguente:

            ''e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigene-
razione urbana approvati''.

        3-sexiesdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a), è sostituita dalla seguen-
te:

            ''a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto de-
finitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono appro-
vati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero,
il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti pro-
duttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigene-
razione urbana sostenibile''.

        Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni,
previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale,
possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità
immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune
da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio
di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme
corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

        3-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-bis a 3-sexie-
sdecies, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a
valere».
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10.133
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            b) alla lettera b), dopo le parole: ''a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici'' aggiungere le seguenti: ''a biomassa con classe
di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186'';

            c) alla lettera c), le parole: '', esclusivamente per le aree non meta-
nizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inot-
temperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono
soppresse».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.137
Gallone

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            b) alla lettera b), dopo le parole: ''a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici'' aggiungere le seguenti: ''a biomassa con classe
di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186'';

            c) alla lettera c), le parole '', esclusivamente per le aree non meta-
nizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/214 7 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inot-
temperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono
soppresse».
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10.134
Ferrazzi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 lu-
glio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;

            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 lu-
glio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».

10.135
Gallone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 lu-
glio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;

            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 lu-
glio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».
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10.136
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 lu-
glio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;

            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 lu-
glio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».

10.138
Valente, Mirabelli, D'Arienzo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera a), si applicano a
condizione che:

            a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del
codice civile, il progetto per l'esecuzione dei lavori con l'espressa indicazione
dell'opzione prescelta tra detrazione, contributo sotto forma di sconto sul cor-
rispettivo dovuto e trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedi-
bile ad altri soggetti;

            b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con auto-
rizzazione all'amministratore del condominio per la sottoscrizione dell'appal-
to entro i limiti deliberati;

            c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;
            d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto rag-

giungimento degli obiettivi relativi all'efficientamento energetico e alla ridu-
zione del rischio sismico dell'edificio;

            e) il condominio effettui i pagamenti a mezzo bonifico bancario per
le spese rimaste a suo carico.
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        Ai fini della ripartizione delle spese rimaste a carico del condominio,
i condomini possono stipulare appositi accordi da assumere con delibera del-
l'assemblea condominiale secondo le maggioranze previste dall'articolo 1136
del codice civile.''»

10.140
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Anche al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto dal-
l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, gli interventi di recu-
pero, comunque denominati, relativi ad un unico immobile composto da più
unità immobiliari finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicu-
rezza statica, dell'efficienza energetica, della qualità edilizia e architettonica,
sono approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

10.141
Nencini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 167 del D.Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4
è aggiunta la seguente lettera:

            ''c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edili-
zia vigente al momento della presentazione della domanda, compresi entro i
limiti volumetrici di cui al comma 1 bis del successivo art. 181. Il rilascio del
titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo
di costruzione in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380.''».
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10.142
Nencini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 181 comma 1-ter del D. Lgvo 22 gennaio 2004 n.
42 è aggiunta la seguente lettera:

            ''c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente al momento della presentazione della domanda, compresi entro i limiti
volumetrici di cui al comma 1-bis. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque
subordinato anche al pagamento del contributo di costruzione in misura pari
a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.''».

10.143
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 4, sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «rispettiva-
mente di un anno e di tre anni».

10.144
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

10.145
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 4, sopprimere le parole: «e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con
nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.»
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10.146
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni
di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi
di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

10.147
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 4 dopo le parole: «Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380,» inserire le seguenti: «che rientrino in programmi di rigenerazione
urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo».

10.148
Ferrazzi, Mirabelli

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori
previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denomina-
ti dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e
di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020
sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diver-
si termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usu-
fruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.»
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10.149
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori
previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denomina-
ti dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e
di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020
sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diver-
si termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usu-
fruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98».

10.150
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori
previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denomina-
ti dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e
di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020
sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diver-
si termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usu-
fruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.».
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10.151
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori
previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denomina-
ti dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e
di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020
sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diver-
si termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usu-
fruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98».

10.152
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia

Sopprimere il comma 5.

10.153
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Sopprimere il comma 5.

10.154
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico», sono so-
stituite dalle seguenti: «I comuni, sentito il soprintendente, individuano con
propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adia-
centi a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico,
in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'ac-
quisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in
opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo
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5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai sensi del perio-
do precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.155
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini,
Barboni

Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico» sono so-
stituite dalle seguenti: «I comuni, sentito il soprintendente, individuano con
propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adia-
centi a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico,
in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'ac-
quisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in
opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo
5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai sensi del perio-
do precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.156
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 5, sopprimere le parole: «o artistico.»

10.157
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fatti-
bilità del progetto, salvo prescrizioni esecutive che possono condizionare il
progetto, ma non bloccarlo e devono essere comprese nelle progettazioni pre-
liminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica pre-
ventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascu-
na Soprintendenza o, in assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Av-
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verso il provvedimento il committente può ricorrere alla Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia».

10.158
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel cor-
so di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul
mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scien-
tifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è pre-
scritto solo nel caso di resti di edifici conservati ''in elevato'' di cui è ricono-
scibile la funzione e di rilevante valore architettonico».

10.159
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Qualora esigenze di sicurezza, funzionalità e fruibilità impon-
gono la ristrutturazione e ammodernamento di un impianto sportivo esistente,
anche nei casi in cui sussiste o è in corso la verifica di dichiarazione di inte-
resse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 genna-
io 2004, n. 42, la deliberazione dell'amministrazione comunale per la realiz-
zazione dell'intervento costituisce ad ogni effetto titolo unico per la società
sportiva professionistica per la modifica dell'impianto, ai sensi dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza
la necessità del parere del competente organo del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo».
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10.160
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 5 inserire seguente:

        «5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presi-
dente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggisti-
ca, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, dall'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c)
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perento-
rio di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi,
superato il quale trova applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di ser-
vizi, l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

10.161
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

        «5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggisti-
ca, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo Decreto
del Presidente della Repubblica 31/2017, dall'articolo 146 del Decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c) della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi,
superato il quale trova applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di
servizi, l'articolo 17-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241».
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10.162
Verducci

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 11 è inserito
il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione degli interventi sugli edifici danneggiati)

        1 Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle
normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi si-
smici di cui all'articolo 1, tutti gli edifici classificati B, C, E secondo la pro-
cedura AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,
con la sola esclusione degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli
10 e 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono da considerarsi
inseriti in zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'arti-
colo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza la necessità che il comune li
individui e li inserisca in apposita deliberazione del consiglio comunale cosi
come previsto dal secondo comma del medesimo articolo 27.

        2. Per gli edifici e gli aggregati volontari o obbligatori di cui al comma
1, può applicarsi quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.

        3. I Piani di Recupero necessari verranno inseriti nelle procedure pre-
viste agli articoli 12 e 12-bis del presente decreto con i provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2.

        4. In tutti i comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli inter-
venti di ristrutturazione e/o ricostruzione degli immobili danneggiati dal si-
sma, 'sono in ogni caso definiti come interventi di ristrutturazione edilizia',
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e
smi. Essi possono beneficiare delle detrazioni delle spese previsti dall'articolo
16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e smi. Tali benefici si applicano
solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle or-
dinanze commissariali''».
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10.550 (già 11.0.63)
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti
i seguenti:

''Art. 8-ter.
(Regime semplificato per danni lievi)

        1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle
normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa
pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della
legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure spedi-
tive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite
dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spet-
trale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuo-
timento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70
per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle nonne vigenti per
il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento
della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo
stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 27 dicembre 2016.

        2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un
contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di
cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione
dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00
cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la
copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rien-
trano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

        3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di
inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da
riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile,
del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto interven-
to e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione
è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del ri-
chiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì in-
dicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati
necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed even-
tualmente del professionista coinvolto.
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        4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune inte-
ressato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al
comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori,
resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di
fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

        5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica
della corretta utilizzazione del contributo.

        6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utiliz-
zo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora
in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori,
il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con conte-
stuale informativa al Commissario delegato.

        7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta
ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.

        8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni
dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.

        9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fron-
te con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla
popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-quater.
(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)

        1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono
nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se se-
guire l'iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ul-
timo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contribu-
to la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità
strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.

        2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per
l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base del-
l'Allegato 2, comma al) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al
contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.

        3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice
civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui
al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comun-
que rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo
1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere
approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli inter-
venuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.''».
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10.163
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: ''I competenti organi del Ministero'' sono
sostituite dalle seguenti: ''Le soprintendenze competenti per territorio'';

            b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine la verifica
si intende conclusa con esito negativo''».

10.164
Borgonzoni, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:

        ''3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse cultu-
rale ai sensi dell'articolo 13 tiene conto dell'esigenza di mantenerne la desti-
nazione funzionale prevalente e indica di quali elementi strutturali e architet-
tonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la
libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la ge-
stione economicamente e ambientalmente sostenibile dell'impianto sportivo.
Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua
entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni
di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione''».
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10.165
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'alinea,
dopo la lettera e), inserire le seguenti parole: ''limitatamente a quanto non
sottoposto a vincolo paesaggistico dai piani territoriali di coordinamento dei
rispettivi enti parco,''».

10.166
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
al comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente periodo:
''L'autorizzazione è efficace per un periodo di dieci anni, scaduto il quale l'ese-
cuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione''».

10.167
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        ''11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 9, qualora nell'ambito
di un piano attuativo o di altro strumento di pianificazione o di programma-
zione siano previste diverse unità di intervento, ai fini della determinazione
del valore degli appalti relativi all'esecuzione di opere che interessano una
singola unità di intervento si fa riferimento al valore di tali opere, senza pro-
cedere al cumulo con il valore delle opere concernenti le altre unità di inter-
vento o l'intervento nel suo complesso''».
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10.168
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il
comma 4 è sostituito con il seguente:

        ''4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche
non a scomputo dal contributo di costruzione, di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) funzionali all'intervento di trasfor-
mazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380''».

10.169
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «e la conformità dei
piani urbanistici».

10.170
Collina

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 giu-
gno 2005, n. 122, dopo la parola: ''autenticata'', sono inserite le seguenti: ''con
esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare stesso, ai sensi dell'arti-
colo 2645-bis del codice civile, anche in deroga all'articolo 5, comma 1-bis,''».

10.551 (già 49.0.80)
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, dopo la parola: ''autenticata'', sono inserite le seguenti: ''con

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 739



 263 

esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 264
5-bis del codice civile''.».

10.171
Mirabelli

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il
20 per cento dei soci» con le seguenti: «dal 10 al 20 per cento dei soci».

10.172
Coltorti, Santillo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma
2-bis, sono aggiunti i seguenti:

        ''2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori
pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento
dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tec-
niche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubbli-
ca italiana 20 febbraio 2018, n. 43, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per
la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico,
delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei
terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26
giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'e-
sito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle
previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo
III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo
IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati,
con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati
le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli
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65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

        2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse stata-
le o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per
le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformi-
tà di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre
2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il
31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50
milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provve-
ditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a
50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni
di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento
di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.

        2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma
2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione
previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti cor-
redati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati,
con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati
le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli
65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.''».

10.173
Collina, Ferrazzi, D'Alfonso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti
edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolasti-
che e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o as-
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sistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque
denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, società partecipate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro
il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urba-
nistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono
prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria
o della superficie lorda esistente. Le predette Infrastrutture Sociali sono sem-
pre consentite, senza necessità di cambio di destinazione d'uso, sugli edifici
che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1,
lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e sono computate nelle dotazioni territoriali previste dalla leg-
ge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
nonché dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti, delle
quali è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano
la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni,
decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente
articolo».

10.174
Mirabelli

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al fine di prevenire e limitare l'ulteriore aumento di provvedi-
menti esecutivi di rilascio, in presenza di una documentata situazione di mo-
rosità incolpevole del conduttore e della volontà delle parti interessate a pro-
seguire, con diverse condizioni contrattuali, la locazione tra loro intercorrente
usufruendo dei benefici previsti dalla presente norma, si stabilisce che:

            1) il conduttore ad uso abitativo, previa sottoscrizione di autocer-
tificazione attestante il calo del suo reddito familiare pari almeno al 50 per
cento rispetto al/ai corrispondente/i mese/i dell'anno precedente e in ogni ca-
so quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha
subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare
la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dal-
l'articolo 6 D.M. Infrastrutture 16/01/2017.

        In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale
domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un
periodo non inferiore a 90 gg. al fine di consentire lo svolgimento della pro-
cedura di negoziazione stragiudiziale davanti alla commissione paritetica ed
il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al temine di
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sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai
sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

        L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di proce-
dura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle
imposte per i canoni o la parte degli stessi non percepiti a partire dalla men-
silità di marzo 2020.

            2) le Regioni entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono a stabilire
una quota dei finanziamenti ripartiti o ancora da ripartire tra i comuni delle
risorse del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del
fondo di cui all'articolo. 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 31.08.2013
(convertito con modifiche dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124) non inferiore al
35 per cento, anche integrando e coordinando i due fondi con eventuali fondi
straordinari regionali, fissando criteri in deroga e in aggiunta a quelli vigenti
stabiliti coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla normativa sui due fondi,
prevedendo specifiche misure che facciano diretto riferimento alla necessità di
fronteggiare il disagio abitativo prodotto sulle famiglie dagli effetti economici
dell'emergenza COVID-19.

            3) per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione prevista
al precedente n. 1 il contributo riconosciuto al conduttore sarà direttamente
versato al locatore che ha sottoscritto l'accordo di rinegoziazione».

10.175
Vono, Grimani, Magorno

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repub-
blica 380/01 prevedere, limitatamente alle Istituzioni scolastiche di proprietà
degli enti locali, la possibilità di edilizia libera per realizzare strutture precarie
e smontabili, al fine di coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'acco-
glienza degli alunni per mitigare gli assembramenti e garantire ingressi sca-
glionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».
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10.176
Berardi, Mallegni

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevedere per le Isti-
tuzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera
di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire porzioni di
spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assem-
bramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di
alunni e docenti».

10.177
Iannone, Ruspandini, Totaro

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevista la possibilità
per le Istituzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edili-
zia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire
porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati
gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da
parte di alunni e docenti».

10.178
Grimani, Vono

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
la lettera c) è aggiunta la seguente:

        ''c-bis) gli interventi di adeguamento di ascensori e montacarichi, mes-
si in esercizio precedentemente al 1º luglio 1999, volti a migliorarne la sicu-
rezza, promuoverne l'efficientamento energetico o inerenti all'abbattimento
delle barriere architettoniche. La detrazione di cui alla presente lettera è cal-
colata su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000. Con de-
creto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
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del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono definiti i criteri e le modalità
per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei benefici di cui alla
presente lettera.''».

        Conseguentemente, all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:

        «16-quiquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di
cui al comma 1, lettera c-bis) del presente articolo, valutati in 153,85 milioni
di euro annui, si provvede quanto per l'anno 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto per gli anni dal 2021 al
2032 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307».

10.179
Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo
la lettera c) è inserita la seguente: ''c-bis) interventi di acquisto e posa in opera
di finestre comprensive di infissi'', conseguentemente al comma 16, capover-
so ''2.1'' sopprimere le parole: ''di finestre comprensive di infissi''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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10.180
Fenu

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

            a) all'articolo 119, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        ''3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi
1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

        3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al com-
ma 1, lettera a), e al comma 2, devono determinare un incremento del trenta
per cento rispetto all'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento,
denominato EPH,nd nella Tabella 3 del decreto interministeriale 26 giugno
2015, da dimostrarsi rispetto al valore di EPH,nd rilevato nell'edificio esisten-
te.

        3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi
1, lettere b) e c), e al comma 2, devono assicurare, anche congiuntamente
rispetto agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell'edificio.

        3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il
comma 1, lettera a), e il miglioramento di almeno due classi energetiche del-
l'edificio richiesto per i commi 1, lettere b) e c), dovrà essere dimostrato tra-
mite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita
in conformità alle specifiche tecniche dell'Ente nazionale italiano di unifica-
zione in materia di prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto delle
modalità di classificazione previste dalla normativa nazionale ovvero dalle
normative regionali in base alla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17
del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192. Tale relazione di calcolo
deve essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.'';

            b) all'articolo 121, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le dispo-
sizioni del presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi
previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2
e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì
agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, ai sensi della normativa

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 746



 270 

nazionale ovvero delle normative regionali in base alla clausola di cedevolez-
za di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192''».

10.181
Perosino

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

        «7-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di fruizione
degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e co-
lonnine di ricarica di veicoli elettrici al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 119 il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi
1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.'';

            b) all'articolo 119 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        ''3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai com-
mi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di presta-
zione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal Decreto Mi-
nisteriale 26 giugno 2015 Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il mi-
glioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio
esistente.

        3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai com-
mi 1, lettere b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiun-
tamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell'edificio.

        3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il
comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche del-
l'edificio richiesto per il comma 1, lettere b) e c) dovrà essere dimostrato tra-
mite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in
conformità alle norme UNI TS 11300 e s.m. e tenendo conto della modalità di
classificazione prevista dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovve-
ro dalle corrispondenti Leggi Regionali di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs.
192/2005 e s.m Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';
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            c) all'articolo 121 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le dispo-
sizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interven-
ti previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma
2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici
nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al
Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leg-
gi Regionali di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m, anche un
efficientamento energetico''».

10.182
Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, so-
stituire le parole: ''due classi energetiche'', con le seguenti: ''una classe ener-
getica''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.183
Nisini, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche gli in-
terventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), approvati ed av-
viati entro il 30 giugno 2022''».
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10.184
Toffanin, Gallone, Floris, Pichetto Fratin

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 15-bis
è soppresso».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione
pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro
mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'artico-
lo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

10.185
Grimani, Vono

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: ''lettere a) e b)'' sono sostituite con le seguenti: ''lettere a), b) ed
e) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico ed
il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi''».

10.186
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è ag-
giunto il seguente:

        ''10-bis. La redazione ed adozione di nuovi piani regolatori generali
o di varianti generali di quelli esistenti è subordinata alla procedura di Valu-
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tazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e ss.mm.iii., 'concernente Norme in materia ambientale'''».

10.187
Saponara, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
le parole: ''di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di 2 mesi dalla data della raccomandata''».

10.188
Grimani, Vono

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146,
comma 4, secondo capoverso, sopprimere le parole: ''I lavori iniziati nel corso
del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro
e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.'' e, dopo
le parole: ''circostanze imputabili all'interessato.'' inserire le parole: ''Qualora
i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace
per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato''».

10.189
Dessì

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è abrogato;

            b) al comma 1-quater, le parole: ''ai commi 1 e 1-bis'' sono sostituite
dalle seguenti: ''al comma 1-bis''».
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10.192
Rufa, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2020''».

10.193
Berardi, Mallegni

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Velocizzare i percorsi per l'ottenimento della classificazione
di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici al fine di ottenere il relativo gra-
diente di sicurezza».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

            l'articolo 10 del decreto in esame reca semplificazioni in materia
edilizia, introducendo norme che rischiano di danneggiare il tessuto urbani-
stico dei centri storici delle città;

            i centri storici del nostro Paese rappresentano, nella stragrande
maggioranza dei casi, il nucleo identitario delle città stesse, conservandone
storia, patrimonio culturale e artistico, impronta architettonica;
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            è necessario, dunque, ricercare nei confronti di tale tessuto una par-
ticolare garanzia di tutela, anche al di là dal contesto monumentale, edilizio e
artistico più o meno diffuso o accentuato, promuovendo un principio identi-
tario che estenda il concetto di «tutela» dai singoli monumenti ai centri storici
nel loro complesso;

            in particolare, occore impegnarsi al fine di assicurarne la conserva-
zione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso
residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

            in conformità alla giurisprudenza costituzionale e a quella della
Corte di cassazione, il paesaggio dei centri storici è da dichiarare proprietà
pubblica del Popolo, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della Costituzione,

        impegna il Governo:

            ad attivarsi al fine di elaborare una normativa volta a riconoscere
l'importanza dei centri storici, che promuova una disciplina conservativa del
patrimonio edilizio pubblico e privato con divieto di demolizione e ricostru-
zione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici dei centri stes-
si, nonché di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi
costitutivi, nonché di una nuova edificazione degli spazi rimasti liberi.

G10.101
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            recentemente nell'assemblea nazionale di Federcasa è stata presen-
tata una ricerca commissionata a Nomisma sugli effetti della pandemia da Co-
vid-19 e il conseguente lockdown che hanno determinato un pesante impatto
sul reddito tanto che una famiglia su quattro ha avuto difficoltà a pagare l'af-
fitto e oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi;

            la ricerca ha evidenziato come l'emergenza Coronavirus abbia ag-
gravato ulteriormente una situazione già drammatica per molti nuclei familiari
a basso reddito e come non siano stati finora programmati interventi adeguati
per fare fronte all'emergenza abitativa, questione che in Italia riguarda circa
1,5 milioni di famiglie, delle quali 783 mila a disagio acuto e 692 mila con
disagio grave;

            le stesse risorse anticipate nei mesi scorsi e stanziate nel cd. «De-
creto Rilancio» per complessivi 255 milioni di euro, ancorché non ancora ero-
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gati, risultano largamente insufficienti tenuto conto del fatto che le famiglie e
gli studenti fuorisede richiedenti oggi i contributi affitto sono tra le 600.000
e le 800.000 unità in Italia il che vuol dire che con le risorse destinate ai con-
tributi affitto si potrà erogare solo un contributo complessivo e medio di circa
400 euro a copertura di 5 mesi di affitto;

            a preoccupare è anche il numero di cittadini che vivono in condi-
zioni di povertà assoluta: 1,674 milioni nel 2019, secondo l'Istat, e la loro in-
cidenza, sull'insieme delle famiglie italiane è raddoppiata negli ultimi 15 anni,
passando dal 3,6% al 6,4%;

            di fronte a una situazione così grave è evidente come il sistema
di edilizia residenziale pubblica debba rivestire un ruolo fondamentale come
risposta al disagio abitativo;

            oggi la sola componente legata agli affitti incide per oltre il 64,5%
sulla spesa per l'abitazione delle famiglie; Nomisma quantifica in 412 euro la
spesa media sostenuta per la corresponsione del canone di locazione di abita-
zioni private e di case popolari;

            appare chiaro, come afferma Nomisma, che il fenomeno del disa-
gio abitativo può trovare una risposta principalmente all'interno del sistema
dell'edilizia residenziale pubblica;

            in Italia gli investimenti nel settore sono limitati mentre è necessa-
rio impostare un piano d'investimenti a medio termine che agisca su più fronti;

            tenuto conto delle caratteristiche della domanda diventa questione
strategica definire un piano di edilizia residenziale pubblica che porti ad avere
almeno 200mila alloggi in più nei prossimi tre anni, attraverso la demolizio-
ne/ricostruzione/recupero di alloggi esistenti che hanno raggiunto il fine vita
edilizio con un aumento del numero degli stessi, e/o mediante la rigenerazione
urbana di aree pubbliche dismesse con un forte intervento sulle periferie;

            i fondi potrebbero arrivare da forme tradizionali, come i finanzia-
menti a fondo perduto statali, regionali o comunali; o quote di spesa del bi-
lancio e fondi europei come il Piano Junker-Prodi, oppure chiedendo fondi
congrui e certi per piani di edilizia residenziale pubblica a canone sociale per
sostenere il punto 19 del Pilastro sociale europeo ed anche utilizzando parte
delle risorse messe a disposizione del nostro Paese dal Recovery plan;

            così come occorre intervenire sulla riqualificazione del patrimonio
esistente, dove, secondo Federcasa, con un piano di investimenti di circa 300
milioni all'anno si potrebbero mettere a disposizione circa 12mila alloggi, ogni
anno, per nuove assegnazioni;

            la risposta al disagio abitativo, ha affermato ancora Nomisma, non
può che arrivare da una ritrovata e rinnovata politica pubblica della casa. L'I-
talia si posiziona quarta in Europa per spesa per protezione sociale in rapporto
al Pil (20,8%), ma la composizione della spesa è decisamente spostata verso
la previdenza, a scapito delle altre funzioni, tra le quali l'abitazione. Infatti,
nel nostro sistema di welfare le politiche abitative sono state sempre la cene-
rentola delle politiche sociali;
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            è fondamentale quindi anche per uscire dalle secche di una steri-
le contrapposizione tra favorevoli o contrari alla sospensione degli sfratti, in
questo contesto purtroppo necessaria, la definizione di un piano strategico di
edilizia residenziale pubblica a canone sociale ed in sintesi l'attuazione del
punto 8 del programma di Governo ad oggi mai concretamente affrontato e
mai assunto veramente nell'agenda politica del Governo;

        impegna il Governo:

            ad utilizzare il tempo della sospensione degli sfratti per definire en-
tro tre mesi - sentiti i soggetti interessati e tra questi le Regioni, l'Anci, i sin-
dacati inquilini ed urbanisti qualificati - un piano pluriennale di edilizia resi-
denziale pubblica a canone sociale, determinando le risorse necessarie anche
utilizzando parte dei finanziamenti messi a disposizione del nostro Paese dal
Recovery plan, senza consumo di suolo ma basato sul recupero o la ricostru-
zione degli immobili pubblici e privati oggi inutilizzati che possa affrontare
concretamente i segmenti del disagio abitativo anche all'interno di un progetto
complessivo per il lavoro al fine di dare piena attuazione al punto 8 del Pro-
gramma di Governo, attuazione oggi più che mai necessaria.

G10.102
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che;

            sono particolarmente pesanti gli impatti che la crisi generata dalla
pandemia ha avuto e sta avendo sulle attività economiche. Non passa giorno
che le associazioni di settore non lancino un allarme sia in termini di perdite di
volume di affari, sia per quel che riguarda i rischi di chiusura definitiva di in-
numerevoli attività, con tutti gli effetti devastanti che deriveranno al prodotto
interno lordo e all'occupazione;

            uno degli aspetti più critici per il proseguimento di molte attività
economiche è rappresentato dall'onerosità di fitti commerciali non più rappor-
tabili al volume d'affari, aspetto tutt'ora sottovalutato nei provvedimenti fin
qui presi, nonostante il fatto che le locazioni degli immobili dove si esercita
l'attività imprenditoriale, siano in molti casi uno dei principali costi per un'a-
zienda; le misure fin qui adottate;

            credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione degli
immobili commerciali rimasti chiusi a marzo;
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            medesimo credito d'imposta per i mesi di aprile e maggio, in favore
delle imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro annui, a fronte di
una perdita di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente;

            credito d'imposta anche per giugno e senza il limite dei 5 milioni di
euro di ricavi per le strutture turistico-ricettive a carattere stagionale;

            sono comunque condizionate al pagamento degli affitti, ed inoltre,
occorre osservare che per molti settori la crisi non è certo finita il 30 giugno;

            le tutele previste dal codice civile per garantire la rendita immobi-
liare in tempi ordinari, comportano in questa situazione emergenziale la chiu-
sura di molte attività produttive, oltre a una interminabile serie di strascichi
giudiziari;

            andrebbe adottato un principio di condivisione dell'impatto della
crisi tra tutti gli attori, e cioè conduttori, locatori e Stato, individuando un
percorso in cui invitare le parti a ricontrattare i canoni di locazioni;

            nel decreto n. 34 del 2020, tale principio è stato accolto ma solo
nell'ambito dei canoni concessori degli impianti sportivi con l'articolo 216,
nel quale è prevista una «rideterminazione delle condizioni di equilibrio eco-
nomico-finanziarie originariamente pattuite»,

        Impegna il Governo:

            a predisporre in un prossimo provvedimento, considerata anche
l'approvazione da parte del Parlamento di un ulteriore ricorso all'indebitamen-
to per il finanziamento del debito pubblico a decorrere dall'anno 2020, di
una procedura di ricontrattazione dei canoni commerciali tenendo conto del-
la riduzione dei fatturati in analogia con quanto previsto dall'articolo 216 del
cosiddetto «decreto-legge Rilancio» per i canoni di locazione degli impianti
sportivi, escludendo comunque per tutto il periodo dell'emergenza, cioè fino
al 31 gennaio 2021, la risoluzione della locazione da parte del locatore qua-
lora il conduttore provveda al pagamento di un canone non inferiore al 50 per
cento del canone ongmano.
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G10.103
Astorre

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'emergenza sanitaria da Covid-19, tra i vari settori produttivi, ha
impattato con particolare virulenza il comparto cinematografico e dell'audio-
visivo;

            il periodo di lockdown ha determinato la chiusura delle sale cine-
matografiche incidendo negativamente sull'esercizio cinematografico;

        considerato che:

            il mondo del cinema, indotto compreso, nel periodo antecedente
l'emergenza epidemiologica stava vivendo un momento particolarmente po-
sitivo sia in termini di produzione cinematografica che in termini di spettatori.
Con l'emergenza sanitaria lo scenario si è drammaticamente compromesso. Si
stima una perdita di spettatori compresa tra i 25 milioni e i 30 milioni, pari a
200 milioni di fatturato da vendita biglietti cui vanno sommati altri 80 milioni
di indotto derivante dalle attività accessorie alla proiezione cinematografica,
quali vendita alimenti e bevande, pubblicità, attività alternative nelle sale. Ci-
fre molto consistenti che danneggiano fortemente il settore, con un fatturato
annuo di 600 milioni di euro dalla vendita di biglietti;

            le notevoli criticità del comparto si ripercuotono negativamente sui
livelli occupazionali, sostenuto, finora, dall'utilizzo degli ammortizzatori so-
ciali. Tuttavia, in prospettiva il futuro dei lavoratori del comparto è tutt'altro
che certo;

        rilevato che:

            ai fini di tutelare la salute dei cittadini, vigono limitazioni di ca-
pienza nelle sale cinematografiche, dovute al rispetto delle distanze di sicu-
rezza, in aggiunta all'obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza a copertura
delle vie respiratorie;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di estendere l'esenzione del pagamento del-
la prima rata dell'IMU per l'anno 2020, quota-Stato e quota-Comune, per gli
immobili rientranti nella categoria catastale D/3, a condizione che i proprietari
dei cinema e dei teatri siano anche i gestori;

            a valutare l'opportunità di riconoscere un credito di imposta per i
soggetti esercenti attività cinematografiche nella misura del 60 per cento del-
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l'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di tali attività.

G10.104
Ferro

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detra-
zione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza ener-
getica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure
antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitorag-
gio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1 º luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2021,

        impegna il Governo:

            ad estendere le misure previste dall'art. 119 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 7 luglio 2020,
n. 77, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

EMENDAMENTI

10.0.701
De Poli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
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tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istalla-
zione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento
può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria an-
che per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con rife-
rimento agli immobili ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demo-
lizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mante-
nuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologi-
che dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

10.0.1
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Nuove disposizioni in materia di tutela dei centri storici)

        1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'inse-
diamento storico quale risulta dal nuovo catasto del 1939, costituiscono una
eccezionale testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà,
del patrimonio culturale della nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare
la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e
ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valo-
rizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi
e per l'artigianato, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1, costituiscono
''beni culturali d'insieme'' e sono soggetti alle misure di protezione e di con-
servazione di cui alla parte seconda, titolo I, capo III del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        3. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1 sono
sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato,
con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri
tipologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della
trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di
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nuova edificazione, anche degli spazi rimasti liberi, ed esclusione degli usi
non compatibili, ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

        4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative in ma-
teria di governo del territorio, disciplinano i centri storici, i nuclei e i com-
plessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

            a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro
dell'insediamento storico, quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano del
1939;

            b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edi-
fici e di altri immobili, posti in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli as-
soggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano interesse storico per
le caratteristiche architettoniche o tipologiche in sé o in relazione al contesto
dell'insediamento e conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa
di cui ai commi 2 e 3;

            c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa
con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di eventuali deroghe alla
disciplina conservativa di cui al comma 3, per esigenze di pubblico interesse,
su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali
già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

            d) promozione nello strumento urbanistico comunale, per quanto
attiene ai centri storici, ai nuclei e ai complessi edilizi di cui all'articolo 1,
delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e concernenti il commercio di
vicinato;

            e) individuazione nello strumento urbanistico comunale delle com-
ponenti dell'insediamento storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasfor-
mati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo della disciplina conser-
vativa di cui ai commi 2 e 3 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di
compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle desti-
nazioni d'uso, da definire attraverso una disciplina specifica;

            f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effet-
tuate o per prevedere il ripristino dei caratteri tipologici originari degli orga-
nismi;

            g) formazione di programmi di intervento per l'utilizzazione di ri-
sorse finanziarie disponibili, e di eventuali stanziamenti integrativi, per il re-
cupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla realizzazione di edili-
zia residenziale pubblica.

        5. L'accertamento da parte dei competenti organi del Ministero dei
beni e delle attività culturali della conformità dello strumento urbanistico co-
munale alla presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione de-
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conser-
vativo nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui al comma 1,
ad eccezione degli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso.
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Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi oggetto delle
eventuali deroghe di cui al comma 4, lettera c).

        6. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai
beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        7. Al fine di consolidare ed incrementare la funzione residenziale negli
insediamenti storici di cui al comma 1 è approvato, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano
decennale per l'edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei seguenti criteri
direttivi:

            a) utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimo-
nio immobiliare pubblico dismesso;

            b) obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospen-
sione dei cambi d'uso verso destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature
pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;

            c) erogazione di contributi a favore di Comuni caratterizzati da ele-
vata riduzione della popolazione residente per l'acquisto di alloggi da cedere
in locazione a canone agevolato;

            d) possibilità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo, per in-
terventi di recupero superiori o uguali alle quattro unità, alla stipula di una
convenzione mediante la quale i proprietari si impegnano a locare, a un canone
concordato con il Comune, una quota non inferiore al 25 per cento delle abi-
tazioni recuperate, assicurando il diritto di prelazione ai precedenti occupanti.

        8. Agli oneri destinati all'attuazione del piano di cui al comma 7, pari
a 100 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

        9. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle di-
sposizioni delle regioni di cui al comma 4, per i beni culturali d'insieme di cui
al comma 1, sono comunque esclusi gli interventi in contrasto con il comma
3. Fatta eccezione per i beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'inizio dei lavori è subordinato alla previa comunicazione del progetto alla
Soprintendenza competente, che può opporre il proprio diniego, con provve-
dimento motivato, entro il termine perentorio di 60 giorni».
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10.0.2
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Rigenerazione urbana sostenibile)

        1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al mi-
glioramento della sicurezza statica, della qualità ambientale e dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio esistente, al recupero, anche tramite la ri-
naturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di
dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al re-
cupero e alla bonifica delle aree industriali dismesse, i Comuni individuano,
anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione urbana che sono qualificati
di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».

10.0.3
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 10-bis.
(Rigenerazione urbana sostenibile)

        1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al mi-
glioramento della sicurezza statica, della qualità ambientale e dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio esistente, al recupero, anche tramite la ri-
naturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di
dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al re-
cupero e alla bonifica delle aree industriali dismesse, i Comuni individuano,
anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione urbana che sono qualificati
di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».
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10.0.4
Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e
dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della
valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto
i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale ''servizi
della persona'' adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali
e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga
ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a va-
lere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad
insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da
parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno
essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commis-
sario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e
degli articoli 16, 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere
dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle
opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero,
dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o
da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'at-
tuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della fi-
nanza pubblica».

10.0.5
Caligiuri, Battistoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori già affidati)

        1. Con riferimento ai i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché
per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in
vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 del Decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante
l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni, la facoltà di cui
al primo periodo del comma 1, dell'articolo 2 del citato DM, è esercitabile
solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sei anni dalla data
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di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo
1 dello stesso DM».

10.0.6
Caligiuri, Battistoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di opere non

di rilevanza strategica ed opere minori)

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

        1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'alle-
gato al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 apri-
le 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non
risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di
inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di respon-
sabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Pro-
getto presso il Servizio Tecnico Regionale.

            b) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:

        8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano sin-
goli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicu-
rezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissio-
ne della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione
di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera
sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permes-
so edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a
dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normati vi per gli interventi
locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».
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10.0.8
Calandrini, Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizza-

zione attraverso l'istituzione del ''Fascicolo Unico del Fabbricato'')

        1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la
qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'im-
plementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizza-
zione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministra-
zioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni
inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

        2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova
costruzione è istituito un ''Fascicolo Unico del Fabbricato'' recante, per ciascun
edificio, i dati relativi:

            a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia,
catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);

            b) alla sicurezza statica;
            c) alla sicurezza impiantistica;
            d) alla classificazione energetica;
            e) ai titoli di proprietà.

        3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento
periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qual-
siasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue per-
tinenze.

        4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fasci-
colo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure
di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla
situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di
aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggisti-
co e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni
sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

        5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da
un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di
asseverazione.

        6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente arti-
colo è conservata - in formato digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli
edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti,
per tutti gli altri.
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        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

            a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione,
altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma
2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle
singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

            b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggior-
namento, con riferimento;

            c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel
singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite
al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali».

10.0.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazione della procedura per la ricon-

trattazione dei canoni di locazione commerciale)

        1. All'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il
comma 10 aggiungere i seguenti:

        ''10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione
del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti at-
tività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3,
conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, han-
no facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo
criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal
primo marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma
4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro
per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del
2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti
possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di
canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non
raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competen-
te per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020
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sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al
minor volume d'affari realizzato dal locatario.

        10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al com-
ma 10-bis è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali,
decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sem-
pre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice
civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito
con il contratto di locazione.

        10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una
scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si appli-
cano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino
al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione se-
condo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità
di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il con-
duttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmen-
te al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo
stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'o-
riginario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del-
l'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate
le disposizioni di attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e del presente comma,
con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la
comunicazione delle variazioni del canone.

        10-quinquies. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi da 10-bis a 10-quater del presente articolo pari a 600 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con
quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del
Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo
6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro
verso l'obiettivo di medio termine (Omt)''».
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10.0.10
Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Indennità per la sospensione delle ese-
cuzioni dei provvedimenti di rilascio)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei prov-
vedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000
euro per ciascuna procedura sospesa.

        2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i sogget-
ti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione
della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia
provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

        3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità attuative del presente articolo.

        5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro
per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.551 (già 9.0.1)
Nastri, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per la stipula di accor-

di di riduzione del canone di locazione)

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'ar-
ticolo 27 e successivi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità
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alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie
abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via tem-
poranea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che
l'emergenza epidemiologica denominata ''COVID-19'' ha prodotto sulle atti-
vità commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa
rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e
dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della
cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

        2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche tem-
poranea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 percen-
to dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a
qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.

        3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi
assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di
settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la
corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente decreto-legge;
l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti
dai commi 1 e 2.

        4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere
stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma
telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei
benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta
di registro e dell'imposta di bollo.

        5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione te-
lematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il
tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di
copia dell'accordo stesso in formato pdf firmato digitalmente da entrambe le
parti ovvero - se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale -
con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messag-
gio PEC.

        6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai
contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipu-
lati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla
data del 1º gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipa-
tamente rispetto alla scadenza naturale prevista.

        7. Le minori entrate dei Comuni in conseguenza di quanto previsto dal
comma 2, è compensato con un corrispondente incremento del trasferimento
dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
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10.0.552 (già 12.0.18)
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Cedolare secca ridotta commerciale)

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo
II della legge 27 luglio 1978 n. 392, in corso di validità alla data di entrata
in vigore del presente decreto, per i quali le parti abbiano raggiunto un accor-
do finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso
allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigia-
nali, professionali ed industriali determinate dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la
tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA,
essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del de-
creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per
cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla diminuzione, anche
in via temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appar-
tiene l'attività, che attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978
e al presente decreto. L'attestazione è condizione per la sola applicazione dei
benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti stipulati dopo
la data del 31 gennaio 2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti
e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1º gennaio 2020 che
siano stati risolti anticipatamente rispetto al termine iniziale previsto».

10.0.553 (già 12.0.19)
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Cedolare secca ridotta commerciale)

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo
II della legge 27 luglio 1978 n.392, in corso di validità alla data di entrata
in vigore del presente decreto, per i quali le parti abbiano raggiunto un accor-
do finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso
allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigia-
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nali, professionali ed industriali determinate dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la
tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA,
essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del de-
creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per
cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla diminuzione, anche
invia temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appar-
tiene l'attività, che attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978
e al presente decreto. L'attestazione è condizione per la sola applicazione dei
benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti stipulati dopo
la data del 31 gennaio2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti
e per lo stesso immobile, incorso di validità alla data del 1º gennaio 2020 che
siano stati risolti anticipatamente rispetto al termine iniziale previsto».

10.0.11
Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti
nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'im-
porto del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del
20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la
tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

        2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
        3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro

per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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10.0.554 (già 11.0.92)
Nastri, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. l 0-bis.
(Semplificazione in materia di contratti di locazione)

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti
nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'im-
porto del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del
20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la
tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

        2. L'imposta municipale unica relativa a tali contratti è ridotta al
75%.».

        Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota co-
me «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a
seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero
dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30
giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui
al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come ridetermina-
te dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'im-
porto del beneficio economico.
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10.0.12
Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazione del regime della cedolare sec-
ca per i contratti stipulati di locazione breve)

        1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari
il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n.96 in materia di locazioni brevi, ad esclusione delle perti-
nenze, e delle relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa
rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regi-
me della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 nel solo caso in cui il pagamento avvenga con F24 entro 15 gg
dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il
pagamento in un'unica rata.»

10.0.555 (già 12.0.16)
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Cedolare secca ridotta)

        1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da CO-
VID-19 per gli anni dal 2020 al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma
2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modifi-
cato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».
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10.0.556 (già 12.0.17)
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Cedolare secca ridotta)

        1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da CO-
VID-19 per gli anni dal 2020 al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma
2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modifi-
cato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

10.0.557 (già 39.0.43)
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi,
Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di im-

mobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

        1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni
2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella cate-
goria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le
pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa
rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regi-
me della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

        2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni
2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazio-
ne di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad
oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1,
di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative per-
tinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota
del 20 per cento.
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        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milio-
ni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante
utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito
di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinan-
za, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30
giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle pre-
visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di
ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate
dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-
ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo
del beneficio economico».

10.0.13
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

        1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succes-
sive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente periodo: ''In caso di prov-
vedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è
riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relati-
vo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio
anticipato dell'immobile''.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro
per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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10.0.14
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

        1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in re-
gime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore
procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli
uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente ero-
gatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile
d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dal-
l'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

        2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecu-
zione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di
cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato
comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità
sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

        3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito
presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio
sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'artico-
lo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore
nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastruttu-
re e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina
l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura
concorsuale azionata».

10.0.15
Pichetto Fratin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)

        1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o
di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudizia-
ria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del co-
dice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo
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107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli artt.14 e seguenti
Legge 27.01.2012.n.3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa
di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende ri-
trasferirli entro cinque anni.

        2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quin-
quennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura
ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli
interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle dispo-
sizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il
termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.

        3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di sog-
getti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di re-
gistro, ipotecaria e catastale nella misura prevista dalla nota II-bis) all'articolo
1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concer-
nenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto,
ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le dispo-
sizioni indicate nella predetta nota.

        3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi
e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
al 30 giugno 2021.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»

10.0.22
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per
violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di elimina-
zione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello
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Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli
interventi, di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, su tutto il territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.700
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per
violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di elimina-
zione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli
interventi, di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, su tutto il territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.23
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per
violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di elimina-
zione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'ese-
cuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 feb-
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braio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.24
Binetti, De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per
violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di elimina-
zione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli in-
terventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.25
Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per
violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di elimina-
zione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli in-
terventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
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10.0.26
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

        A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per
violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di elimina-
zione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli in-
terventi di cui all'articolo 3 2, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.27
Croatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)

        1. All'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legisla-
tive regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera c.5), è sostituita dalla seguente:

            ''c.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarca-
zioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddi-
sfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mo-
bili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto
per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di setto-
re ove esistenti''.
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        2. All'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 13 feb-
braio 2017, n. 31, il punto A.27 è sostituto dal seguente:

        ''A.27. Allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrez-
zate, roulottes, campers, caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e ac-
cessori, installati anche in via continuativa all'interno di strutture turistiche ri-
cettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

        1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive pre-
viste dalle normative regionali di settore ove esistenti;

        2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
        3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in

ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
        4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
        5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura

turistico ricettiva''».

10.0.28
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1 del Testo unico delle dispo-
sizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

            ''e.5). l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarca-
zioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddi-
sfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mo-
bili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto
per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di setto-
re ove esistenti''.
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        2. Il punto A.27 dell'allegato A, di cui all'articolo 2, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è sostituto
dal seguente:

        ''A.27. allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrez-
zate, roulottes, campers, caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e ac-
cessori, installati anche in via continuativa all'interno di strutture turistiche ri-
cettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

        1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive pre-
viste dalle normative regionali di settore ove esistenti;

        2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
        3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in

ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
        4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
        5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura

turistico ricettiva''».

10.0.558 (già 40.0.23)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)

        1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle dispo-
sizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

        ''e5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strut-
ture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni,
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depo-
siti, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili
con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che
siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per
la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo ur-
banistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
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dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di setto-
re ove esistenti''».

10.0.559 (già 49.0.45)
Collina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)

        1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

''e5). L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di struttu-
re di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni,
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depo-
siti, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili
con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che
siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per
la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo ur-
banistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle normative regionali di set-
tore ove esistenti.».

10.0.29
Lomuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi re-
gionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parzia-
le, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infra-
strutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autoriz-
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zazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Re-
gione ai sensi del comma 3.

        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento uni-
co, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione
adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e se-
guenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazio-
ne unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni
altro atto di assenso comunque denominato.

        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazio-
ne unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del pro-
cedimento unico di cui al comma 2».

10.0.30
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Autorizzazione unica nel settore turistico)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi re-
gionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parzia-
le, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infra-
strutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autoriz-
zazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Re-
gione ai sensi del comma 3.

        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento uni-
co, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione
adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e se-
guenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazio-
ne unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni
altro atto di assenso comunque denominato.

        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazio-
ne unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del pro-
cedimento unico di cui al comma 2».
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10.0.31
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi re-
gionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parzia-
le, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infra-
strutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autoriz-
zazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Re-
gione ai sensi del comma 3.

        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento uni-
co, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione
adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e se-
guenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazio-
ne unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni
altro atto di assenso comunque denominato.

        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazio-
ne unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del pro-
cedimento unico di cui al comma 2».

10.0.32
Lomuti

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesag-

gio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allesti-
menti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            ''d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbar-
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cazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il
soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edi-
lizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di
settore''.

Art. 10-ter.
(Modifiche al Regolamento recante individuazione de-
gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggisti-

ca o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

        1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inseri-
to il seguente: A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbar-
cazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e pae-
saggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore».

10.0.33
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesag-

gio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allesti-
menti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

            ''d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbar-
cazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il
soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edi-
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lizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di
settore''.

Art. 10-ter.
(Modifiche al Regolamento recante individuazione de-
gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggisti-

ca o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

        1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inse-
rito il seguente:

        ''A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarca-
zioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei
turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesag-
gistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore''».

10.0.34
Lomuti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimen-

ti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo le parole: ''funzionali allo specifico processo produttivo'' sono inserite
le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380''».
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10.0.35
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimen-

ti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo le parole: ''funzionali allo specifico processo produttivo'' sono inserite
le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380''».

10.0.36
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimen-

ti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo le parole: ''funzionali allo specifico processo produttivo'' sono inserite
le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380''».
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10.0.560 (già 49.0.93)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazione del trattamento cata-

stale delle strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
le parole: ''funzionali allo specifico processo produttivo'', sono inserite le se-
guenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qual-
siasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui all'ar-
ticolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380».

10.0.37
Lomuti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione in-

cendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le
parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7 ot-
tobre 2020''».
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10.0.38
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione in-

cendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le
parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7 ot-
tobre 2020''».

10.0.561 (già 43.0.72)
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e
successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2020''».
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10.0.39
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazione del procedimento per la ristrutturazione e am-

modernamento di impianti sportivi dichiarati di interesse culturale)

        1. Allo scopo di garantire la ristrutturazione e ammodernamento, se-
condo criteri internazionali di sicurezza, funzionalità, fruibilità e redditività
degli impianti sportivi esistenti, dichiarati o in corso di verifica di dichiara-
zione di interesse culturale per la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nel contempo, sostenere l'interesse della
collettività per la valorizzazione e conservazione di un patrimonio immobi-
liare di pregio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, ciascun soggetto proprietario interessato può
convocare un tavolo di confronto per la sottoscrizione di un accordo istitu-
zionale di programma ai fini della deliberazione delle prescrizioni vincolanti
di un bando di concorso di progettazione da svolgere secondo le procedure
di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. All'accordo di programma partecipano obbligatoriamente, anche
attraverso propri rappresentanti con poteri decisionali, il soggetto proprietario
dell'impianto, il competente organo del Ministero per i beni e le attività cultu-
rali e per il turismo, la società sportiva professionistica interessata, la regione
territorialmente competente e gli eventuali soggetti finanziatori.

        2. L'accordo di programma di cui al comma 1 ha lo scopo di stabilire
indicazioni precise per il bando di gara di presentazione di un progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, che comprendono le esigenze della società sportiva pro-
fessionistica quelle del soggetto proprietario e l'elenco delle parti strettamen-
te necessarie del complesso immobiliare che devono essere conservate per il
mantenimento delle caratteristiche identitarie, strutturali e architettoniche del
bene culturale, permettendo, nel contempo, la libera demolizione, trasforma-
zione o ricostruzione delle restanti parti. L'elenco di cui al primo periodo è
vincolante per la commissione aggiudicatrice del concorso di progettazione e
per l'espressione dei pareri del competente organo del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo nelle successive fasi di approvazione del
progetto.

        3. Qualora il soggetto proprietario corrisponde all'amministrazione
comunale, la stessa amministrazione svolge il ruolo di stazione appaltante
e l'approvazione dello studio di fattibilità sulla base delle conclusioni della
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Commissione aggiudicatrice corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche eventuali immobili
complementari o funzionali all'intervento. Tale dichiarazione è vincolante per
le successive fasi di progettazione e costituisce verifica di compatibilità am-
bientale e paesaggistica, nonché variante allo strumento urbanistico comunale
ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pub-
blica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. L'amministrazione comunale, quale amministrazione procedente per
le successive fasi cli approvazione del progetto, può applicare le disposizioni
degli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, 241, e quelle dell'ar-
ticolo 1, comma 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'artico-
lo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 31 agosto 2019, n. 86, per le parti non in
contrasto con il presente articolo. Qualora una qualsiasi delle amministrazio-
ni partecipanti abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferen-
za di servizi, la questione è posta al Sindaco che con determinazione motiva-
ta procede alla conclusione della Conferenza che acquisisce immediatamente
efficacia. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi sul proget-
to definitivo è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento
ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380».

10.0.40
Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

        ''3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse cultu-
rale ai sensi dell'articolo 13 tenuto conto della destinazione d'uso prevalente,
indica di quali elementi strutturali e architettonici sia necessaria la conserva-
zione, consentendo per le parti non vincolate la libera demolizione, trasfor-
mazione o ricostruzione. Il presente comma si applica anche ai procedimenti
in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a
integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata
in vigore della presente disposizione''».
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10.0.44
Gallone, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) alla lettera a) sostituire le cifre: ''50.000'', ''40.000'' e ''30.000'',
rispettivamente, con le seguenti: ''70.000'', ''60.000'' e ''50.000'';

            b) alla lettera b) sostituire le cifre: ''20.000'' e ''15.000'', rispettiva-
mente con le seguenti: ''40.000'' e ''35.000'';

            c) alla lettera c) sostituire la cifra: ''30.000'', con la seguente:
''50.000''.

        2. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a)
le parole: ''ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti''
sono soppresse.

        3. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera
a) le parole ''nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione preva-
lentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8'' sono soppresse.»

10.0.45
Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Cessione del credito d'imposta per spese rela-

tive ad interventi in materia edilizia ed energetica)

        1. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
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le parole: ''cessione di un'' sono sostituite dalle seguenti: ''trasformazione del
corrispondente importo in''.».

10.0.46
Valente, Ferrazzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazione iter amministrativi di pratiche edi-

lizie collegate ad interventi generatori di crediti fiscali)

        1. Tutte le pratiche amministrative afferenti interventi edili di conso-
lidamento statico ed efficientamento energetico, potenzialmente generatori di
crediti fiscali, ovvero complementari ad essi, sono realizzabili a mezzo SCIA.

        2. Nel caso l'immobile oggetto di interventi di cui al comma prece-
dente fosse interessato da vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente tra-
smetterà, contemporaneamente alla trasmissione della SCIA al Comune, il
progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali dell'e-
dificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o
parere. Decorsi 60 giorni dal ricevimento del progetto lo stesso si intenderà
approvato dall'Autorità competente alla rimozione del vincolo. Detta Autorità
entro 10 giorni dal ricevimento del progetto, potrà per una sola volta, chiedere
integrazioni documentali o proporre eventuali modifiche al progetto motivan-
done la ragione in relazione al vincolo da rimuovere.

        3. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al pre-
sente articolo rendessero necessario il rilascio di Permesso di Costruire perché
afferenti aumenti di volumetrie o altro, il Comune avrà 30 giorni per espri-
mersi ed entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza potrà chiedere inte-
grazioni della documentazione per una sola volta. Decorso il termine anzidet-
to il progetto si intende approvato per silenzio assenso.

        4. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere do-
cumenti già in proprio possesso o disponibili presso altre amministrazioni
pubbliche».
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10.0.47
Nastri, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ''energia elettrica'' aggiun-
gere in fine le seguenti: '', ad eccezione degli interventi di integrale ricostru-
zione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione
attraverso le attuali procedure competitive delle aste'';

            b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di
interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata
la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una
priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraver-
so le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di
riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri
progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta''».

10.0.48
Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riduzione dei moltiplicatori catastali)

        1. I moltiplicatori di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, sono ridotti del tre per cento a decorrere dal 1º gennaio
2021».
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10.0.49
Pagano, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione age-

volata ai soci dei beni immobili delle imprese)

        1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28
dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e
cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31
dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma
120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettiva-
mente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».

10.0.50
Marti, Ripamonti, Centinaio, Augussori, Pergreffi, Calderoli,
Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        Al comma 246 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole:
''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''fino al 31 dicembre
2022''».
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10.0.51
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
( Ulteriori semplificazioni in materia edilizia)

        Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: ''destinazioni
d'uso'', sono aggiunte le seguenti: '', anche urbanisticamente rilevante ove non
vengano modificate le volumetrie esistenti,'';

            b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''tutela ai sen-
si'', sono aggiunte le seguenti: ''del titolo I della parte II'' ed è, in fine, aggiunto
il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui all'ultimo periodo non si applicano
agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli
previsti dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa
autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42'';

            c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)'';

            d) all'articolo 17 il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Per gli
interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato nonché per gli in-
terventi di risanamento conservativo, il contributo di costruzione è commisu-
rato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione qualora la variazione di
destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle parametriche vigenti
nel comune, una maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso
dell'immobile oggetto di intervento.'';

            e) all'articolo 23, comma 1, lettera c), le parole: '', qualora riguar-
dino le parti strutturali dell'edificio'' sono soppresse e al medesimo comma 1
la lettera d) è soppressa;

            f) all'articolo 23-bis, il comma 4 è soppresso».
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10.0.52
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni su demolizione opere abusive)

        1. L'art. 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: ''1. In caso di
mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto
che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui
territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-pro-
gettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi
del genio militare.

        2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno
l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli
abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione''.».

10.0.53
Cucca, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Applicazione del principio di non sanabilità)

        Al comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

        ''c-bis) Per tutti i lavori eseguiti precedentemente alla data del 12 mag-
gio 2006, ancorché abbiano determinato un incremento di superfici utili e/o
volumi di quelli legittimamente autorizzati.''».
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10.0.54
Gasparri, Mallegni, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17
del DPR 15 febbraio 1952 nr. 328».

10.0.562 (già 48.27)
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

10.0.563 (già 49.0.38)
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Per l'anno 2020, non è dovuta la cauzione prevista dall'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.»
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10.0.55
Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni)

        A decorrere dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione,
le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010 non trovano applicazione
per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 127/2015. Il bonifico eseguito in
esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della
fattura elettronicamente emessa dal fornitore».

Art. 11

11.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tutta la documen-
tazione afferente alle attività della Struttura del Commissario straordinario,
compresi gli atti del presente comma, è resa tempestivamente disponibile al
pubblico mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Al fine di fa-
vorire l'accesso del pubblico alle informazioni su tutte le attività inerenti la ri-
costruzione, comprese quelle degli Uffici speciali regionali della ricostruzio-
ne, nonché quelle relative alla raccolta e gestione delle macerie pubbliche e
private, la Struttura del Commissario straordinario predispone una banca dati
assicurandone l'interoperabilità.».

11.2
Berardi, Mallegni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato
per la ricostruzione di avviare l'iter per la classificazione sismica degli edifici
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scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e congiuntamente da-
re seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così come
previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT
del 21/01/2019 nº 7 estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico».

11.3
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato
per la ricostruzione di avviare l'iter per la classificazione sismica degli edifici
scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e congiuntamente da-
re seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così come
previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT
del 21/01/2019 nº 7 estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico.»

11.4
Ricciardi, Fede, Pavanelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decre-
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: ''conformità edilizia e urbanistica'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''consistenza edilizia''.».

11.0.550 (già 10.190)
Nastri, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decre-
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
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15 dicembre 2016, n. 229 le parole: ''conformità edilizia e urbanistica'' sono
sostituite con le seguenti: ''consistenza edilizia''».

11.0.551 (già 11.0.64)
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decre-
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: ''conformità edilizia e urbanistica'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''consistenza edilizia''.».

11.5
Pagano

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma
1-bis è sostituito con il seguente:

        ''1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, com-
ma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del
procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzio-
ne, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione,
ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50,
comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei sin-
goli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico.''».

11.6
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il
comma 1-bis è sostituito con il seguente: ''Per lo svolgimento degli interventi
di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità
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di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità
connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalga-
no mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1-quinquies e all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli
stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'ar-
ticolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a
proprio carico.''».

11.7
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il
comma 1-bis è sostituito con il seguente: ''Per lo svolgimento degli interventi
di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità
di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità
connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalga-
no mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1-quinquies e all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli
stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'ar-
ticolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a
proprio carico.''»

11.8 (testo corretto)
Di Girolamo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli
aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009,
a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione
dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali
sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del
DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei
subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione
prodotta dal direttore dei lavori.

        3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione pri-
vata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano ap-
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plicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125.

        3-quater. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono autorizzati
in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a con-
correnza dell'80% dell'importo ammesso».

11.9
Mantovani

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito con legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di
cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti: ''c) e d),''.

        3-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) al comma 1:

                1) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c)
e d),'';

                2) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte
le seguenti: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o rico-
struzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sa-
nitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42,'';

            b) al comma 4-bis, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
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11.10
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le pa-
role: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.

        3-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono
apportate le seguenti modifiche:

            i. dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole:
'', c) e d),'';

            ii. dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le
parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostru-
zione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sani-
tarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42.''».

11.12
Mantovani

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: ''2017,
2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017, 2018, 2019, 2020 e
2021''.

        3-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016
n. 244, convertito, con legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 333.000 euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.».
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11.13
Pavanelli, Fede

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. In deroga ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo del comma 4 del-
l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica agli edifici danneggiati
dagli eventi sismici verificatisi a far data da aprile 2009, esclusivamente per
le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione.».

11.14
Drago

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza
dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi,
di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina,
di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il
giorno 26 dicembre 2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle
risorse già stanziate e rese disponibili a legislazione vigente».

11.15
Ricciardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché nei comuni
di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia interessati dagli even-
ti sismici del 21 agosto 2017, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con legge 24 lu-
glio 2018, n.89».
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11.16
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo
1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n.147, all'articolo 11, comma
3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma
726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 987, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-leg-
ge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari de-
legati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono auto-
rizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

11.17
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo
periodo, le parole: ''quinquennio 2016-2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''novennio 2016-2024'' e le parole: ''massimo di cinque anni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''massimo di nove anni''».

11.18
Di Girolamo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-ter. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

        ''2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono pre-
sentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine indero-
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gabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli inter-
venti per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi
sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri stori-
ci dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli
ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi
diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il
termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.
Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma
2, lettera a)''».

11.19
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2021''».

11.20
Fede

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

        «3-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 147, dopo la parola: ''Sicilia'' sono inserite le seguenti: '', ov-
vero nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229''».
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11.22
Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

            a) al comma 24, al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2020''
sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' e dopo il primo periodo
è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo
presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione,
anche successivamente all'evento sismico'';

            b) al comma 25, al primo periodo, le parole: ''36 mesi'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''120 mesi'' e al secondo periodo, le parole: ''31 dicembre
2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

11.23
Giannuzzi, Moronese, Santillo, Ricciardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il contributo comunque
non spetta per la parte relativa ad aumenti di volume di immobili oggetto di
condono, nel caso in cui lo stato di danneggiamento sia tale da richiederne la
completa demolizione e ricostruzione''».
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11.24
Fede, Pavanelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le
seguenti modifiche:

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

        ''1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data
da aprile 2009, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contri-
buto di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinan-
za, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229'';

            b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

        ''4-ter. Gli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus, di cui ai commi
precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione
riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dal decre-
to-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di conversione 24 giugno
2009, n. 77, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi so-
no fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati,
compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle
attività produttive''».

11.700
Drago

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «3-bis. Si dispone l'obbligo di redazione, a cura delle strutture com-
missariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-pro-
gramma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con
verifica annuale dei risultati conseguiti.

        3-ter. È obbligatorio considerare, nel cronoprogramma di cui al com-
ma 4 , le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma de-
gli interventi, attraverso l'individuazione di un Commissario terzo, che possa
constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori.

        3-quater. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma 5, si ri-
scontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi program-

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 809



 333 

mati, a prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo diparti-
mento della Protezione Civile.»

11.701
Drago

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «3-bis. Si dispone di affidare la gestione del Contributo di Autonoma
Sistemazione, di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, esclusivamente ai comuni,
al fine di tutelare il diritto dei terremotati a usufruire del suddetto contributo
fino al rientro nelle proprie abitazioni, semplificandone le procedure. Il rico-
noscimento del CAS e la sospensione dei mutui, di cui all'art.4, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n.
566, devono essere concessi indipendentemente dallo stato di emergenza. La
sospensione dei tributi, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 5 febbraio 2019, n. 30, viene concessa indipendentemente dalla proroga
dello stato d'emergenza e, in seguito, a domanda corredata da documentazione
comprovabile dello status di necessità.

        3-ter. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residen-
za, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina,
Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospen-
sione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione
di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero, a
decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di di-
ciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.»
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11.702
Drago

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «3-bis. Si dispone di affidare la gestione del Contributo di Autonoma
Sistemazione, di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, esclusivamente ai comuni,
al fine di tutelare il diritto dei terremotati ad usufruire del suddetto contribu-
to fino al rientro nelle proprie abitazioni, semplificandone le procedure. Il ri-
conoscimento del CAS deve essere concesso indipendentemente dal rinnovo
dello stato di emergenza.»

11.703
Drago

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «3-bis. Si dispone che il Commissario alla ricostruzione e/o la strut-
tura commissariale, di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 Aprile 2019, n.32,
convertito in L. 14 Giugno 2019, n.55, dia priorità alle ricostruzioni di abita-
zioni private rispetto alla ricostruzione pubblica, di cui all'art. 13 del d.lgs.
18 Aprile 2019, n.32, convertito in L. 14 Giugno 2019, n.55, ad esclusione
delle infrastrutture strategiche che soddisfino un fabbisogno primario del cit-
tadino.»

11.704
Drago

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «3-bis. Nei momenti immediatamente successivi a eventi sismici, vul-
canici e a dissesti idrogeologici si dispone l'utilizzo dei droni civili utili per
la ricerca di eventuali dispersi, per verificare estensione, severità, progressio-
ne, vie di accesso, aree atterraggio elicotteri e predisposizione PMA al fine
di inviare soccorsi tempestivi e mirati, per acquisire dati utili all'elaborazio-
ne dell'aerofotogrammetria, l' aerofotogrammetria d'emergenza, per effettuare
rilievi ad intervalli nel tempo al fine di verificare ed analizzare l'evoluzione
degli eventi.»
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ORDINI DEL GIORNO

G11.100
Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin,
Moronese, La Mura

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1833, recante «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 761 recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale»,

        premesso che:

            il provvedimento reca misure di semplificazione in materia edilizia
e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;

            in particolare l'articolo 11 prevede che il Commissario straordinario
possa individuare con propria ordinanza le opere urgenti da realizzare relative
alla ricostruzione dei centri storici dei Comuni colpiti dai terremoti del 2016;

        considerato che:

            la ricostruzione dei centri storici colpiti da eventi sismici e le norme
attinenti la rigenerazione urbana contenute nel decreto in titolo fungono da
stimolo per una riflessione più ampia sulle condizioni in cui versano le città
e i centri storici italiani;

            lo sviluppo urbano e le liberalizzazioni incontrollate mettono a ri-
schio il patrimonio culturale materiale;

            dalla lettura del secondo numero del 2019 del Courier-Reinventing
cities, pubblicazione trimestrale dell'UNESCO, emerge che le città occupa-
no il 2% della massa terrestre del mondo, ma consumano il 60% dell'energia
globale, liberano il 75% delle emissioni di gas serra e producono il 70% dei
rifiuti globali, minacciano la biodiversità e sottopongono le infrastrutture e le
risorse urbane, dall'acqua, ai trasporti all'elettricità, a enormi sforzi, moltipli-
cando l'impatto delle catastrofi naturali e dei cambiamenti climatici;

            l'aumento delle disuguaglianze dovute dalla pandemia rende le cit-
tà e, in particolare, i centri storici, i punti focali di nuove fratture sociali, di
esclusione e discriminazione;

            lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare e valorizzare il patri-
monio culturale materiale e immateriale;

            nel contesto urbano, i centri storici rivestono un ruolo fondamenta-
le nella progettazione di uno sviluppo urbano sostenibile, come anche eviden-
ziato nei documenti internazionali di cui alla Conferenza Habitat III, 2016;

            il Covid-19 ha fatto crollare il flusso di visitatori nei centri storici
evidenziando tutte quelle criticità già presenti in tema di sviluppo della poli-
tica urbana e residenziale;
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            condizione indispensabile affinché i centri storici vengano conser-
vati e sopravvivano è quella di favorire l'uso e la fruizione più ampia degli
spazi, tanto che senza la presenza costante di persone che in quei luoghi ri-
siedano, in assenza di attività, questi patrimoni non potranno essere trasferiti
nel tempo;

            nell'anno 2020 ricorre il sessantesimo anniversario della «Carta di
Gubbio» (1960) che ha consentito la formulazione di una dichiarazione di
principi ispirata alla salvaguardia e al risanamento dei centri storici,

        impegna il Governo:

            a promuovere e incentivare la ricostruzione dei centri storici dei
Comuni colpiti dai terremoti nel rispetto della loro identità storica, artistica e
artigianale restituendo, ove possibile, gli spazi liberi alla fruizione comune;

            a prevedere che i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi iden-
tificati nell'insediamento storico siano considerati beni culturali d'insieme e
siano soggetti nel loro complesso alle misure di protezione e di conservazione
stabilite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi-
slativo gennaio 2004, n. 42;

            a riconoscere la tutela dell'insediamento urbano storico quale «que-
stione rilevante», individuando modalità e tempi, nonché provvedimenti an-
che di carattere normativo finalizzati a ripristinare e consolidare la funzione
residenziale nell'ottica della sostenibilità e resilienza;

            a razionalizzare la disciplina sulle liberalizzazioni susseguitasi nel
biennio 2006- 2007, al fine di valorizzare la residenzialità, il tessuto sociale,
artigianale ed economico dei centri storici.

G11.101
Fede

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazio-
ne della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;

            nelle zone colpite da calamità naturali, si rende necessario preve-
dere forme di incentivi economici e finanziari al fine di favorire la ripresa
nonché attrarre gli investimenti per la costituzione e l'insediamento di nuove
realtà economiche;
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        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di istituire nelle zone colpite da calamità
naturali delle aree economiche depresse con regimi doganali, fiscali e finan-
ziari volti ad agevolarne la ripresa economica.

G11.102
Giannuzzi, Moronese, La Mura

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 11 reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e
snella la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici;

            l'articolo 25 del c.d. DL Rilancio, dispone il riconoscimento di un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e
di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IV A il cui ammon-
tare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due
terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

            il comma 4 dell'articolo 25 precisa che la condizione relativa ai li-
miti del fatturato non deve essere rispettata dai soggetti che a far data dall'in-
sorgenza dell'«evento calamitoso», hanno il domicilio fiscale o la sede opera-
tiva nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Co-
vid-19;

            la disposizione non specifica a quale «evento calamitoso» si faccia
riferimento. La relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la
posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri
eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e
per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica
della condizione del calo di fatturato;

            l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 giugno 2020,
ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del contributo in
oggetto, ma in assenza di criteri di individuazione di tali territori, la lista dei
Comuni, allegata a tale circolare, è stata redatta a partire dai Comuni per i
quali alla data persisteva la dichiarazione di stato d'emergenza;

            tale criterio pertanto ha di fatto escluso comuni, come ad esempio i
4 comuni terremotati di Ischia, per i quali non è stato formalmente prorogato
lo stato d'emergenza a partire dal febbraio 2019, ma che versano a tutt'oggi in
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condizioni di emergenza sostanziale, con migliaia di persone in attesa di poter
rientrare nella propria abitazione, e con numerose imprese, specie turistiche e
alberghiere tuttora del tutto o parzialmente inattive per inagibilità;

        considerando altresì che:

            la lista dei Comuni a cui spetta il contributo viene riportata espres-
samente nella citata circolare dell'Agenzia delle Entrate «a titolo indicativo e
non esaustivo», aprendo alla possibilità di integrazione in presenza di criteri
più precisi;

        impegna il Governo a:

            estendere il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25
comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) an-
che agli esercenti l'attività di impresa presenti nei comuni dell'isola d'Ischia
colpiti dal sisma.

EMENDAMENTI

11.0.1
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per l'implementazione della strut-
tura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)

        1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate
le seguenti modifiche:

            a) al comma 165, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
''Per l'espletamento, anche a distanza, delle fasi della procedura selettiva può
farsi ricorso a strumenti web based ovvero telematici che sono acquisiti, in
caso di ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 comma 3 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di accelerare la piena operatività della
Struttura.'';

            b) al comma 163 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) le parole: ''manutenzione, ordinaria e straordinaria sono soppresse
e sostituite dalle seguenti: ''manutenzione straordinaria'';
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        2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Ai fini di un'ade-
guata sostenibilità e massimizzazione dell'efficacia, la Struttura svolge le pro-
prie attività anche mediante procedure di appalto di servizi di progettazione e
di realizzazione di beni e di edifici pubblici, individuando modelli, strumenti e
soluzioni in una logica di semplificazione e innovazione. Per l'erogazione del
servizio di progettazione, la Struttura stipula, ordinariamente e previamente,
con l'amministrazione richiedente, nonché con le altre amministrazioni inte-
ressate, apposita convenzione ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, contenente presupposti ed elementi funzionali alla predisposi-
zione dell'elaborato progettuale e al raggiungimento di un progetto, dotato di
una certificazione unitaria integrale che tiene luogo di ogni autorizzazione,
concessione, parere, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
altrimenti previsti. A questi ultimi medesimi fini la Struttura può, anche in
alternativa, convocare specifica conferenza di servizi decisoria, ai sensi del-
l'articolo 14, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'acquisizione di
autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio degli stessi.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'artico-
lo 14-quater funzionale all'approvazione della progettazione, costituisce cer-
tificazione unitaria integrale, la quale tiene luogo anche di eventuali varianti
urbanistiche approvate dagli organi competenti sulla base del Progetto di fat-
tibilità tecnico economica dell'opera pubblica. Il medesimo provvedimento di
certificazione unitaria integrale assolve, altresì, alla verifica tecnico ammini-
strativa di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per
interventi fino a cinquanta milioni di euro. Per l'affidamento e la realizzazio-
ne dell'opera il cui progetto ha ottenuto la certificazione unica integrale, la
stazione appaltante opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenen-
za dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei princìpi
e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.'';

        c) al comma 166 le parole: ''assegnate temporaneamente alle'' sono
soppresse e sostituite dalle seguenti: ''dedicate ai fabbisogni tecnico-proget-
tuali delle'';

            d) al comma 167 le parole: ''di ruolo, anche mediante assegnazio-
ne temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi proto-
colli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di inte-
resse specifico per le predette amministrazioni.'' sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: ''dipendente di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e so-
cietà partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante
assegnazione temporanea, su domanda o con l'assenso dell'interessato, acqui-
sendo, relativamente alla durata di tale assegnazione temporanea alla Struttu-
ra, anche il consenso dell'Amministrazione, dell'Ente o della società da cui
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lo stesso dipende. A tale personale può essere riconosciuta una indennità ag-
giuntiva al trattamento economico in godimento che tenga conto del grado di
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato per l'ingaggio della
professionalità''.

            e) al comma 170 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) dopo le parole: ''relativi al personale di cui al comma 166'' sono in-
serite le seguenti: ''nonché all'erogazione dei servizi anche acquisiti mediante
procedure di affidamento'';

        2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Al fine di dare ul-
teriore copertura ai fabbisogni espressi dalle amministrazioni pubbliche com-
mittenti i servizi di progettazione, è istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, apposito Fondo Nazionale per la Progettazione, a cui afflui-
scono le risorse di cui all'articolo 44 comma 9 del decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferite
all'attività della Struttura, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo.
Le ulteriori risorse a fondo perduto o con meccanismo rotativo da destinare
al Fondo di cui al periodo precedente sono individuate su proposta del Mini-
stro dell'Economia e delle Finanze. La programmazione degli investimenti a
valere sulle risorse di cui al Fondo è effettuata con Delibera CIPE attraverso
un piano di investimento triennale, con aggiornamento annuale, predisposto
dall'Agenzia del Demanio e approvato dal Ministro dell'Economia e delle Fi-
nanze e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale''».

11.0.3
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Efficientamento logistico-operativo delle Amministrazioni Statali)

        1. Al fine di assicurare maggior supporto, rafforzamento e garanzia di
ordinato andamento, necessaria continuità e piena funzionalità logistico-ope-
rativa di Amministrazioni, Enti e Corpi dello Stato fortemente impegnati in
compiti d'istituto e servizi fondamentali alla collettività, e ai connessi fabbi-
sogni particolarmente sensibili alla fase di emergenza Coronavirus Covid 19,
in considerazione delle relative esigenze allocative e gestionali di natura im-
mobiliare, stante soprattutto l'approssimarsi della scadenza dei contratti con i
Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n.
410, l'Agenzia del Demanio, ferme restando le proprie competenze in mate-
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ria di acquisto e di locazioni passive, a richiesta delle Amministrazioni pub-
bliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previden-
ziali e assistenziali, nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, può fornire supporto ed assistenza
tecnico specialistica nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta
complessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili
per finalità istituzionali, nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco
formato dalle Amministrazioni interessate sulla base di possibili soluzioni al-
ternative manifestate a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica
curata dalle stesse Amministrazioni.

        2. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, la soluzione può comprendere operazioni di permuta di
immobili di proprietà pubblica, anche con effetti differiti o connessi a progetti
di valorizzazione immobiliare, coinvolgendo enti diversi.

        3. L'Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti
di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi del-
l'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e nell'ambito degli indirizzi,
criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la
definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assisten-
za tecnico specialistica di cui al comma 4 alle Amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta com-
plessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per
finalità istituzionali nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco di
possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ri-
cerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. A fronte
dei suddetti servizi non è riconosciuto all'Agenzia del Demanio ulteriore cor-
rispettivo rispetto a quanto percepito dal vigente contratto di servizi.

        4. Nello specifico, l'Agenzia del Demanio, al fine di collaborare alla
individuazione e validazione, tra le varie proposte ed opzioni manifestate, di
quella complessivamente più idonea e conveniente - avuto anche riguardo agli
aspetti relativi alla natura giuridica del soggetto offerente e delle specifiche
finalità dell'operazione - fornisce alle Amministrazioni di cui al comma 1 i
seguenti possibili servizi specializzati di consulenza, assistenza, analisi e va-
lutazione:

            - tecnico-estimativa e giuridico-amministrativa;

            - di fattibilità tecnico-economica;
            - di rispondenza e utilità sotto il profilo logistico, funzionale, so-

ciale, e della rilevanza dell'effettivo e concreto interesse istituzionale;
            - di più ampia valutazione di costi/benefici, anche alla luce dell'of-

ferta economica e in correlazione al valore di solo mercato;
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            - della congruità e funzionalità del cronoprogramma delle attività
ed azioni, nonché delle eventuali opere di adeguamento o rifunzionalizzazio-
ne;

            - dell'eventuale interesse e collegamento funzionale con operazioni
più complesse di razionalizzazione, in grado di generare maggiori efficienze
o risparmi di spesa.

        In esito all'attività svolta l'Agenzia del Demanio rende specifico pa-
rere tecnico all'amministrazione richiedente. Ove l'amministrazione reputi di
non conformarsi al parere, è tenuta a osservare la normativa ordinaria in mate-
ria di locazione o acquisto di immobili da parte di pubbliche amministrazioni.

        Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 e
dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

        5. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 4, l'Agen-
zia del demanio stipula con l'amministrazione richiedente apposita conven-
zione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con previsione del
rimborso dei costi sostenuti, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della
stessa amministrazione, nei limiti della propria disponibilità.

        6. In coerenza con i principi dettati dalla Direttiva 2008/114/CE del
Consiglio dell'8 dicembre 2008, con gli obiettivi di innovazione digitale e di
sviluppo dell'open government, l'Agenzia del Demanio, sentita l'Amministra-
zione che ha in uso gli immobili, procede alla classificazione, in un unico
sistema informatico denominato «Demanio Digitale», per le proprietà dello
Stato, delle strutture o sistemi essenziali per il mantenimento delle funzioni
vitali della società, della sanità, della sicurezza e del benessere economico e
sociale dei cittadini, attraverso il quale, anche in relazione ai differenti rischi
presenti sul territorio, implementare la disponibilità di informazioni e stabilire
le priorità di intervento sulle infrastrutture critiche.

        7. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e ispezione sui beni di pro-
prietà dello Stato effettuate in qualità di pubblico ufficiale ai sensi delle leg-
gi vigenti, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio
1998, n. 367, e per le altre attività per cui sia prevista la spendita della qualifi-
ca di pubblico ufficiale, l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle competenze
e funzioni istituzionali di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, rilascia ai propri dipendenti in servizio una tessera personale di
riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 luglio 1967, n. 851».
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11.0.4
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione procedure riqualifica-

zione e valorizzazione dei beni pubblici)

        1. Dopo l'articolo 3-ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è ag-
giunto il seguente:

''Art. 3-quater.
(Patrimonio immobiliare pubblico e rigenerazione urbana)

        1. Si considerano di interesse pubblico generale gli interventi di ri-
qualificazione e rigenerazione urbana laddove coinvolgano complessi edilizi
ed edifici pubblici in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in
via di dismissione ovvero da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la
riqualificazione fisicofunzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramen-
to del decoro urbano e architettonico complessivo, nonché il sostegno e il mi-
glioramento della qualità dei servizi e la coesione sociale.

        2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di accelerare l'esecuzione degli
interventi di cui al comma 1 per favorire lo sviluppo socio-economico territo-
riale e locale attraverso il riuso, la rifunzionalizzazione, la migliore gestione
degli immobili di proprietà dello Stato da attuarsi anche mediante lo strumen-
to della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis, la costituzione
di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile,
ovvero mediante la dismissione, l'Agenzia del demanio, indice apposite con-
ferenze di servizi decisorie convocando tutte le Amministrazioni interessate
e trasmettendo contestualmente alle medesime una proposta di valorizzazio-
ne e riqualificazione dei predetti beni da conseguirsi ai sensi delle normative
regionali vigenti nell'ambito territoriale di riferimento. Per il finanziamento
della proposta di valorizzazione e riqualificazione può farsi ricorso alle risorse
europee destinate a tale finalità nell'ambito della Programmazione 2021-2027
e dell'Accordo di Partenariato. Per l'individuazione degli ambiti di intervento
prioritari e strategici, l'Agenzia può coordinarsi, ove necessario, con la struttu-
ra lnvestitalia sottoscrivendo specifiche convenzioni per la conseguente pro-
grammazione delle attività.

        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 si svolge con le modalità
di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in via telema-
tica. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce
a ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da parte
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delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 2, è da intendersi quale
silenzio assenso. La determinazione motivata di conclusione della conferenza
viene ratificata entro 30 giorni con deliberazione del consiglio comunale ove
sono localizzati i beni da valorizzare.

         4. Per gli immobili di cui al comma 2 sono comunque ammissibili
le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali
omogenee all'interno delle quali gli stessi ricadono, dagli strumenti urbanisti-
ci generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi sono assentibili in
via diretta anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in caso di esigenze di urbanizzazione
semplificate, ai sensi dell'articolo 28-bis del predetto decreto del Presidente
della Repubblica.

        5. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, il contributo
di costruzione commisurato ai costi di costruzione di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non è dovu-
to fino alla concorrenza dei costi da sostenere per le bonifiche degli immobi-
li pubblici da riutilizzare. Le Amministrazioni locali, per promuovere gli in-
terventi di rigenerazione urbana che coinvolgano immobili pubblici, possono
definire ulteriori facilitazioni ed esenzioni fiscali.

        6. Qualora non sia dovuto il contributo straordinario di cui al comma
4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, agli Enti Territoriali che abbiano contribuito alla valorizzazione dei beni
di proprietà dello Stato è riconosciuta una quota, non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Mini-
stro della Difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalità di
attribuzione agli Enti Territoriali di una quota parte dei proventi della valo-
rizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia
stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre
2015. Qualora, viceversa, sia dovuto il predetto contributo, si applica comun-
que nella misura massima''.

        2. Dopo l'articolo 3-quater del decreto legge 25 settembre 2001, n.  
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, è
aggiunto il seguente:

''Art. 3-quinquies.
(Pianificazione organica degli immobili pubblici)

        1. Nei procedimenti di formazione o di revisione della pianificazione
territoriale e locale, le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzio-
ni amministrative connesse al governo del territorio, in attuazione del prin-
cipio di cooperazione istituzionale, assicurano la partecipazione dello Stato
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e dei proprietari pubblici di beni insistenti sui rispettivi ambiti territoriali di
competenza, al fine di ricomprendere nelle previsioni di pianificazione il pa-
trimonio immobiliare pubblico, quale strumento di miglioramento della qua-
lità urbana e ambientale nonché dello sviluppo sociale ed economico delle
comunità locali.

        2. Ferme restando le disposizioni di tutela storico-architettonica e am-
bientale paesaggistica, lo Stato, gli enti territoriali e locali definiscono in un
quadro 8 unitario e organico le strategie di rigenerazione, trasformazione, va-
lorizzazione, razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale al fine di
individuare negli strumenti di pianificazione le previsioni che consentano il
miglioramento della sostenibilità ambientale, l'incremento di valore sociale ed
economico degli immobili statali e la migliore qualità dei servizi pubblici. Tali
strategie unitamente a quelle relative agli altri immobili pubblici insistenti nel
territorio di riferimento costituiscono un documento di pianificazione unitario
dei patrimoni immobiliari pubblici.

        3. Tale documento, parte integrante degli strumenti di pianificazione,
è soggetto a consultazione pubblica qualora non sia obbligatoria la valutazio-
ne ambientale strategica dei piani e dei programmi, ove i soggetti di cui al
comma 1) lo ritengano opportuno, anche al fine di verificare la sostenibilità
economica, sociale e ambientale delle scelte di pianificazione.

        4. Nell'ambito del documento di cui al comma 2 possono essere in-
dividuati gli immobili pubblici da destinare a progetti di sussidiarietà oriz-
zontale, finalizzati allo sviluppo della coesione sociale, alla fornitura di ser-
vizi autopromossi da cittadini organizzati, enti del terzo settore e altri soggetti
etici, da valutare in conformità a criteri di sostenibilità sociale e ambientale,
nonché di fattibilità economica e finanziaria anche sostenuta da finanziamenti
pubblici.

        5. Al fine di promuovere e selezionare capacità e risorse imprendito-
riali e progettuali private per la riqualificazione e il migliore utilizzo degli im-
mobili pubblici garantendo la pubblicità e la trasparenza, l'ente proprietario,
d'intesa con il Comune e gli enti competenti per le tutele differenziate, può
avviare modalità concorsuali per la selezione di progetti di trasformazione
valorizzazione, razionalizzazione e rifunzionalizzazione degli immobili pub-
blici presentati da parte di soggetti privati, in coerenza con gli strumenti ur-
banistici e nel rispetto delle tutele di cui al decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 42. L'esito del confronto concorrenziale deve contenere gli elementi
necessari per consentire all'Amministrazione comunale di stipulare un accor-
do ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o in base alla le-
gislazione regionale vigente in materia di accordi negoziali con privati, anche
al fine di individuare parametri e indici della trasformazione da approvare in
sede di variante urbanistica per l'eventuale applicazione delle procedure edi-
lizie semplificate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.

        6. Le Regioni e le Provincie autonome, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente normativa, determinano eventuali modalità per l'attua-
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zione delle previsioni di cui al presente articolo. Decorso tale termine, le am-
ministrazioni comunali procedono comunque a dare attuazione alla presente
normativa nell'ambito del proprio strumento urbanistico''».

11.0.552 (già 10.191)
Biti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

         1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti commi:

        ''1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'am-
modernamento o la ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'ade-
guamento agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza,
salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del permanente interesse
artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta an-
ni dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere
competizioni a livello professionistico e dotati di più di cinquemila posti a se-
dere, gli indirizzi di carattere generale rimessi alla competenza del Ministero
di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per
tramandare il valore testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero
indica modalità e forme di ammodernamento di tali elementi, se presenti, me-
diante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore
fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il
termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario
dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per
la richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintenden-
za territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine
senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artisti-
ca, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno, e cessano
gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il va-
lore testimoniale dell'impianto è considerata recessiva rispetto all'esigenza di
garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della
salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto''».
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11.0.5
Montevecchi, Corrado, Perilli

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure in materia di impianti sportivi)

        1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2017 n. 96, dopo il comma 1 è inse-
rito il seguente:

        ''1-bis. Qualora dallo studio di fattibilità di cui al comma 1 emerge la
assoluta impossibilità di utilizzare l'impianto sportivo eventualmente già esi-
stente ed in uso, al fine di prevenire il consumo di suolo, alla demolizione del-
l'impianto esistente e alla sua ricostruzione al fine di garantirne l'adeguamento
agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute ed
incolumità pubblica, può procedersi, se l'impianto ha più di settanta anni ed
è opera di progettista non più vivente, solo dopo la verifica della eventuale
sussistenza di un interesse architettonico, artistico, storico da accertarsi a ter-
mini e con la procedura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42, da parte dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo. All'esito di tale verifica il provvedimento conclusivo
contiene in maniera dettagliata i profili di interesse culturale di ordine archi-
tettonico, storico, artistico, eventualmente individuati nel corso dell'apposito
procedimento, che determinano la obbligatoria conservazione dell'impianto
nelle sue attuali condizioni, salvo gli interventi di restauro necessari ad assi-
curare la continuità di funzionamento della struttura. Qualora, all'esito degli
accertamenti condotti, risulti che l'impianto sottoposto a valutazione, anche se
realizzato da meno di settanta anni, riveste un interesse culturale particolar-
mente importante a causa del suo riferimento con la storia, della tecnica, del-
l'industria o della cultura in genere, ovvero quale testimonianza dell'identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, il provvedimento
conclusivo, oltre a dare motivatamente conto di tali risultanze, indica gli ele-
menti essenziali dell'impianto che devono essere in ogni caso preservati, an-
che in caso di ristrutturazione dell'impianto esistente, per conservarne il valore
testimoniale. Limitatamente agli impianti sportivi che, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono già stati dichia-
rati di interesse culturale particolarmente importanti e per i quali si manifesta
l'esigenza di cui al primo periodo, gli enti interessati possono richiedere, ai
competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
di rinnovare il procedimento di verifica, ai sensi dell'articolo 128, comma 3,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I competenti uffici ministeriali
hanno l'obbligo di avviare il suddetto procedimento di riesame e di concluder-
lo con un provvedimento espressamente ed articolatamente motivato che dà
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conto delle ragioni della eventuale conferma della sussistenza, nell'impianto
sottoposto a riesame, dei profili di interesse culturale particolarmente impor-
tante già ravvisati in precedenza. I procedimenti di verifica di cui ai periodi
precedenti sono completati entro centoventi giorni dalla richiesta formulata
dagli enti interessati o, su delega di questi, da parte dei soggetti concessionari
per l'utilizzo degli impianti. Il termine di cui al periodo precedente può essere
prorogato una sola volta, e per non più di trenta giorni, in caso di richiesta,
da parte dei competenti uffici ministeriali, di chiarimenti o di documenti che
non siano già in possesso dell'ufficio territorialmente competente e che siano
necessari per l'istruttoria''».

11.0.553 (già 55.0.12)
Renzi, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma
1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di efficentare le strut-
ture degli impianti sportivi esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla
lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il soggetto che
intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato,
collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un
campionato professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021
anche in deroga agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate, può procedere
alla demolizione, la trasformazione o la ricostruzione dell'impianto stesso, nel
rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia
strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione
anche in forme diverse da quella originaria''».
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11.0.6
Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.
(Semplificazioni in materia di concessione dei

contributi nelle aree colpite da aventi sismici)

        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione de-
gli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del
2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa ri-
chiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del be-
neficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga
alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le mo-
dalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La
concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata
alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la
completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità
edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedi-
bile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile,
individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013,
articolo 4, decurtato del 10%.

        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da
eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila,
gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono
autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza docu-
mentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i control-
li sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subap-
paltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1,
gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica
ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decre-
to-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è con-
dizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo
dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Co-
mune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contri-
buto - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore
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della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire
sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposi-
zione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC
n. 1 del 2014 e ss.mm. e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui
al presente articolo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».

11.0.7
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzio-

ne privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009).

        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli
aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientri-
no nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei
beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decre-
to-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario,
adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disci-
plina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità
successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La conces-
sione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla do-
manda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la comple-
tezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia
e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile deter-
minato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato
con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013,
decurtato del 10%.

        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da
eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila,
gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono
autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza docu-
mentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i control-
li sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subap-
paltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1,
gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la
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Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica
ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e
dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori e con-
dizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo
dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Co-
mune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contri-
buto, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni
del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione al-
le domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive
modificazioni e integrazioni. In data antecedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al
presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata
in vigore del presente decreto».

11.0.8
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzio-

ne privata nel! 'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli
aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientri-
no nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei
beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decre-
to-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario,
adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disci-
plina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità
successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La conces-
sione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla do-
manda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la comple-
tezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia
e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile deter-
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minato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato
con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013,
decurtato del 10%.

        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da
eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila,
gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono
autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza docu-
mentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i control-
li sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subap-
paltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1,
gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica
ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e
dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è con-
dizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo
dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Co-
mune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contri-
buto, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni
del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione al-
le domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive
modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al
presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata
in vigore del presente decreto».

11.0.9
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzio-

ne privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli
aggregati/ condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rien-

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 829



 353 

trino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei
beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decre-
to-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario,
adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disci-
plina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità
successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La conces-
sione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla do-
manda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la comple-
tezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia
e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile deter-
minato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato
con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013,
decurtato del 10%.

        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da
eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila,
gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono
autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza docu-
mentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i control-
li sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subap-
paltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1,
gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica
ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e
dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è con-
dizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo
dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Co-
mune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contri-
buto, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni
del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione al-
le domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive
modificazioni e integragioni in data antecedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al
presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata
in vigore del presente decreto».
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11.0.10
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provin-

cia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018)

        1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019,
n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono, conseguentemente, prorogati
alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, del-
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicem-
bre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n.
1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della
stessa ordinanza.

        2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre
2020.

        3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'or-
dinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre
2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è
prorogato al 31 dicembre 2020.

        4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Mini-
stro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2020.

        5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza,
ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina,
Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospen-
sione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione
di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero, a
decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di di-
ciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.

        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante uti-
lizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».
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11.0.700
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provin-

cia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018)

        1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019,
n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono, conseguentemente, prorogati
alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, del-
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicem-
bre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n.
1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della
stessa ordinanza.

        2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre
2020.

        3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'or-
dinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre
2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è
prorogato al 31 dicembre 2020.

        4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Mini-
stro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2020.

        5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza,
ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina,
Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospen-
sione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione
di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero, a
decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di di-
ciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.
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        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante uti-
lizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.»

11.0.11
Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostru-

zione nei Comuni della Campania e della Basilicata)

        1. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei
comuni delle Regioni Campania e Basilicata, le competenze di programma-
zione e controllo ancora in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono trasferite alle citate regioni. Le rispettive regioni possono disciplinare
la materia nei limiti della competenza ad esse attribuita e nei limiti di cui al
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

        2. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'ope-
ra di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti da-
gli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnate ai singoli comuni del
cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e
dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del MIT n. 13333/1 del
30 dicembre 2008 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e delibera CIPE n. 45 del 23
marzo 2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei
comuni aperte sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. I
comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219,
a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, so-
no autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli
articoli 8, 9 e 22.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
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11.0.12
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Razionalizzazione interventi di efficientamento ener-

getico e di ricostruzione post eventi sismici del 2016)

        1. La realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli
immobili periferici, ricompresi nei programmi di cui all'articolo 5, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è gestita dall'Agenzia del demanio laddove i
predetti immobili sono già inseriti nei piani per la prevenzione del rischio si-
smico ovvero negli altri piani di investimento di competenza della medesima
Agenzia. È, altresì, attribuita all'Agenzia del Demanio la realizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo nei casi in cui gli stessi presentino una
prevalenza della componente ''forniture''. Per gli interventi di cui ai precedenti
periodi l'Agenzia può, inoltre, supportare le Amministrazioni nell'elaborazio-
ne delle proposte progettuali di cui all'articolo 5 comma 3 del predetto decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

        2. Il soggetto attuatore di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede in proprio alla realizzazione
degli interventi di riparazione e ricostruzione di beni pubblici interessati dagli
eventi sismici verificatisi nel 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il
Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di rac-
cordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,
anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del
predetto decreto-legge.

        3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono eseguite con risorse umane,
finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo le attività previste in conven-
zione.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 834



 358 

11.0.13
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,
aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi
sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'an-
no 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamic-
ciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regio-
ne Emilia Romagna del 2012, realizzati dal l° gennaio 2017 al 31 dicembre
2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive,
sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato,
anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di
rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interven-
ti di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento
della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento
realizzato sul fabbricato per il quale e stato concesso o erogato il contributo
pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa
in sicurezza sismica.

        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adot-
tarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i cri-
teri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei
lavori.».
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11.0.14
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,
aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi
sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'an-
no 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamic-
ciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regio-
ne Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produtti-
ve, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o
erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2
classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interven-
ti di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento
della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento
realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo
pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa
in sicurezza sismica.

        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adot-
tarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i cri-
teri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei
lavori».
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11.0.15
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,
aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi
sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'an-
no 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamic-
ciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regio-
ne Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produtti-
ve, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o
erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2
classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interven-
ti di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento
della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento
realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo
pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa
in sicurezza sismica.

        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adot-
tarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i cri-
teri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei
lavori.».
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11.0.16
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori re-

lativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla du-
rata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono au-
torizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappal-
tatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta
dal direttore dei lavori.

        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata
comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applica-
zione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9
giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla
durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime
di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza
dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

11.0.17
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori re-

lativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla du-
rata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono au-
torizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappal-
tatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta
dal direttore dei lavori.
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        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata
comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applica-
zione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9
giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla
durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime
di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza
dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

11.0.18
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori re-

lativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla du-
rata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono au-
torizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappal-
tatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta
dal direttore dei lavori.

        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata
comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applica-
zione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9
giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla
durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime
di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza
dell'80 per cento dell'importo ammesso.».
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11.0.19
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27
dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli
stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma
12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del
cratere sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10
agosto 2016, n. 49, e aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di
spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività
e programmi di promozione turistica e culturale (Priorita B - Turismo e am-
biente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.20
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27
dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli
stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma
12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del
cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10
agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di
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spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività
e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e am-
biente del Programma di sviluppo) nei comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.21
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27
dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli
stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma
12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del
cratere sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10
agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di
spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività
e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e am-
biente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.22
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, indi-
viduati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012,
richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifica-
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zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis
comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati suc-
cessivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di
cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal
comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli one-
ri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazio-
ne dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da cor-
rispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai
sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, del-
l'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo
1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per
dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi.

        3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3
milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provve-
de mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma
107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11.0.23
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori
dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'ar-
ticolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ri-
costruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'arti-
colo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamen-
to degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza
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alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono sog-
getti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione
forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa
ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

        2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non
sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applica-
zione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267
del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

        3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla
definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di
Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74
del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.».

11.0.24
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commis-
sari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna in-
teressati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma
44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'impo-
sta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo
8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e
agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per
l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2,
comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
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11.0.25
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 11-bis.
            (Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1
comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-qua-
ter del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 del-
la legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018,
ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per
provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, com-
ma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15
milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo de-
creto-legge.».

11.0.26
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle
attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni, dalla legge
1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, com-
ma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.135».
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11.0.27
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma
di Sviluppo Rurale 2007- 2013 ''Ripristino del potenziale produttivo agrico-
lo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di pre-
venzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei
inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento
in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per
la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del
contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato appli-
cando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene
di 10 anni».

11.0.28
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Co-

mune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e
presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a ter-
mine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione po-
st sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'A-
quila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non diri-
genziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso
l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legi-
slativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune
dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771
del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,
n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del
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18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica
e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa ammini-
strazione comunale.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti lo-
cali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero
presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in pos-
sesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione
alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme,
pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanzia-
mento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga
alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.».

11.0.29
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Co-

mune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e
presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a ter-
mine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione po-
st sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'A-
quila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non diri-
genziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso
l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legi-
slativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
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febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune
dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771
del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,
n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del
18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica
e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa ammini-
strazione comunale.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti lo-
cali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero
presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in pos-
sesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione
alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme,
pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanzia-
mento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga
alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

11.0.30
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Co-

mune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e
presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a ter-
mine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione po-
st sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'A-
quila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non diri-
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genziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso
l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c), e comma 2 del decreto le-
gislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Co-
mune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze
n. 3 771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15
agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e
n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'ar-
ticolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natu-
ra tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa
amministrazione comunale.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere
sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione
a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo de-
terminato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ri-
costruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni,
vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'am-
bito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tec-
nica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga
alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».
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11.0.31
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Co-

mune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e
presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a ter-
mine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione po-
st sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'A-
quila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non diri-
genziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso
l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legi-
slativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune
dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771
del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,
n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del
18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica
e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa ammini-
strazione comunale.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere
sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione
a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo de-
terminato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ri-
costruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni,
vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'am-
bito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tec-
nica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 849



 373 

        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga
alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

11.0.32
Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Co-

mune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e
presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a ter-
mine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione po-
st sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'A-
quila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non diri-
genziale utilizzato a tempo de-terminato presso lo stesso ente, nonché presso
l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legi-
slativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune
dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771
del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,
n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del
18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica
e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa ammini-
strazione comunale.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere
sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione
a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo de-
terminato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ri-
costruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni,
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vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'am-
bito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tec-
nica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga
alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

11.0.33
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la rico-

struzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel li-
mite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, é prorogato fino
al 31 dicembre 2022.

        2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servi-
zio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della
procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Uf-
ficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipula-
te ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli al-
le assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle
proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono appli-
cabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, compren-
sivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai
sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate
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dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 apri-
le 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.34
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la rico-

struzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel li-
mite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino
al 31 dicembre 2022.

   2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della pro-
cedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio
speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione del-
l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono proro-
gati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed eco-
nomiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle as-
sunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle pro-
roghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili
le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della
trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, compren-
sivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai
sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate
dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento
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dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 apri-
le 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.35
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la rico-

struzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel li-
mite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino
al 31 dicembre 2022.

        2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servi-
zio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della
procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Uf-
ficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipula-
te ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli al-
le assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle
proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono appli-
cabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, compren-
sivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai
sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate
dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 apri-
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le 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.36
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Potenziamento degli uffici tecnici comunali attraverso la stabilizzazio-

ne del personale assunto con contratto a tempo determinato per il sisma)

        1. Le amministrazioni utilizzatrici di personale a tempo determinato,
assunto ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito in legge n. 229 del 2016, al fine superare il precariato e strutturare i
propri uffici tecnici e amministrativi per garantire la continuità delle funzioni
urbanistiche e dei lavori pubblici e valorizzare la professionalità acquisita da
questo personale possono, in coerenza con il piano dei fabbisogni e con la
indicazione della copertura finanziaria, assumere nel biennio 2021-2022 con
contratto a tempo indeterminato tale personale che possegga i seguenti requi-
siti:

            a) sia stato reclutato a tempo determinato con apposite procedure
concorsuali o da graduatorie vigenti anche presso amministrazioni diverse da
quelle utilizzatrici in relazione alle specifiche attività previste dal decreto-leg-
ge n. 189 del 2016;

            b) abbia maturato al 31 dicembre del 2020 alle dipendenze dell'am-
ministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016.

        2. Le amministrazioni utilizzatrici di personale assunto con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli articoli 3 e 50-bis
del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con la legge n. 229 del 2016,
possono bandire nel biennio 2021-2022 in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni, con la indicazione della copertura finanziaria e, ferma la garan-
zia di un adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate non
superiori al cinquanta per cento dei posti a tale personale in possesso dei se-
guenti requisiti:

            a) risulti titolare di contratto di lavoro flessibile alla data avvio del-
le procedure concorsuali ed utilizzato per le specifiche attività previste dal
decreto-legge n. 189 del 2016;
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            b) che abbia maturato al 31 dicembre del 2020 almeno tre anni di
contratto, anche non continuativi presso, le amministrazioni che bandisce il
concorso».

11.0.37
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del persona-

le precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostru-
zione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire
la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le
Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20
e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in dero-
ga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio
2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei
seguenti requisiti:

            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinan-
za del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, del-
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15
agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808
del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
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                3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e
dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno
tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi,
anche non continuativi.

        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi
profili professionali, possono essere utilizzate per:

            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel
quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali,
fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti
agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante
le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità spe-
ciali:

                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il
personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;

                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per
il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;

            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli En-
ti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per
il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di
emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella
di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale
di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale per-
sonale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle
risorse di cui alla lettera a).

        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti
rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispet-
tivi ruoli organici».
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11.0.38
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11--bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del persona-

le precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostru-
zione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire
la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le
Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20
e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in dero-
ga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio
2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei
seguenti requisiti:

            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinan-
za del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, del-
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15
agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808
del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

                3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e
dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno
tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi,
anche non continuativi.
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        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi
profili professionali, possono essere utilizzate per:

            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel
quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali,
fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguen-
ti agli eventi sismici di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvederà me-
diante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità
speciali:

                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il
personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;

                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per
il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;

            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli En-
ti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per
il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di
emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella
di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale
di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale per-
sonale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle
risorse di cui alla lettera a).

        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti
rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispet-
tivi ruoli organici».
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11.0.39
Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del persona-

le precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostru-
zione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire
la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le
Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20
e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in dero-
ga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo I della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio
2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei
seguenti requisiti:

            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinan-
za del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, del-
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15
agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808
del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

                3) ai sensi dell'articolo 3, comma I, quarto e sesto periodo, e del-
l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno
tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi,
anche non continuativi.
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        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi
profili professionali, possono essere utilizzate per:

            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel
quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali,
fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti
agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante
le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità spe-
ciali:

                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il
personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;

                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per
il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;

            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli En-
ti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per
il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di
emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella
di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale
di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale per-
sonale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle
risorse di cui alla lettera a).

        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti
rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispet-
tivi ruoli organici».
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11.0.40
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la

ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali
istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autoriz-
zati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di com-
provata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla
pubblicazione del presente decreto».

11.0.41
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la rico-

struzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali
istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autoriz-
zati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di com-
provata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla
pubblicazione del presente decreto».
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11.0.42
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la

ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali
istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autoriz-
zati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di com-
provata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla
pubblicazione del presente decreto».

11.0.43
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le pa-
role: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti: ''c) e d),''.

        2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012
sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c)
e d),'';

            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le
seguenti: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostru-
zione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sani-
tarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42,''».
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11.0.44
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021''.

        2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'an-
nualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-
zione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

11.0.45
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è
inserito il seguente:

''Art. 67-ter.1.

        1. La selezione dell'impresa esecutrice e compiuta mediante scelta tra
le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma
33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre
2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo cri-
teri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo
67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
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legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni
della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né
avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale,
commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affi-
dataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne rap-
porti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche
societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al
comune per gli idonei controlli anche a campione.

        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte
del beneficiario del contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti
che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla rico-
struzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concor-
renziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve es-
sere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del
progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui
all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presen-
tazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede e
consentito il ricorso all'autocertificazione''».

11.0.46
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è
inserito il seguente:

''Art. 67-ter.1.

        1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra
le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma
33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre
2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo cri-
teri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
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        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo
67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni
della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né
avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale,
commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affi-
dataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rap-
porti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche
societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al
comune per gli idonei controlli anche a campione.

        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte
del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti
che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla rico-
struzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concor-
renziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve es-
sere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del
progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui
all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presen-
tazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è
consentito il ricorso all'autocertificazione.

        6. Il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 febbraio 2013 è abrogato''».

11.0.47
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è
inserito il seguente:

''Art. 67-ter.1.

        1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra
le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma
33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre
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2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo cri-
teri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo
67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni
della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né
avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale,
commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affi-
dataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto nè rap-
porti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche
societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al
comune per gli idonei controlli anche a campione.

        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte
del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti
che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla rico-
struzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concor-
renziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve es-
sere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del
progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui
all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presen-
tazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è
consentito il ricorso all'autocertificazione.

        6. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato''».

11.0.48
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le pa-
role: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2021''».
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11.0.554 (già 11.21)
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        «3-bis. All'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 la parola: ''privata'' è soppressa».

11.0.49
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.  
208, la parola: ''privata'' è soppressa.

11.0.50
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Qualificazione stazione appaltanti e centrali committenza)

        1. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: ''sviluppo d'im-
presa S.p.a.,'' sono inserite le seguenti: ''l'Agenzia del Demanio,''».
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11.0.51
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, dopo
il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente: ''Per gli anni
2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni
di euro annui''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi
di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.0.52
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo
il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente: ''Per gli anni
2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni
di euro annui''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi
di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previ-
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sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.53
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, insrire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo
il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente: ''Per gli anni
2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi
di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».

11.0.54
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il quarto periodo e inserito il seguente: ''Per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';

            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e
2020'' sono inserite le seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
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        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi
di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.55
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: ''Per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';

            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e
2020'' sono inserite le seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi
di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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11.0.56
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: ''Per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';

            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e
2020'' sono inserite le seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi
di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.555 (già 11.11)
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nel-

le aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        l. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le
parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017, 2018,
2019, 2020 e 2021''.

       2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
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ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al
31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500. 000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per cia-
scuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.

        3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021'';

       4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-sep-
ties del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Com-
missari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Roma-
gna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis,
comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione
dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3
dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31
dicembre 2021.

        5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, indi-
viduati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012,
richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-bis com-
ma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successi-
vamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui
al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal
comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli one-
ri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attua-
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zione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, del-
l'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo
1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al para-
grafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a
decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti
i mutui stessi.

        6. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le pa-
role: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2021''.

       7. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater nel limite di 2 milioni di
euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021,
nonché a quelli derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per
ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».

11.0.57
Boldrini, Collina, Iori, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nel-

le aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        l. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dall'articolo l, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148,
le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017,
2018, 2019, 2020 e 2021''.

        2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1,
comma 359, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma
3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito, con modi-
ficazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 1, comma 726, del-
la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 987, della legge 30
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dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ot-
tobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad im-
piegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2
del medesimo decreto-legge.

        3. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2021''.

        4. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, dopo
le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole:
''c) e d),''.

        5. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole:
'', c), d),;

            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le
parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostru-
zione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sani-
tarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n.42, '';

        6. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
la parola: ''privata'' è soppressa.

        7. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori
dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'ar-
ticolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui al-
l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'ar-
ticolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ogni ulteriore risorsa destinata al
finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata,
all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti,
non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso,
a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, re-
stando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comun-
que notificati. Le risorse ed i contributi di cui al presente comma non sono
altresì da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'appli-
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cazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267
del 1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui al presente com-
ma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali
intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
operanti in qualità di Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122».

11.0.58
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148,
le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017,
2018, 2019, 2020 e 2021''.

        2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 300.000 euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.

        3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021''.

        4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies
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del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commis-
sari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna in-
teressati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma
44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'impo-
sta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo
8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e
agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

        5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, indi-
viduati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012,
richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis
comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati suc-
cessivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di
cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge
16 ottobre 20 17, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista
dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi
e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attua-
zione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, del-
l'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo
1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

            c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza ap-
plicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari
importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

        6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1
comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-qua-
ter del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 del-
la legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018,
ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per
provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni
del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

        7. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le pa-
role: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

        8. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le pa-
role: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti: ''c) e d),''.

            d) Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012
sono apportate le seguenti modifiche:

        - dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';

        - dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le se-
guenti: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostru-
zione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sani-
tarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, ''.

        9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la parola: ''privata'' è soppressa.

        10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013 ''Ripristino del potenziale produttivo agrico-
lo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di pre-
venzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei
inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento
in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per
la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del
contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato appli-
cando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene
di 10 anni.

        11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori
dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'ar-
ticolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'ar-
ticolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in
legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento de-
gli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla
popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti
a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata
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in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni
azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

        Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non
sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applica-
zione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267
del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

        Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla
definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di
Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74
del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.

        12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è abrogato.

        13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse al-
le attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo2
del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135.

        14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro
per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede
mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, del-
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno
2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di
euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede median-
te corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
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11.0.59
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148,
le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017,
2018, 2019, 2020 e 2021''».

11.0.60
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:

        ''5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una
percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E''
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il
Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter,
compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con migliora-
mento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e
dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle
opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del
territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento
in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicu-
rezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-
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ne, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.''».

11.0.61
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9 è
inserito il seguente:

        ''9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Co-
muni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore
al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel sup-
plemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,
rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cam-
bio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore
dell'insediamento di nuove attività produttive.''».

11.0.62
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''dell'autoriz-
zazione sismica'' sono sostituite dalle seguenti: ''e di quanto previsto dall'arti-
colo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.''».
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11.0.65
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il com-
ma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento
dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma
decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità de-
finiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'av-
vio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta
giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifi-
che spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.''».

11.0.66
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il com-
ma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento
dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma
decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità de-
finiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'av-
vio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta
giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifi-
che spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
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l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.''».

11.0.67
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il com-
ma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento
dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma
decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità de-
finiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'av-
vio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta
giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifi-
che spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.''».

11.0.68
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

        1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,''
sono soppresse;
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            b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: ''a cura di sog-
getti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le se-
guenti: ''a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente
articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».

11.0.69
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
le parole: '', sulla base del progetto definitivo,'' sono soppresse.

        2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decre-
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: ''a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo
15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei soggetti attuatori
di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».

11.0.70
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
le parole: '', sulla base del progetto definitivo,'' sono soppresse.

        2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decre-
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: ''a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo
15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei soggetti attuatori
di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».
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11.0.71
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole. ''fino a 200 unità complessive di personale'' sono sostituite con
le seguenti: ''per figure professionali''.».

11.0.72
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: ''fino a 200 unità complessive di personale'' sono sostituite con
le seguenti: ''per figure professionali''».

11.0.73
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
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229, le parole. ''fino a 200 unità complessive di personale'' sono sostituite con
le seguenti: ''per figure professionali''».

11.0.74
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma
5 è inseriti i seguenti:

        ''5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti ca-
rico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono
autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel cor-
so degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professio-
nale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di cinque
unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale
previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

        5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con
facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni
per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie
suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richie-
sto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, tra-
sparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previ-
sto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

        5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straor-
dinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale
per l'emergenza.''».
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11.0.75
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 300.000 euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''».

11.0.76
Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga della vita tecnica impian-

ti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)

        1. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sosti-
tuito dal seguente:

        ''5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli
impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli
skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 di-
cembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'e-
sercizio da parte dei competenti uffici ministeriali''».
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11.0.77
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

        1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è in-
serito il seguente:

        ''5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o
l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno
dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore
al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito. E' ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel sup-
plemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,
rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le
esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e per i dieci anni successivi.''».

11.0.78
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38,

del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.
148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo
le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono inserite le seguenti: '', nonché per
gli anni 2021 e 2022.''».
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11.0.79
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38,

del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.
148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo
le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono inserite le seguenti: '', nonché per
gli anni 2021 e 2022''».

11.0.80
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38,

del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.
148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo
le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono inserite le seguenti: '', nonché per
gli anni 2021 e 2022.''».

11.0.81
Bernini, Aimi, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205,
è abrogato.
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        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

11.0.82
De Siano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021'';

            b) al terzo periodo, le parole: ''entro il 31 gennaio 2021'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''entro il 31 gennaio 2022'';

            c) al terzo periodo, le parole: ''a decorrere dal mese di febbraio
2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal mese di febbraio 2022''.

        2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro
per gli anni 2020 e 2021 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante
la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero».
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11.0.83
Carbone, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga dei contributi previdenziali e assistenziali)

        1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021'';

            b) al terzo periodo, le parole: ''entro il 31 gennaio 2021'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''entro il 31 gennaio 2022'';

            c) al terzo periodo, le parole: ''a decorrere dal mese di febbraio
2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal mese di febbraio 2022''».

11.0.84
Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure relative alla certificazione del fon-

do per gli uffici speciali per la ricostruzione)

        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è ag-
giunto il seguente:

        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di orga-
nizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi del-
la contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'ap-
plicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori,
di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro
dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del
collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa
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Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia
3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della
più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento
ovvero tra magistrati della Corte dei conti.''».

11.0.85
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 e in-
serito il seguente:

        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di orga-
nizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi del-
la contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'ap-
plicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori e effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori,
di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro
dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del
collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa
Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia
3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della
più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento
ovvero tra magistrati della Corte dei conti''».
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11.0.86
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è in-
serito il seguente:

        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di orga-
nizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi del-
la contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'ap-
plicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori,
di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro
dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del
collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa
Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia
3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della
più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento
ovvero tra magistrati della Corte dei conti''».

11.0.87
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è in-
serito il seguente:

        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di orga-
nizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
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la legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi del-
la contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'ap-
plicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori,
di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro
dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del
collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa
Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia
3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della
più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento
ovvero tra magistrati della Corte dei conti.''».

11.0.88
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al
31 dicembre 2021''».

11.0.89
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al
31 dicembre 2021''».
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11.0.90
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al
31 dicembre 2021''».

11.0.91
Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.

        1. All'articolo 119, comma 13, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la
lettera b) è aggiunta le seguente:

            ''b-bis) il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo
della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato entro trenta giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In relazione agli interventi iniziati o comple-
tati in data anteriore a quella di pubblicazione del decreto di cui al periodo
precedente, ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo
o dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 è richiesto
soltanto il possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva''».
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11.0.93
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Rinegoziazione contratti locazione passiva)

        1. All'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
le parole: ''entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge'' sono soppresse e sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 maggio
2021''».

Art. 12

12.1
Pichetto Fratin

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Al fine di contrastare gli effetti negativi sull'economia conse-
guenti alla pandemia da coronavirus attivando con sollecitudine il maggior
numero di investimenti pubblici e privati necessitanti di titoli abilitativi le ri-
duzioni dei termini previste dal presente articolo si applicano anche alle pro-
cedure in corso alla data della legge di conversione del presente decreto. È
fatto salvo il termine di 30 giorni previsto nel caso in cui non sia disposto un
termine espresso.»;

            b) alla lettera a), premettere il seguente numero:

        «01) al comma 4, le parole: ''centottanta giorni'', sono sostituite con
le seguenti: ''centoventi giorni'';

            c) alla lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «3) al comma 9-ter, le parole: ''alla metà'', sono sostituite con le se-
guenti: ''a un terzo''»;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 895



 419 

            d) dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) all'articolo 21-nonies, comma 1, le parole: ''dal momento
dell'adozione'', sono sostituite con le seguenti: ''dalla data di esecutività o di
efficacia'';

        e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano anche
ai procedimenti in corso relativamente alle fasi istruttorie ancora da assolvere.

        1-ter. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quella di cui al-
l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono comunque nulle
e non sospendono la decorrenza dei termini ivi compresa la formazione del
provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall'ordinamento.

        1-quater. Nel caso di procedimenti dello Sportello Unico Attività Pro-
duttive (SUAP) finalizzati all'emanazione di una pluralità di provvedimenti fi-
nali aventi termini di conclusione diversi, prevale e deve essere adottato quale
termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da ema-
nare, quello più breve così come rideterminato sulla base delle disposizioni
del presente articolo.

        1-quinquies. Al fine di garantire la definizione dei procedimenti istrut-
tori nei termini più solleciti è obbligatorio, quando tecnicamente possibile,
utilizzare per lo svolgimento delle conferenze dei servizi simultanee di cui
all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n 241 la facoltà di partecipazione
dei soggetti competenti in via telematica. La presente disposizione è imme-
diatamente applicabile a tutti i procedimenti in corso e prevale su disposizioni
normative o regolamentari che dispongano invece la partecipazione fisica dei
rappresentanti dei vari soggetti pubblici o di diritto pubblico.

        1-sexies. Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del
procedimento non siano state acquisti uno o più dei pareri ed atti di assenso
richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedi-
menti previsti, si procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il ter-
mine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sus-
sistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del prov-
vedimento dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1999, n 241,
l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di
parte.

        1-septies. Su istanza del soggetto richiedente presentata dopo la de-
correnza dei termini così come rideterminati in forza delle disposizioni di cui
ai commi precedenti nei casi in cui ciò sia previsto dall'articolo 20 della leg-
ge 7 agosto 1990, n 241, l'ufficio titolare della facoltà di emettere il provve-
dimento finale certifica, con atto dell'ufficio stesso dovuto a tutti gli effetti
di legge, anche a rilevanza penale, entro cinque giorni lavorativi l'avvenuta
formazione del titolo per silenzio assenso. La mancata certificazione nei ter-
mini tassativi assegnati quando ciò fosse dovuto, configura omissione di atti
di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Decorso il termine di
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cui al primo periodo, il soggetto richiedente è abilitato ad esercitare le facoltà
previste dal titolo formatosi per silenzio. È fatta salva, sussistendone le con-
dizioni di legge, la facoltà di annullamento in autotutela di cui agli articoli
21-octies e 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n 241.

        1-octies. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono ai livelli
essenziali di servizio di cui all'articolo 117, 2º comma lettera m) della Costi-
tuzione e prevalgono su disposizioni normative o regolamentari difformi con-
tenute nella legislazione delle Regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano.

        1-nonies. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'or-
dinamento CEE in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera con-
correnza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione del-
la disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo ivi compresi
quelli di natura ambientale il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n 27, in forza del quale i divieti ed oneri
previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività
economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi,
è vietata qualsiasi discrezionalità in relazione a materie che sono regolamen-
tate da norme dotate di giuridica efficacia. In mancanza di disciplina espressa
applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del pubbli-
co interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi
sanciti dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, dal-
l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 marzo 2012 n 27 e dal
comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214. Il responsa-
bile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento
autorizzativo, ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescri-
zioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le con-
dizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di
disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione di condizioni e pre-
scrizioni discrezionali, non supportate da norme dotate di giuridica efficacia,
poi dichiarate illegittime da sentenze passate in giudicato, configura in capo
a chi le ha proposte ed a chi le ha recepite colpa grave con la conseguente
responsabilità erariale per i danni in tal modo illegittimamente causati».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera i).
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12.2
Santangelo

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «rendono pubbli-
ci» con le seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione
''Amministrazione trasparente,''».

12.3
Grimani, Vono, Comincini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo il numero l) inserire il seguente:

        «1-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''7-bis. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concer-
ti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti in relazione a proce-
dimenti principali, mantengono la loro efficacia anche nelle procedure conse-
guenti e connesse''»;

            b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) all'articolo 14-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Ciascuna regione definisce le modalità di designazione del rappre-
sentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla regione stessa e ai
rispettivi enti locali competenti nonché l'eventuale partecipazione delle sud-
dette amministrazioni ai lavori della conferenza''».

12.6
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

        ''8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazio-
ni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate
dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c),
17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunio-
ne di cui all'articolo 14-ter, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini
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ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 3 e 6-bis e 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.''».

12.7
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

        ''8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazio-
ni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate
dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c),
17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunio-
ne di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'arti-
colo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti,
sono ad ogni effetto nulli ed inefficaci, fermo restando quanto previsto dal-
l'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni e che, su
richiesta dell'interessato che dichiari di averne interesse, deve essere sempre
emanato un atto meramente confermativo del provvedimento formatosi per
silenzio assenso.''».

12.4
Pichetto Fratin

Al comma 1, alla lettera a) numero 2) dopo le parole: «Le determinazioni»
aggiungere le seguenti: «che comportano dinieghi, prescrizioni o condizioni».

12.5
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, lettera a), numero 2), comma 8-bis ivi richiamato, dopo le
parole: «Le determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, per le amministra-
zioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta
organica,».
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12.8
Santangelo

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola:«inefficaci» con la
seguente: «nulli».

12.9
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «2-bis). il comma 9 è sostituito dal seguente:

        ''9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del fun-
zionario inadempiente, e, nel caso di provvedimenti sanzionatori o comunque
limitativi della sfera giuridica dei privati, la tardiva emanazione ne determina
sempre l'annullabilità ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1.''».

12.10
Taricco

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        - dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «2-bis) dopo comma 9-quinquies, è aggiunto il seguente comma:

        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giu-
ridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stes-
so, salva l'accertata impossibilità di procedervi.''»;

        - dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguen-
te:

        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono im-
prontati al principio della collaborazione e della buona fede.''»;
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        - dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la con-
clusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente
dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del pro-
cedimento di archiviazione.''»;

        - alla lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: ''e sono aggiunte
in fine le seguenti parole: 'Ai procedimenti amministrativi di competenza delle
regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma
2-bis.'''».

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
''una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo'' sono sostituite dalle
seguenti: ''una somma pari a 150 euro per ogni giorno di ritardo''.

        1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene
riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a
livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato''».

12.11
Puglia

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

        «d-bis) all'articolo 10-bis, comma 1, al primo periodo le parole: ''i
motivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''tutti i motivi''».
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12.12
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

    -''Art. 10-bis. - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda.

        2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di
provvedimenti finali limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussi-
stano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima
della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti i motivi alla base della decisione.

        3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da docu-
menti. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti,
che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osserva-
zioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro
eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità
competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento
finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi ulteriori che sono conseguen-
za delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento
così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non
può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del prov-
vedimento annullato.''».

12.13
Pichetto Fratin

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci giorni dopo la» con le
seguenti: «dal momento della».
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12.14
Pichetto Fratin

Al comma 1, lettera e), all'ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di»
aggiungere le seguenti: «o dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare».

12.15
Puglia

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

            «e-bis) all'articolo 14, comma 2, è aggiunto in fine il seguente pe-
riodo: ''Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte
al di fuori della conferenza.'';

            e-ter) all'articolo 14-bis, comma 3, è aggiunto in fine il seguente
periodo: ''Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coin-
volte al di fuori della conferenza.'';

            e-quater) all'articolo 14-ter, comma 7, è aggiunto in fine il seguente
periodo: ''Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coin-
volte al di fuori della conferenza.''».

12.16
Astorre

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) all'articolo 14, comma 3:

                1) al quarto periodo, dopo le parole: ''sulla base della documen-
tazione prodotta dall'interessato'' sono inserite le seguenti: ''e, in caso di man-
cata espressione delle stesse, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis,
comma 4'';

                2) al quinto periodo, dopo le parole: ''entro cinque giorni'' sono
inserite le seguenti: ''e anche in caso di assenso implicito''».
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12.17
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, alla lettera h), sostituire il n. 1) con il seguente:

            «1) il comma 1 dell'articolo 18 è abrogato.».

12.18
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

            «1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Nelle more della definizione del procedimento i cittadini pos-
sono avviare le attività oggetto di permesso o di autorizzazione autocertifi-
cando la regolarità e integrità della pratica rispetto ai requisiti di legge e depo-
sitando una fideiussione che potrà essere incassata dall'amministrazione pub-
blica procedente in caso di successivo riscontro di irregolarità non sanabile.
In tali casi i cittadini sono, altresì, tenuti alla rimessa in pristino.''».

12.19
Santangelo

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

            «h-bis) all'articolo 19, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

        ''6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la
dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti diretta-
mente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifi-
che spettanti all'amministrazione, e, spirato il termine di cui al comma 3, pro-
porre l'azione di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 
104 avverso il provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato.''».
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12.20
Santangelo

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

        «h-bis) all'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad acco-
glimento della domanda, è inefficace il provvedimento tardivo espresso, sal-
vo il caso in cui sia meramente confermativo del provvedimento implicito di
assenso. L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via
di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies''».

12.21
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

        «i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: ''Il provvedimento am-
ministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'av-
vio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato'' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adot-
tato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni altra previsione normativa
diretta a garantire il contraddittorio procedimentale''».

12.22
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        «i-bis) dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente:

''Art. 21-decies.
(Riemissione di provvedimenti annullati dal giu-
dice per vizi inerenti atti endoprocedimentali)

        1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una
sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi
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nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto
ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in
caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità
competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione
di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati.
Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tut-
ti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto
procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto vi-
ziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi
indicati dalla sentenza stessa. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione
dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza
all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere il quale, en-
tro trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma,
ovvero decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione
riemette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di autorizzazione ovvero di
valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'arti-
colo 25, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''».

12.23
Malan

Dopo la lettera i) inserire la seguente:

        «i-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera b), aggiungere al termine le
seguenti parole: ''nonché i componenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, nei soli casi di documenti a riguardo dei quali non ab-
biano ricevuto risposta a strumenti di sindacato ispettivo entro i termini pre-
visti dai rispettivi regolamenti''».
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12.24
Corbetta, Fede

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        «i-bis) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.
(Accesso agli atti dei parlamentari)

        1. Ai fini della predisposizione di atti di sindacato ispettivo e di indi-
rizzo politico, i membri del Parlamento hanno diritto di ottenere dalle ammi-
nistrazioni pubbliche statali, dalle regioni, dalle province, dai comuni, nonché
dalle loro aziende ed enti dipendenti o partecipati, tutti i documenti, le notizie
e le informazioni in loro possesso.''».

12.25
Castiello, Gaudiano

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        «i-bis) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''7-bis. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse
allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espleta-
mento del loro mandato, previa richiesta all'amministrazione pubblica conte-
nente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore attestante, sotto la pro-
pria responsabilità, di esercitare un interesse connesso all'esercizio dei propri
compiti istituzionali. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sen-
si dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a modificare l'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disci-
plina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri
del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per
le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzio-
nale''».
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12.26
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

        ''8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma all'inciso 'o non liquidi
l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione' va aggiunto
'Lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante'''».

12.27
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

        ''8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 8, dopo le parole 'o non liquidi l'inden-
nizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione', aggiungere le se-
guenti: 'lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante'''».

12.28
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3 aggiungere il se-
guente:

        '3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene
riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a
livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato'''».
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12.29
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente :

        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il se-
guente comma:

        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giu-
ridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stes-
so, salva l'accertata impossibilità di procedervi''».

12.30
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, è aggiunto il seguen-
te:

        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giu-
ridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stes-
so, salva l'accertata impossibilità di procedervi''».

12.31
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono im-
prontati al principio della collaborazione e della buona fede''».
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12.32
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

        «l-bis) all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo il
comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono im-
prontati al principio della collaborazione e della buona fede''».

12.33
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3, è aggiunto il se-
guente:

        '3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene
riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a
livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato'''».

12.34
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

        «l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

        ''e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati
per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito
dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio
del procedimento di archiviazione''».
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12.35
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

            «l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fis-
sati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul
sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di
avvio del procedimento di archiviazione.''».

12.36
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

            «l-bis) al comma 2-bis, dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti
parole: ''Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli
enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della
legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge''».

12.37
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

            «l-bis al comma 2-bis dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti
parole: ''Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli
enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della
legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge''».

12.38
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura

Al comma 2, 1, lettera a), numero 2), capoverso «8-bis»dopo le parole:
«Le determinazioni» inserire le seguenti:«, per le amministrazioni pubbliche
la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,».
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12.39
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 comma 1, le parole: 'una somma pari
a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite seguenti: 'una somma pari
a 500 euro per ogni giorno di ritardo'''».

12.40
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comma 1, le parole: 'una somma pari
a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite dalle seguenti: 'una somma
pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'''».

12.41
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguen-
te:

        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.''».
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12.42
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.''».

12.0.22 (già 12.43)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
        1. All'articolo 17-bis, comma 3, della legge del 7 agosto 1990, n. 241,

sostituire le parole: ''di novanta giorni'' con le seguenti: ''di trenta giorni''».

12.0.1
Corbetta, Di Nicola, Piarulli, Maiorino, Lomuti, Pavanelli, Donno,
Russo, Ortis, Vanin, Endrizzi, Airola, Morra, Lorefice, Leone,
Lanzi, Evangelista, Romagnoli, Cioffi, Abate, Romano, Nocerino,
Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani, Corrado, Mantovani,
Gallicchio, D'Angelo, Pesco, Giannuzzi, L'Abbate, Trentacoste,
Castiello, Presutto, Accoto, Quarto, Petrocelli, Ferrara,
Moronese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Diritto di informazione degli organi elettivi regionali e degli enti locali)

        1. Al comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo le parole: ''dalle loro aziende'' sono inserite le seguenti: '', società
partecipate''.
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        2. Le società partecipate in via diretta e indiretta, in misura maggiori-
taria e minoritaria dall'Ente pubblico regionale, provinciale e comunale sono
soggette al diritto di accesso da parte dei rappresentanti dei rispettivi organi
elettivi, indipendentemente dalla quota di partecipazione societaria ed indi-
pendentemente dalla gestione di servizi pubblici.

        3. Il diritto riconosciuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai consiglieri comunali e provinciali è
esteso ai consiglieri metropolitani e ai consiglieri regionali, al fine di garantire
un migliore espletamento dei relativi mandati.».

12.0.2
Mirabelli, Ferrari, D'Arienzo, Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Ulteriori semplificazioni in materia di or-

ganizzazione delle pubbliche amministrazioni)

        1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
quarto periodo è abrogato.».

12.0.3
Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione per la cessione dei credi-

ti vantati verso la Pubblica Amministrazione)

        1. L'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, è sostituito dal seguente:

        ''13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti pos-
sono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessiona-
rio con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o
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raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui è stata noti-
ficata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione,
con questo stipulato.''.

        2. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 117 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 sono abrogati.

        3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma
3 è inserito il seguente:

        ''4. Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condi-
zione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui al-
l'articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qual-
siasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non hanno effetto e non sono opponibili al
terzo cessionario.''».

12.0.4
Leone, Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n.

212 - Statuto dei diritti del contribuente)

        1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

            a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

''Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)

        1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione fi-
nanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. Qualo-
ra l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla
persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere
rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.

        2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di
nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o ri-
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scossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà invia-
re tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.''.

            b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)

        1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta
ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'ammi-
nistrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impu-
gnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:

            a) errore di persona;

            b) evidente errore logico o di calcolo;
            c) errore sul presupposto dell'imposta;
            d) doppia imposizione;
            e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente

eseguiti;
            f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre

i termini di decadenza;
            g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o re-

gimi agevolativi, precedentemente negati;
            h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal-

l'Amministrazione;
   i) prescrizione della pretesa tributaria.

        2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo compe-
tente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto ministeriale 11 feb-
braio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque,
nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

        3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espres-
samente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di im-
pugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva
dell'atto medesimo.

        4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la me-
desima amministrazione competente non comunica all'interessato il provve-
dimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via so-
stitutiva ai sensi del comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37,
il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedi-
mento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di
ricevimento della domanda del contribuente.

        5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi
diverse da quelle indicate al comma 1, l'Amministrazione competente è sem-
pre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dal-
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la data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'i-
stanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego
non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per
presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto originario, ai sen-
si dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

        6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contri-
buente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione
falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'am-
montare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.''».

12.0.5
Romano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione delle procedure di com-

petenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

        1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ot-
tobre 1967, n. 977, all'articolo 15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934,
n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'I-
spettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore,
si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.

        2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo
55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre pro-
cedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale
del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con
provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti
di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione de-
gli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà
espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con
la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

        3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 12:

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La diffida
trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le presta-
zioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.'';
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                2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''In
caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento
di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del co-
dice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può
promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Uf-
ficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presenta-
zione.'';

                3) al comma 3:

            - dopo le parole: ''attestato da apposito verbale,'', sono inserite le
seguenti: ''oppure in caso di rigetto del ricorso,'';

            - le parole: ''con provvedimento del direttore della Direzione pro-
vinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con'' sono soppresse;

                4) il comma 4 è soppresso;

            b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 14. - (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il personale ispet-
tivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del dato-
re di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in
tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione so-
ciale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

        2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro
quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale de-
cide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto
per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecu-
tività della disposizione.

        3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 com-
porta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13 comma 2 del presente
decreto.''».
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12.0.6
Matrisciano, Romano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di versamento di san-

zioni in materia di lavoro e legislazione sociale)

        1. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e le-
gislazione sociale relativi a verbali di accertamento e notificazione di cui al-
l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 possono
essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino ad
un massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente artico-
lo, il trasgressore e l'obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza
di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale previa regolarizza-
zione delle violazioni laddove sanabili. L'istanza di rateizzazione comporta il
riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso
amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124 e di ogni forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento san-
zionatorio si estingue con il pagamento dell'ultima rata secondo quanto pre-
visto dal piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell'istan-
za di rateizzazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il
trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a versare l'intera somma resi-
dua entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non versata. Alla
scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecu-
tivo per l'iscrizione a ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione
dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

12.0.550 (già 17.0.48)
Cario

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Graduatorie dei pubblici concorsi)

        1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
alla lettera a) le parole: ''30 marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30
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giugno 2021'' ed alla lettera b) le parole: ''30 settembre 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

12.0.551 (già 18.0.25)
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Proroga validità graduatorie concorsi pubblici)

        1. All'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre
2019 n. 160, le parole: ''fino al 30 marzo 2020'' e le parole: ''fino al 30 settem-
bre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 dicembre 2020''».

12.0.7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione procedure assunzionali median-

te proroga delle graduatorie in corso di validità)

        1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera b), sostituire le parole: ''30 settembre 2020'', con le
seguenti: ''31 dicembre 2021'';

            b) alla lettera c), sostituire le parole: ''entro 3 anni dalla loro appro-
vazione'', con le seguenti: ''entro 5 anni'' dalla loro approvazione.

        2. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sopprimere le seguenti parole: ''nonché del personale delle scuole e degli
asili comunali''».
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12.0.552 (già 19.0.68)
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Proroga graduatorie concorsi pubblici)

        1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 147, alla
lettera b) sono sostituite dalle seguenti parole: ''30 settembre 2020'' con le pa-
role: ''31 dicembre 2023''».

        Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con
la seguente: «SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIO-
NE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, E DISPOSIZIONI CONCERNEN-
TI I CONCORSI PUBBLICI E IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO».

12.0.553 (già 19.0.69)
Angrisani, Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Misure urgenti per l'efficacia delle graduatorie concorsuali)

        1. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: ''30 settembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 set-
tembre 2021''.».
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12.0.554 (già 19.0.70)
Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: ''30 settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''30 set-
tembre 2021''.

        2. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, le parole: ''nonché del personale delle scuole e degli asili comunali'' sono
soppresse ».

12.0.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Misure urgenti per la semplificazione dell'ac-

cesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)

        1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi edu-
cativi comunali anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti deri-
vanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni, verificata l'impossibilità di
utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in
graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato, previo avviso pubblico,
con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nel-
la classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o
della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria
sia per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia che per quello
di insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori i ti-
toli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti dal-
le norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali
zero sei anni.

        2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione,
per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure
comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubbli-
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cazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per una
durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021,
salvo proroghe. I predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vin-
coli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e di
assunzioni degli enti locali.

        3. Le attività lavorative svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono
titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso i servizi
educativi per l'infanzia dei comuni e dello Stato».

12.0.9
Balboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre

2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 sono
apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Il numero complessivo delle camere di commercio individuato
ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento
di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali
iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio
economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun
ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle impre-
se e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei
servizi prestati a imprese e cittadini e sulla sua identità culturale ed economica.
Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati delibera-
no a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento''».
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12.0.10
Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
        1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della

motorizzazione civile e risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini
e imprese di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4.

        2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha su-
perato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'eser-
cizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il consegui-
mento della patente di guida.

        3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da
altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni amministrative in sostitu-
zione del proprio personale destinato alle funzioni di esaminatori.

        4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati
per il ruolo di esaminatore per far conseguire la patente di guida composto da
personale proveniente dai ruoli delle Forze di polizia, previo espletamento di
apposito corso di formazione».

12.0.11
Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.

104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del
codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti
del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».
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12.0.12
Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del
codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti
del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».

12.0.13
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104)

        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
104, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del
codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti
del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».

12.0.14
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del
codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti
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del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».

12.0.15
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. II comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito
dai seguenti:

        ''6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, è sospesa:

            a) fino al 31 dicembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedi-
menti di rilascio degli immobili per mancata corresponsione del corrispettivo
notificati e convalidati dopo il giorno 1º giugno 2020, relativi a canoni non
corrisposti dal giorno 1º febbraio 2020;

            b) fino al 1º settembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedi-
menti di rilascio degli immobili per mancata corresponsione del corrispettivo
convalidati fra il giorno 1º gennaio 2020 e il 28 febbraio 2020.

        6-bis. Sono escluse in ogni caso le sospensioni dei provvedimenti di
rilascio degli immobili per decorsi termini di locazione.

        6-ter. Nell'ambito dei procedimenti per rilascio degli immobili per
mancata corresponsione del corrispettivo di cui al comma 6, lettera a), il loca-
tore può convertire il corrispettivo non riscosso in credito di imposta utilizza-
bile in cinque rate fisse annuali a decorrere dal 2020. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i termini
e le modalità di accesso al credito di imposta di cui al presente comma''».
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12.0.21
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Associazioni Culturali Dilettantistiche)

        1. Al fine di contrastare la crisi economica che ha colpito il settore
della danza, è istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo l'albo delle Associazioni Culturali Dilettantistiche, raggruppan-
te gli operatori del settore della danza non iscritti in qualità di Associazione
Sportiva Dilettantistiche. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente de-
creto, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo stabilisce,
con apposito decreto, i requisiti di accesso al predetto albo.

        2. Alle Associazioni Culturali Dilettantistiche è garantito accesso
prioritario ai finanziamenti pubblici per la danza».

Art. 13

13.1
Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:»

            b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
parole: ''convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo
quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità semplifi-
cata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13,
comma 1, del Decreto Legge n. 76/2020''.
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        2-ter. All'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La conferenza di
servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020''».

13.2
Ferrazzi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:

            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di
competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'ammini-
strazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del
termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole am-
ministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge
n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte
nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi
verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui
all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur parte-
cipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espres-
so un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono og-
getto della conferenza».

13.3
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza
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semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:

            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di
competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'ammini-
strazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del
termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole am-
ministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge
n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte
nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi
verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui
all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur parte-
cipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espres-
so un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono og-
getto della conferenza».

13.4
Ruspandini, Totaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:

            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di
competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'ammini-
strazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del
termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole am-
ministrazioni, con le modalità di cui all'articolo l4-ter, comma 4, della legge
n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte
nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi
verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui
all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur parte-
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cipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espres-
so un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono og-
getto della conferenza.

13.5
Grimani, Vono

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In tutti i casi in cui deb-
ba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti
adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis
della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».

13.6
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In tutti i casi in cui deb-
ba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti
adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis
della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».

13.7
Conzatti, Grimani, Vono

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1 sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2021,»;

        b) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con
le seguenti: «trenta giorni»;

        c) Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:
«trenta giorni».
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13.8
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa, Bagnai

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021».

13.9
Martelli

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «Dopo le parole: ''n. 241''» inserire
le seguenti: «o per tutte le conferenze di servizi già aperte alla data di conver-
sione in legge del presente decreto».

        Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «b-bis)  nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non
applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 14-bis, ne danno parere
motivato scritto entro lo stesso termine previsto di deliberazione dell'adozione
della procedura semplificata».

13.10
Vono, Grimani

Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle» con le seguenti: «è
fatto obbligo per le».

13.11
Grimani, Vono, Comincini

Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle amministrazioni proce-
denti di adottare» con le seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano».
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13.12
Assuntela Messina

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 14-bis della medesima legge» in-
serire le parole: «ed è in obbligo delle amministrazioni procedenti di adottare
lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della me-
desima legge per gli impianti a fonte rinnovabile e per i sistemi di accumulo,».

13.13
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con
le parole: novanta giorni» e sopprimere la lettera b);

            2) sopprimere il comma 2.

13.14
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le se-
guenti: «trenta giorni».

13.15
Grimani, Vono

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le
parole: ''convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo
quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità semplifi-
cata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76'' e conseguentemente all'ar-
ticolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 sostituire il secondo pe-
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riodo con il seguente: ''La conferenza di servizi è convocata secondo la moda-
lità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76''».

13.16
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le
parole: ''convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo
quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità semplifi-
cata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76'' e all'articolo 27-bis, comma
7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: ''La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76''».

13.17
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui
all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili
vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».

13.18
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui
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all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili
vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».

13.19
Perosino

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui
all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili
vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».

13.20
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui
all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili
vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».

13.21
Martelli

Aggiungere in fine, il seguente comma:

        «2-bis. In ogni caso, oltre il termine del 31 dicembre 2021, le pubbli-
che amministrazioni sono tenute al rispetto tassativo dei termini di legge rela-
tivi alla conclusione del processo amministrativo; a tutela delle parti interes-
sate, le amministrazioni, in particolare:

            a) per garantire la parità tra amministrazioni e proponenti, provve-
dono a ritenere nulli i pareri di diniego non accompagnati da relazioni e studi
a supporto;
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            b) per garantire il rispetto della tempistica di legge, e la tutela dei
legittimi interessi dei proponenti, sono tenute a corrispondere il lucro cessante
nel caso in cui lo slittamento dei termini di legge comporti un danno econo-
mico futuro ai proponenti, in caso conclusione positiva della procedura; è fa-
coltà delle amministrazioni di rivalersi economicamente sui responsabili del
procedimento;

            c) entro il termine di sessanta giorni dalla conversione in legge del
presente decreto, le amministrazioni provvedono a segnalare le criticità di or-
ganico al fine di concordare le necessarie procedure di adeguamento del per-
sonale al fine di assicurare il rispetto dei termini autorizzattivi».

13.0.1
De Bonis, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 2016, n.

127 in materia di decisione della Conferenza di servizi)

        1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi,
in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che modifica
l'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 in materia di deci-
sione della conferenza di Servizi, è sostituito dal seguente comma:

        ''1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Co-
stituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di pre-
minente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quar-
to del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
nonchè dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tu-
tela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazio-
ne e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 del-
la Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il
Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la
Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissen-
so tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in
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caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o
tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il mo-
tivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazio-
ne del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato
dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro
trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consi-
glio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli
enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresen-
tante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la
volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione
i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla in-
dividuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto
originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è
indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione,
valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove
non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni,
le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizza-
te a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei
Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate''».

13.0.2
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Semplificazione delle procedure di deposito dei progetti)

        1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per le opere realizzate da parte di società incaricate di esegui-
re o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale, fino al 31 dicembre
2021, il direttore dei lavori procede alla sola presentazione della relazione di
cui al comma 6 allo sportello unico, senza trasmettere tale relazione al com-
petente ufficio tecnico regionale''».
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13.0.3
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività
produttive istituendo un ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'esple-
tamento di tutte le vicende amministrative afferenti all'esercizio di tale inizia-
tiva.

        2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo
restando la competenza in materia di VIA, così come prevista dal decreto le-
gislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono attribuire le competenze ammi-
nistrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo
27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è
affidata la materia dell'agricoltura».

13.0.4
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività
produttive istituendo un ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'esple-
tamento di tutte le vicende amministrative afferenti all'esercizio di tale inizia-
tiva.

        2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo
restando la competenza in materia di VIA, così come prevista dal decreto le-
gislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono attribuire le competenze ammi-
nistrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo
27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è
affidata la materia dell'agricoltura».
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13.0.5
Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 13-bis.
(Semplificazione del regime temporale relativo al tratta-

mento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

            a) all'articolo 68:

                1) al comma 1, lettera d), capoverso ''2-bis'', le parole: ''al 15
luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';

                2) al comma 1, lettera e), capoverso ''3-bis'', le parole: ''al 15 lu-
glio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';

                3) al comma 1-bis, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle
seguenti: ''al novantaduesimo'';

            b) all'articolo 70:

                1) al quarto periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al novantaduesimo'';

                2) al quinto periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';

                3) all'ottavo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al novantaduesimo'';

            c) all'articolo 71, comma 1, capoverso ''22-quater'':

                1) al comma 3:

                    I) al secondo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al novantaduesimo'';

                    II) al terzo periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';

                2) al comma 4:

                    I) al secondo periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono so-
stituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';

                    II) all'ottavo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al novantaduesimo''».
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Art. 14

14.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Sopprimere l'articolo.

14.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea»
inserire le seguenti: « nonchè gli oneri volti a disincentivare attività inqui-
nanti».

14.3
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «qualora non conte-
stualmente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è contestualmente
compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore.».

14.4
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e
«e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango
primario»;

                2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di
bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».
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            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono
apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 24-bis la parola: ''comunitarie'' è sostituita dalle se-
guenti: ''europee e gli atti di adeguamento dei regolamenti europei'';

            b) al comma 24-ter le parole: ''delle direttive comunitarie'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''dalla normativa comunitaria'' e le parole: ''delle diret-
tive'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''dalla normativa eu-
ropea'';

            c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
''La valutazione deve dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è
superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi'';

            d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:

        ''24-quater.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da
quelli di cui al comma 24-quater, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi
dell'articolo 14.''».

14.5
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e
«e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango
primario»;

                2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di
bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono ap-
portate le seguenti modifiche:

            a) al comma 24-bis la parola: ''comunitarie'' è sostituita dalle se-
guenti: ''europee e gli atti di adeguamento dei regolamenti europei'';

            b) al comma 24-ter le parole: ''delle direttive comunitarie'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''dalla normativa comunitaria'' e le parole: ''delle diret-
tive'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''dalla normativa eu-
ropea'';
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            c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
''La valutazione deve dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è
superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi'';

            d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:

        ''24-quater.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da
quelli di cui al comma 24-quater, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi
dell'articolo 14.''».

14.6
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            a) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e
della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango
primario»;

            b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di
bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».

14.7
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In
caso di mancata inclusione della stima del predetto costo nell'analisi di im-
patto della regolamentazione, l'eventuale onere introdotto è inapplicabile nei
confronti di cittadini e imprese.».
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ORDINE DEL GIORNO

G14.100
La Mura

Il Senato,

        in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

            l'articolo 14 decreto-legge disincentiva l'introduzione di nuovi one-
ri regolatori qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che
non trova compensazione con una riduzione di pari valore, per cui, questo
onere è definito come «onere fiscalmente detraibile»;

        l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917prevede che dall'imposta lorda si detrae
un importo pari al 19 per cento delle spese veterinarie, fino all'importo di euro
500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11;

        considerato che:

            vi sono circa 10 milioni di animali domestici ( 6 milioni di cani e
4 milioni di gatti); valutato che:

            l'Iva per le prestazioni veterinarie e il cibo per animali è pari al 22%
e risulta essere tra i più alti di Europa;

        le prestazioni veterinarie sono da considerarsi prestazioni di pubblica
utilità, al pari di quelle umane;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di detrarre, dall'imposta lorda, un importo del
10% per le spese veterinarie, comprese quelle per le terapie riabilitative, per
l'acquisto dei farmaci e prodotti farmaceutici da banco veterinari e di antipa-
rassitari.
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EMENDAMENTI

14.0.1
Guidolin, Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Sospensione dei termini di prescrizione delle contri-

buzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)

        1. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
''30 giugno 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021, fatta salva
l'ipotesi in cui i termini di prescrizione siano scaduti nel periodo intercorrente
tra il 1º luglio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione''».

14.0.2
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

        1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, au-
torizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di en-
trata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini
originari indicati nei titoli stessi.''».
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14.0.3
Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

        1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, au-
torizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di en-
trata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini
originari indicati nei titoli stessi.''».

14.0.4
Nocerino, Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Sospensione del termine per il computo delle sanzioni civili di cui

all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

        1. All'articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 è sospeso il termine per il
computo delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 per il mancato o ritardato pagamento dei contributi
o premi dovuti alle Gestioni previdenziali e assistenziali.''».
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14.0.5
Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini)

        1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
apportate le seguenti modificazioni:

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

        ''2-bis. Le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non ali-
mentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiu-
sura temporanea dovuta a emergenze straordinarie per le quali sia stato di-
chiarato lo stato di emergenza nazionale o lo stato di calamità naturale, in de-
roga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che
tale vendita venga iniziata non oltre sessanta giorni dal termine dello stato di
emergenza o dello stato di calamità naturale, che non si protragga per oltre sei
settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le ven-
dite di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione
dell'attività.'';

            b) al comma 6, le parole: ''i periodi e la durata'' sono soppresse e
sono aggiunte, infine, le seguenti: ''che possono essere svolte in qualunque
periodo dell'anno'';

            c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

        ''9-bis. Per facilitare gli adempienti da parte degli operatori, qualora
un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in più esercizi, anche siti
in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 4 o 7 del
presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mez-
zo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indica-
zione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste
dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea,
la relativa documentazione può, essere tenuta a disposizione delle autorità di
controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet pre-
ventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni
dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta va indicata nella
comunicazione inviata ai Comuni.

        9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effet-
tuate on-line.''.

        2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le
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parole: ''tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine sta-
gione per i medesimi prodotti'' sono soppresse».

14.0.6
Buccarella, De Petris, Errani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 57 del decreto del Presi-

dente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131)

        1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concer-
nenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''le parti in causa,'' sono soppresse;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli atti dell'Autorità
Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento
dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle
parti vittoriose''».

14.0.7
Guidolin, Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Autorizzazione da parte degli enti previdenziali al-

la rateizzazione fino a 36 mesi dei debiti contributivi)

        1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il terzo
periodo è sostituito dal seguente: ''Non sono consentite per ciascun debito,
complessivamente, rateazioni superiori a trentasei mesi.''».
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Art. 15

15.1
Corbetta

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti:
«30 ottobre».

15.2
Ferrero, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Al comma 1 lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le se-
guenti: «, professionali e gli ordini professionali».

15.3
Grimani, Vono

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le se-
guenti: «e le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.
4».

15.4
Mirabelli

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le se-
guenti: «e le Associazioni professionali».
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15.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza (TULPS) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) aggiungere il seguente arti-
colo:

''Art. 134-ter.

        Gli investigatori privati in possesso delle autorizzazioni in Licenza
per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, punto l, lettera a), del
DM 269/2010, nonché i loro collaboratori con contratto di subordinazione,
possono conseguire la Licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di
esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635.
Concorrendo i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta
dell'interessato, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta,
con validità biennale''».

15.6
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così
come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: ''le autorizzazioni di cui al titolo III''
sono aggiunte le seguenti: ''e quelle di cui all'articolo 134 Titolo IV''».
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15.7
Corbetta, Lomuti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: ''i compensi'', sono inserite le seguenti: ''e le pre-
stazioni''».

15.8
Borgonzoni, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, è sostituito dal seguente: ''Qualora l'autorizzazione abbia ad og-
getto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela statale, la richiesta è
presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione
ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito''».

15.9
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 175, lettera g), della legge 4 agosto
2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al punto 2, le parole: ''sia superiore ad euro 13.500'', sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''sia superiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Re-
golamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo
all'esportazione di beni culturali'';

            b) al punto 3, lettera b), le parole: ''inferiore ad euro 13.500'', so-
no sostituite dalle seguenti: ''inferiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B,
Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo
all'esportazione di beni culturali. Per l'esportazione di tali opere la richiesta di
esportazione viene effettuata in modalità telematica. Decorsi 3 giorni senza
ricevere diniego le opere possono essere esportate''».
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15.10
Fede

Aggiungere, infine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
dopo le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguen-
ti: ''anche in formato digitale,''».

ORDINE DEL GIORNO

G15.100
Anastasi

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni in mate-
ria di agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei pro-
cedimenti e modulistica standardizzata;

        considerato che:

            il Pubblico registro automobilistico (PRA) in Italia è un registro
pubblico istituito con il R.D.L. n. 436 del 15 marzo 1927 con l'urgente ed
assoluta necessità di provvedere ad un ordinamento di pubblica garanzia per
la vendita a rate o, comunque, a credito delle automobili, degli autocarri e dei
motocicli;

        in Italia vige un sistema di gestione dei dati dei veicoli unico al mondo,
basato sull'esistenza di due registri telematici: l'Archivio nazionale dei veico-
li (ANV), istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Di-
partimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e il
Pubblico registro automobilistico (PRA), gestito dall'Automobile Club d'Ita-
lia (ACI) con la vigilanza delle Procure generali e di quelle della Repubblica;

        dal 1º gennaio 2020, in un'ottica di completa riorganizzazione e digi-
talizzazione della gestione delle pratiche automobilistiche, è stato introdotto
il Documento unico di circolazione che ha sostituito il certificato di proprie-
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tà e la carta di circolazione, favorendo l'integrazione fra le banche dati della
Motorizzazione e del PRA;

        impegna il Governo:

            al fine di provvedere ad una razionalizzazione della spesa pubblica
e favorire la semplificazione del sistema di gestione delle pratiche automobi-
listiche, a valutare l'opportunità di abolire il Pubblico registro automobilistico
(PRA) e trasferirne le funzioni alla Direzione generale per la motorizzazione
del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il perso-
nale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando i livelli
occupazionali.

EMENDAMENTI

15.0.1
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di Procuratore telematico)

        1. Il conferimento a un soggetto terzo, denominato Procuratore tele-
matico, del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei
confronti della pubblica amministrazione, ivi comprese le operazioni telema-
tiche, è conferito a mezzo di delega con sottoscrizione non autenticata ed ac-
compagnata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante. È
fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della
delega secondo modalità diverse da quelle di cui al primo periodo. Ai fini del
compimento di atti telematici il Procuratore telematico deve essere munito
di dispositivo di firma digitale qualificato, emesso da un Ente Certificatore
accreditato.

        2. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, da ema-
narsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono in-
dividuati le procedure e i criteri di idoneità necessari per il conseguimento
delle qualifica di Procuratore telematico».
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15.0.2
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Sportello Unico Attività Produttive digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'at-
tività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti
previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP
del portale ''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.

        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le
Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º set-
tembre 2010, n. 160, e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla di-
sponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità di-
gitale (SPIO) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissio-
ne automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di
commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010,
n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi
dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata en-
tro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo
scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto
delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresenta-
tive a livello nazionale».

15.0.3
Mantovani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(SUAP digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'at-
tività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data
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di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è con-
forme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma
digitale SUAP del portale ''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.

        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le
Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1°
settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla di-
sponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità di-
gitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissio-
ne automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di
commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi
dell'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1°
settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei
relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.

        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata en-
tro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo
scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto
delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresenta-
tive a livello nazionale».

15.0.4
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(SUAP digitale)

        l. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'at-
tività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data
di entrata in vigore del presente decreto non è conforme ai requisiti previsti
per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.

        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le
Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º set-
tembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla dispo-
nibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione auto-
matica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commer-
cio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'arti-
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colo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160,
e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, ap-
provati dalla Conferenza Unificata.

        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata en-
tro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo
scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto
delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresenta-
tive a livello nazionale».

15.0.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(SUAP digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'at-
tività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti
previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP
del portale ''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.

        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le
Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º set-
tembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla dispo-
nibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione auto-
matica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commer-
cio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'arti-
colo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160,
e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, ap-
provati dalla Conferenza Unificata.

        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata en-
tro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo
scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto
delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresenta-
tive a livello nazionale».
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15.0.6
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(SUAP digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'at-
tività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti
previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP
del portale ''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.

        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le
Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º set-
tembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla dispo-
nibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione auto-
matica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commer-
cio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'arti-
colo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160,
e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, ap-
provati dalla Conferenza Unificata.

        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata en-
tro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo
scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto
delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresenta-
tive a livello nazionale».
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15.0.7
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Abrogazione dell'articolo I, comma

125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) il comma 125-bis è abrogato;

            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai
commi 125 e 125-bis'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''al
comma 125''».

15.0.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma

125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) il comma 125-bis è abrogato;

            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai
commi 125 e 125-bis'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''al
comma 125''».
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15.0.9
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma

125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) il comma 125-bis è abrogato;

            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai
commi 125 e 125-bis'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''al
comma 125''».

15.0.10
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Semplificazione della risoluzione delle controversie tramite mediazione)

        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''contratti
assicurativi, bancari e finanziari'' sono sostituite con le seguenti: ''nonché in
materia di contratti, atti unilaterali, fatti illeciti e nelle materie di competenza
del Tribunale delle imprese'';

            b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di per-
sona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme rite-
nute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso
dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a co-
noscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della contro-
versia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione
tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la so-
luzione della controversia.'';
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            c) all'articolo 8, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazio-
ne tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio.'';

            d) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

        ''5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in par-
ticolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per il
primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità,
ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre al le spese di avvio e
vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per
le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a
50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso
di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato
a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la
mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto
dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura, le parti e
l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e
indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente ar-
ticolo considerata la natura, la complessità della mediazione e gli incontri di
mediazione svolti.''».

15.0.11
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Semplificazione nello svolgimento della proce-

dura di mediazione nelle controversie condominiali)

        1. All'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

        ''L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e parteci-
pare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28'';

            b) il comma 4 è abrogato;
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            c) il comma 5 è sostituito con il seguente:

        ''A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione,
l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel pro-
cesso verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'as-
semblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codi-
ce civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo
di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono
intendere non accettati.'';

            d) il comma 6 è sostituito con il seguente:

        ''Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della propo-
sta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legisla-
tivo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore
di munirsi della delibera assembleare''.

        2. Al comma 1 dell'articolo 1131 del codice civile, di cui al regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 262, dopo la parola: ''giudizio'' sono inserite le se-
guenti: ''ed attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai
sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28''».

15.0.12
Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensio-
ni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto le-
gislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la
notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione
dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla
segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente
competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di
guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi
di lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''novanta giorni''».
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15.0.13
Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pen-
sioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni,
la notifica alla Pubblica amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione
dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla
segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente
competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di
guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi
di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.

        2. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''novanta giorni''».

15.0.14
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensio-
ni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto le-
gislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la
notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione
dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla
segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente
competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di
guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi
di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
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        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''novanta giorni''».

15.0.15
Schifani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensio-
ni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto le-
gislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la
notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione
dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla
segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente
competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di
guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi
di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.

        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''novanta giorni''».

15.0.16
Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Modifica sanzioni per mancato versamen-

to delle ritenute previdenziali ed assistenziali)

        1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
le parole: ''da euro 10.000 a euro 50.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari
al doppio dell'importo delle ritenute non versato''.
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        2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai mancati versamenti
delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertati o contestati a decorrere
dal 1º gennaio 2019».

15.0.17
Zuliani, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di inden-

nizzo per limitazioni da servitù militari)

        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su do-
manda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al Ministero
della difesa secondo le modalità previste dalla presente legge'';

            b) al comma 7 le parole: '', da un notaio, cancelliere segretario co-
munale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.'' sono sostituite dalle: '', in-
caricato dall'autorità ministeriale, secondo le disposizioni previste dalla pre-
sente legge.'';

            c) al comma 15 le parole: ''aperture di credito disposte a favore dei
sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo,
secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato'' sono sostituite dalle
seguenti: ''contributi diretti disposti a favore dei proprietari degli immobili
assoggettati alle limitazioni''.

        2. Entro 90 giorni il Ministro della difesa emana un decreto che dà
attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
articolo 325, come modificato dal comma 1 del presente provvedimento».
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Art. 16

16.1
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 16. - (Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto
degli italiani all'estero, in modalità elettronica, nel referendum confermativo
del testo di legge costituzionale, recante ''Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari'') -
1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante:
''Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Ge-
nerale, n. 240 del 12 ottobre 2019, in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'ar-
ticolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti
all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio
o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data
di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica.
Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di
cui al periodo precedente.

        2. A tal fine, l'opzione di cui al comma I, redatta su carta libera, sotto-
scritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve
pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i sette giorni successivi alla
data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.
La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica
consultazione. Essa deve contenere una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione
eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001,
n. 459.

        3. Le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico
vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'in-
terno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto
di voto in conformità alla normativa.

        4. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito
per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazio-
nale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto online una sola volta. Sul
medesimo portale l'elettore, identificandosi con il PIN, può accedere alla pa-
gina di voto.

        5. La sicurezza e la privacy del voto sono garantite con sistemi di
crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tra-
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mite protocollo crittografico. I datacenter sono protetti da doppio firewall e
crittografia quantistica. Tutti i backup sono archiviati nei centri dati del cloud
nazionale.

        6. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli
elettori che non possiedono un computer o un altro strumento per registrarsi
e per esprimere il voto».

16.2
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, il termine di
cui al comma 3 è fissato in ventidue giorni prima della data stabilita per le
votazioni in Italia e il termine di cui al comma 5 è fissato in diciotto giorni
dalla data delle votazioni in Italia;».

16.3
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459,
sono così fissati:

            1) al comma 3, la parola: ''diciotto'' è sostituita con la seguente:
''venti'';

            2) al comma 5, la parola: ''quattordici'' è sostituita con la seguente:
''sedici'';

            3) al comma 6, la parola: ''decimo'' è sostituita con la seguente:
''dodicesimo'';

            4) al comma 7, la parola: ''giovedì'' è sostituita con la seguente:
''martedì''».
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16.4
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 12, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
''valigia diplomatica'' sono aggiunte le seguenti: ''non accompagnata''».

ORDINE DEL GIORNO

G16.100
Ferro

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            vengono ancora installati in giro per le città tabelloni elettorali di
lamiera grigia che ad ogni consultazione, praticamente ogni anno, i Comuni
devono allestire per legge;

            una legge, la 212 del 4 aprile 1956 concepita nel dopoguerra, quan-
do le campagne elettorali si facevano con secchio e pennello, la democrazia
era una novità e la partecipazione era grande. Le campagne elettorali erano
condotte a colpi di comizi e slogan e i manifesti erano fondamentali perché la
macchina l'avevano in pochi, la gente girava a piedi e si fermava a leggerli.
Venivano attaccati dappertutto, tanto che in certe zone non c'era un centimetro
di muro libero. Perciò vennero imposti i tabelloni. Solo lì era consentito affig-
gerli. Lo scopo era rispettare la proprietà privata e la pubblicità commerciale;

            oggi però è cambiato tutto. La propaganda utilizza altri mezzi. La
comunicazione politica passa per le tv, le radio, i giornali, i social, le chat, le
e-mail. Il manifesto esiste ancora, ma è uno strumento obsoleto, quasi inutile,
stampato più che altro per arredare le sale delle riunioni. I tabelloni non ser-
vono più a niente e sono quasi sempre vuoti
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            oltre che inutili, deturpano il paesaggio urbano e per essere allestiti,
smontati e puliti ogni volta rappresentano una spesa per tutte le Amministra-
zioni Comunali;

        impegna il Governo:

            a modificare la suddetta legge eliminando definitivamente l'utilizzo
dei tabelloni elettorali o subordinatamente non prevederne l'obbligatorietà per
la Amministrazioni Comunali.

EMENDAMENTI

16.0.1
Garavini, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni volte a consentire l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani

residenti all'estero del comune nella cui circoscrizione è situato l'unico im-
mobile posseduto nel territorio nazionale dal soggetto residente all'estero)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n.
470, dopo le parole: ''nell'anagrafe della popolazione residente del comune''
sono aggiunte le seguenti: ''ovvero quando dimostri di avervi acquisito in via
esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico
immobile posseduto in Italia dall'interessato.''».
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16.0.2
Garavini, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione ammi-

nistrativa in favore degli italiani residenti all'estero)

        1. All'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i soggetti iscritti all'Aire
(Anagrafe degli italiani residenti all'estero) da almeno tre anni e proprietari di
immobili in Italia tale dichiarazione ha invece validità permanente e comun-
que fino a quando esiste la condizione di non detenzione di un apparecchio.''».

16.0.3
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, let-

tera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in mate-
ria di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

        1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in
Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere man-
tenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per
motivi di studio.».
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16.0.4
Corbetta, Fede

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

        1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le
parole: ''segretari delle procure della Repubblica'' sono aggiunte le seguenti:
''gli avvocati iscritti all'albo, i consiglieri regionali, i membri del parlamen-
to,''».

16.0.5
Corbetta, Fede

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

        1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970,
n. 352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del referen-
dum tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento
delle funzioni di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo
comma, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, let-
tera f-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca-
mera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di ap-
pello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del Co-
dice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato dalle dichiarazioni sostitutive
sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi
degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.''».
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16.0.6
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Per i sin-
daci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, il limite previsto
dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato'';

            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per i comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti''.

        2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abro-
gato.».

16.0.7
Alfieri, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 57, comma 2-duodecies, del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

        1. Il comma 2-duodecies, dell'articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n.
157, è sostituito dal seguente:

        ''2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies, non in-
feriore a tre milioni di euro per l'anno 2019, è destinata alla gestione liquida-
toria, in deroga all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
fino alla concorrenza della quota medesima, esclusivamente per il pagamento
dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non apparte-
nenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto
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finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con
i medesimi Paesi.''».

16.0.8
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non
è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee,
al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo
1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'as-
semblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al
31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri.

        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza delibera-
to dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti
antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera
b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le mo-
difiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.9
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non
è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee,
al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo
1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'as-
semblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al
31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri.
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        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza delibera-
to dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti
antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera
b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le mo-
difiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.10
Gasparri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non
è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee,
al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo
1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'as-
semblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al
31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri.

        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza delibera-
to dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti
antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera
b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le mo-
difiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.550 (già 36.0.6)
D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non
è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee,
al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo
1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'as-
semblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al
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31/10/2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza de-
liberato dal Consiglio dei ministri.

        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza delibera-
to dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti
antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera
b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le mo-
difiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

16.0.11
Comincini, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione del-

la garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, let-
tere m) e m-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di
escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'e-
vento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione del-
la garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle
procedure di recupero mediante invio di intimazione di pagamento, entro 18
mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via conti-
nuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento
il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di
inadempimento.

        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibi-
sce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affi-
damento, modulo ''allegato 4-bis'' ed eventuale ''integrazione allegato 4-bis'',
contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».
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16.0.12
Marino, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione del-

la garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, let-
tera m) e m-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di
escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'e-
vento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione del-
la garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle
procedure di recupero mediante invio di intimazione di pagamento, entro 18
mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via conti-
nuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento
il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di
inadempimento.

        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibi-
sce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affi-
damento, modulo ''allegato 4-bis'' ed eventuale ''integrazione allegato 4-bis'',
contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».

16.0.13
Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione del-

la garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

        1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera m), comma 1
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla leg-
ge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero dello sviluppo economico
da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della
garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n.
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662 del 1996, anche in deroga alle vigenti disposizioni operative dello stesso
Fondo.».

16.0.14
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione del-

la garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

        1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera m), comma 1
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla leg-
ge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero dello sviluppo economico
da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della
garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 
662 del 1996, anche in deroga alle vigenti disposizioni operative dello stesso
Fondo.».

16.0.15
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 16-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito del-
le misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e dal decreto del Ministro dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in
materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi
di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere
adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero
stesso e all'utenza.
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        2. La deroga del comma l non si applica nel caso di integrale cessa-
zione del servizio».

16.0.16
Pittella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 16-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito del-
le misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei
trasporti 1º dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in
materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi
di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere
adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero
stesso e all'utenza.

        2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessa-
zione del servizio.

16.0.17
Perosino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito del-
le misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in
materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi
di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 975



 499 

adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero
stesso e all'utenza.

        2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessa-
zione del servizio».

16.0.18
Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Documento unico del veicolo)

        1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementa-
zione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto legi-
slativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma,
sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e pro-
cedure di riferimento.

        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase co-
munque avanzata di progressivo consolidamento, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: ''comunque entro il 31 ot-
tobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', ove non si verifichino circostanze
emergenziali, entro il 28 febbraio 2021'';

            b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole, rispettivamente, ''dalla da-
ta di introduzione del documento unico'' e ''dall'introduzione del documento
unico'', sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma
4-bis''».

16.0.19
De Falco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Documento unico del veicolo)

        1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementa-
zione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto legi-
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slativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma,
sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e pro-
cedure di riferimento.

        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase co-
munque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis,
del menzionato decreto n. 98 del 2017, le parole: ''comunque entro il 31 otto-
bre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', ove non si verifichino circostanze
emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''».

        3. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo de-
creto legislativo n. 98 del 2017, le parole, rispettivamente: «dalla data di in-
troduzione del documento unico» e «dall'introduzione del documento unico»,
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis».

16.0.20
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Procedimenti speciali di semplificazione)

        1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 mag-
gio 2017, n. 98, recante l'implementazione del documento unico di circola-
zione dei veicoli, con i relativi provvedimenti, operatori e procedure.

        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase co-
munque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis,
del menzionato decreto legislativo dl 29 maggio 2017, n. 98, le parole: ''co-
munque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', ove non si
verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''.

        3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n.
98 del 2017, le parole, rispettivamente: ''dalla data di introduzione del docu-
mento unico'' e ''dall'introduzione del documento unico'', sono sostituite dalle
seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''».
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16.0.21
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Procedimenti speciali di semplificazione)

        1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 mag-
gio 2017, n. 98, recante l'implementazione del documento unico di circola-
zione dei veicoli, con i relativi provvedimenti, operatori e procedure.

        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase co-
munque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis,
del menzionato decreto n. 98 del 2017, le parole: ''comunque entro il 31 otto-
bre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', ove non si verifichino circostanze
emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''».

        3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 
98 del 2017, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del docu-
mento unico» e «dall'introduzione del documento unico», sono sostituite dalle
seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''».

16.0.22
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Differimento procedure di cui al decreto legislativo 29 mag-

gio 2017, n. 98, in materia di documento unico di circolazione)

        1. Per il miglior risultato del processo di implementazione del docu-
mento unico di circolazione, in fase avanzata di progressivo consolidamento,
all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le
parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '',
ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''.

        2. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo de-
creto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: ''dalla data di introduzione
del documento unico'' e le parole: ''dall'introduzione del documento unico'',
sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''.».
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16.0.551 (già 49.0.22)
Rufa, Corti, Campari, Grassi, Pergreffi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

        1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti
che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà
di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo
diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento
di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.

        2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordi-
nata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, se-
condo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenzia-
le del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica».

16.0.552 (già 49.0.99)
Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Proroga dei termini per la definizione delle modalità di ri-

lascio del documento unico di circolazione e di proprietà)

        1. Al del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 4-bis del le parole: ''entro il 31 ottobre
2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 28 febbraio 2021'';

            b) all'articolo 4, comma 1, le parole: ''dalla data di introduzione del
documento unico'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo
1, comma 4-bis,'';

            c) all'articolo 4, comma 2, le parole ''dall'introduzione del docu-
mento unico'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1,
comma 4-bis,''».
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16.0.23
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Estensione obbligo dell'assicurazione di re-
sponsabilità civile ai monopattini elettrici)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'obbligo dell'assicurazione di re-
sponsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini elettrici per
come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4
giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n.
160. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato arti-
colo 193 del codice della strada.».

16.0.28
Anastasi, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il cre-
dito alle vittime di mancati pagamenti)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 199, le parole: ''che entrano in crisi a causa della'' so-
no sostituite dalle seguenti: ''e ai professionisti danneggiati dalla'' e, dopo la
parola: ''attività d'impresa'', sono aggiunte le seguenti: ''o professionale'';

            b) al comma 200, dopo la parola: ''imputati'', sono aggiunte le se-
guenti: ''o indagati'' e le parole: ''si sono costituiti parte civile nel processo''
sono sostituite dalle seguenti: ''siano legittimati ad agire nell'interesse della
procedura concorsuale nel procedimento'';

            c) al comma 201-bis, dopo la parola: ''adottato'' sono aggiunte le
seguenti: '', previa verifica delle capacità di rimborso, anche previsionali, dei
richiedenti,'';

            d) al comma 202, le parole: ''assoluzione dei debitori imputati'' sono
sostituite dalle seguenti: ''provvedimento di archiviazione degli atti nei con-
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fronti dei debitori indagati o di sentenza definitiva di assoluzione nei confronti
dei debitori imputati;''».

16.0.29
Romano, Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)

        1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma:

                1) al primo periodo, le parole: ''e che siano prognosticati non gua-
ribili entro tre giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''che comportino l'assen-
za dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento'';

                2) al secondo periodo, le parole: ''con le modalità di cui all'arti-
colo 13'', sono sostituite dalle seguenti: ''con modalità telematica'';

            b) il terzo comma è soppresso;

            c) al quarto comma, le parole: ''dell'operaio'', sono sostituite dalle
seguenti: ''dell'infortunato'';

            d) al quinto comma, le parole: ''con le modalità di cui all'articolo
13'', sono sostituite dalle seguenti: ''con modalità telematica'';

            e) l'undicesimo comma è sostituito con il seguente:

        ''11. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la
sanzione amministrativa da euro 1.290 a euro 7.745 con riferimento agli in-
fortuni che comportino l'assenza dal lavoro superiori ai tre giorni e con la san-
zione amministrativa da euro 558 a euro 2.010, con riferimento agli infortuni
che comportino l'assenza dal lavoro fino a tre giorni.''.

        2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, la lettera r) è sostituita con la seguente:

        ''r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite,
al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di
cui all'articolo 8, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha
avuto notizia, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un gior-
no, escluso quello dell'evento. Per i soggetti assicurati all'INAIL l'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro è assolto per mezzo della denuncia
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di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124''».

16.0.30
Matrisciano, Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(CCNL Unificazione Codifica)

        1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui al-
l'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo
al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico,
unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizio-
ne del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 di-
cembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri
stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.».

16.0.31
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Sospensione dei termini dell'efficacia del precetto)

        1. All'articolo 481 del codice di procedura civile dopo il terzo comma,
è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis, il
termine rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle opera-
zioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis.''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 982



 506 

16.0.32
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

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

            a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: '', secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di
ciascuna delle componenti'';

            b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: ''redatta in conformità
al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze'', sono inserite le
seguenti: ''secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione
dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma comples-
sivamente dovuta''.

        2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il
seguente:

''Art. 10.1
(Principio di risarcibilità del contribuente)

        1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un
risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e
per le spese sostenute a fini di autotutela.

        2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma
richiesta.

        3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede
giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice''.

        3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle
violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal me-
desimo decreto legislativo n. 165 del 2001'';
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            b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

''Art. 46-bis.
(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

        1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi
contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla de-
correnza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio
2000, n. 212.

        2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di
risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il
destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incon-
gruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il con-
cessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscrit-
te nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro tren-
ta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate
da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

        3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai
sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scom-
puta le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al
medesimo ente impositore.''».

16.0.33
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di af-

fidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

        1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici
di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni,
di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96,
approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo
2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano ap-
plicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.».
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16.0.34
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Abolizione dello scontrino elettronico)

        1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abro-
gato.».

16.0.35
D'Alfonso, Mirabelli, Laus

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
        1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pen-

sionistici sia subordinato, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, alle condizioni economiche del
richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il ri-
chiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini del-
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo,
al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per
un ammontare non superiore a L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE -
Indicatore della Situazione Economica Equivalente».

16.0.36
Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18. convertito in legge, con modificazioni dal-
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la legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di reclutamento dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

        1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2022'';

            b) al comma 3, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino alla data di cui al
comma 1'';

            c) al comma 4, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19'', sono sostituite dalle seguenti: ''Fino alla data di cui al
comma 1.''».

16.0.37
Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006. n. 219)

        1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: ''da utilizzare in sperimentazioni clini-
che di fase 1 '' sono inserite le seguenti: ''e di fase II''».
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16.0.553 (già 19.0.89)
Pirro, Corbetta

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re-

cante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un co-
dice comunitario concernente i medicinali per uso umano)

        1. Al comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo le parole: ''da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase
I'' sono inserite le seguenti: ''e fase II''».

16.0.554 (già 52.0.3)
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Al comma 4-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive di-
rettive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, dopo le parole: ''da utiliz-
zare in sperimentazioni cliniche di fase I'' inserire le seguenti: ''e fase II''».

16.0.38
Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazione dei procedimenti di accer-

tamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle
minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza che di

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 987



 511 

revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documen-
tazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o
da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata
ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale caso
il responsabile della commissione di accertamento indica la documentazione
sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficien-
te per una valutazione obiettiva l'interessato viene convocato a visita diretta.».

16.0.39
Nannicini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per la presa in carico dei pazienti cronici complessi)

        1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa
in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministe-
ro della salute autorizza una sperimentazione, nelle regioni individuate con il
decreto ministeriale di cui al comma successivo, per la fornitura e la remune-
razione di prestazioni di teleassistenza infermieristica a supporto di pazienti
affetti da patologie croniche o immunodepressione e ai loro caregiver ed ero-
gata da soggetti, pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di
tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica,
per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione
prevista dal comma precedente.

        3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al presente arti-
colo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni
di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».
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16.0.40
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni per facilitare lo svolgi-

mento dell'attività sportiva agonistica)

        1. La validità dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica
e degli accertamenti sanitari per la pratica sportiva agonistica di cui al decreto
del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, in
scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, è
prorogata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».

16.0.41
Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle com-

missioni d'albo delle professioni infermieristiche)

        1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settem-
bre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le paro-
le: ''del Consiglio direttivo'' sono aggiunte le seguenti: '', per la professione di
infermiere pediatrico è costituita da tre componenti del medesimo albo se gli
iscritti non superano i millecinquecento, da cinque componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da sette componenti
se gli iscritti superano tremila, per la professione di infermiere, è costituita
dalla componente di infermieri del Consiglio direttivo costituito ai sensi del
decreto ministeriale 11 giugno 2019. Qualora la Commissione di albo di in-
fermieri pediatrici non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'ar-
ticolo 3, comma 3, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni previste
dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successi-
ve modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, integrato da un
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componente estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della profes-
sione sanitaria di infermiere pediatrico dell'Ordine stesso se non già presente.
Le Commissioni d'albo eventualmente costituite sono soppresse dall'entrata in
vigore del presente decreto'' e all'ultimo periodo le parole: '', nonché la com-
posizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni
infermieristiche'' sono soppresse;

            b) all'articolo 8, comma 4, dopo il terzo periodo, è aggiunto il se-
guente: ''La commissione di albo degli infermieri pediatrici si compone di
sette membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali, conte-
stualmente e secondo le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10
del presente articolo. La Commissione di albo per la professione di infermiere
è costituita dalla componente degli infermieri del Comitato centrale. Qualora
la Commissione di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico
non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8, comma 18,
del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n.
233 e s.m.i., le attribuzioni previste dall'articolo 8, comma 16, del decreto le-
gislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e s.m.i. spettano al
Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti
delle Commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere
pediatrico e qualora non sia stata costituita nemmeno una commissione d'al-
bo territoriale di infermiere pediatrico da un componente estratto a sorte tra
i componenti dei Consigli Direttivi iscritti all'albo della professione sanitaria
di infermiere pediatrico. Il Comitato Centrale è formato da quindici compo-
nenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria
di infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria
di infermiere pediatrico. Qualora non risultino infermieri pediatrici eletti, il
Comitato Centrale è composto da soli infermieri.'' e all'ultimo periodo le pa-
role:" , nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale delle professioni infermieristiche'' sono soppresse».
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16.0.42
Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Al decreto del Presidente della repubblica 25 ottobre 2005, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''Ministro della giustizia'' e ''Ministero della giustizia''
sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: ''Ministro della salute'' e ''Mi-
nistero della salute'';

            b) all'articolo 2, comma 4, il terzo periodo è sostituito con il se-
guente: ''Le eventuali votazioni successive iniziano tra il terzo ed il decimo
giorno successivo al termine della votazione precedente.'';

            c) all'articolo 2, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il se-
guente: ''L'iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza può
sempre votare personalmente, in tal caso il plico contenente il voto espresso
per corrispondenza viene annullato.'';

            d) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare
le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento può
prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di isti-
tuzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di per-
sonalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio
elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del rego-
lamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute''.

        2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

            a) all'articolo 20, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente periodo:
''In terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. L'elezione nel
consiglio territoriale è incompatibile con l'elezione negli organi dell'Ente di
assistenza e previdenza professionale.'';

            b) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine eser-
cita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua
candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere
scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi
elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedi-
mento di indizione''».
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16.0.43
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazioni procedimentali per il fun-
zionamento dell'Ordine degli Psicologi)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221,
all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        ''6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare
le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali; il regolamento può
prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di isti-
tuzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di per-
sonalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio
elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del rego-
lamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute''.

        2. All'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sostituire il com-
ma 2 con il seguente:

        ''2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine eser-
cita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua
candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere
scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi
elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedi-
mento di indizione''».

16.0.44
Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

        l. All'articolo 16, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le pa-
role: ''sessanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessantadue''».
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16.0.45
Ferrari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. All'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dopo
le parole: ''con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione
professionale'' sono aggiunte le seguenti: '', oppure avere conseguito il diplo-
ma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di
pratica di almeno dodici mesi continuativi presso un'agenzia di mediazione
che dovrà fornire idonea certificazione ed aver superato un esame diretto ad
accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al
ramo di mediazione prescelto''.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1 e i
criteri e le modalità per il rilascio della certificazione da parte dell'Agenzia
di mediazione».

16.0.46
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso

in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale)

        1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, è differito al 31 ottobre 2020».
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16.0.47
Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma
4 aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Per le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui al preceden-
te comma che presentino un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato
pari o inferiore a euro 100.000 relativo all'ultimo bilancio approvato, nonché
per le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità
o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanzia-
mento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti
politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti
politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali che presentino un
Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore euro 50.000
si adottano a partire dal 1º gennaio 2021 e con riferimento al bilancio 2020
forme semplificate di rendicontazione (commi da 1 a 3 dell'articolo 8 legge 2
gennaio 1997, n. 2). Alle rendicontazioni depositate presso la Commissione
di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti politici entro il 15 giugno 2019 dalle fondazioni, associazioni e comi-
tati che presentino un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o
inferiore a euro 100.000 non si applicano controlli di conformità''».

16.0.48
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazioni a favore delle bande musicali legalmente costituite)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: ''com-
pensi erogati ai direttori artistici'' sono aggiunte le seguenti: ''ai formatori e'';
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            b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: ''sportive dilettanti-
stiche'' sono aggiunte le seguenti: ''e per le bande musicali'';

            c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ''nonché alle bande musicali''.

        2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
398 e successive modificazioni e integrazioni.

        3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis,
dopo le parole: ''Comitato olimpico nazionale italiano'' sono aggiunte le se-
guenti: ''nonché alle bande musicali legalmente costituite''».

16.0.555 (già 32.0.1)
Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

            a) all'articolo 90, comma 4, sopprimere le seguenti parole: ''e co-
munque non oltre il 31 dicembre 2020'';

            b) all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: ''fino al 31 dicem-
bre 2020'', con le seguenti: ''fino al 15 ottobre 2020''.
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16.0.49
Ferrari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di lavoro agile)

        1. All'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2020''».

16.0.50
Gallone, Binetti, Rizzotti, Moles, Cangini, Toffanin, Floris,
Pichetto Fratin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie in-
dipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il co-
sto standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta
libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determi-
nato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed
è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri».
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16.0.51
Alfieri, Zanda

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di scuole all'estero)

        1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione ita-
liana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui
all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo,
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di
dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite
complessivo di 70 unità.'';

            b) l'articolo 15, comma 1, è sostituito come segue:

        ''1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo
39, comma 1.'';

            c) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguen-
te: ''Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero del-
l'istruzione.'';

            d) all'articolo 19, comma 4, le parole: ''dell'istruzione'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''degli affari esteri e della cooperazione internazionale'';

            e) all'articolo 20, comma 2, le parole: ''dell'istruzione'' sono sosti-
tuite dalla seguente: ''predetto'';

            f) l'articolo 24, comma 1, è sostituto come segue:

        ''1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e di-
rigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso scuole statali all'estero
ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata
massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle gradua-
torie di cui all'articolo 19 comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare
candidati idonei attingendo a graduatorie di altre linguistiche o di materie af-
fini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale
un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13,
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comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata
della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.'';

            g) all'articolo 24 comma 2 le parole: ''di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca'' sono soppresse;

            h) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: ''144'' sono aggiunte le
seguenti: ''commi primo, secondo e terzo'';

            i) all'articolo 35, comma 2, le parole: ''dell'istruzione dell'universi-
tà e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione'';

            j) le parole: ''dell'università e della ricerca'', dovunque compaiono,
sono soppresse.

        2. Le lettere a), b), d) e g) del comma 1 si applicano a partire dall'anno
scolastico 2021/22.

        3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'en-
trata in vigore del presente articolo, il personale già collocato fuori ruolo pres-
so il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si op-
pone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appar-
tenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrati-
vo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero
complessivo di settanta unità.

        4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole
statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse sco-
lastiche».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 998



 522 

16.0.52
Vattuone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Ridenominazione di gradi e qualifiche militari)

        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 627, comma 7:

                1) le parole: ''primo caporalmaggiore'' sono sostituite dalla se-
guente: ''graduato'';

                2) le parole. ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle
seguenti: ''primo graduato'':

            b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: ''qualifica specia-
le'' sono sostituite dalle seguenti: ''sergente maggiore aiutante per l'Esercito
italiano e l'Aeronautica militare: secondo capo aiutante per la Marina milita-
re'';

            c) all'articolo 630:

                1) al comma 1:

                    1.1) alla lettera a), le parole: ''primo caporal maggiore'' sono
sostituite dalla seguente: ''graduato'';

                    1.2) alla lettera b), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono
sostituite dalle seguenti: ''graduato scelto'';

                    1.3) alla lettera c), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono
sostituite dalle seguenti: ''graduato capo'';

                    1.4) alla lettera d), le parole da: ''caporal maggiore capo scelto''
a ''primo aviere capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''primo graduato:
sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato'';

                2) al comma 1-bis:

                    2.1) le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''primo graduato'';

                    2.2) le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo
aiutante per la Marina militare'';

                    2.3) la parole: ''caporal maggiori capi scelti qualifica speciale''
sono sostituite dalle seguenti: ''graduati aiutanti e corrispondenti'';
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            d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: ''sottocapo'' è so-
stituita dalle seguenti: ''comune scelto'':

            e) all'articolo 632, comma 1:

                1) alla lettera s), le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono
sostituite dalle seguenti: ''primo graduato'';

                2) alla lettera t), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''graduato capo'';

                3) alla lettera u), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''graduato scelto'';

                4) alla lettera v) le parole: ''primo caporal maggiore'' sono sosti-
tuite dalla seguente: ''graduato'';

            f) all'articolo 840, comma 2-bis:

                1) all'alinea, le parole: ''I sergenti maggiori capi, e gradi corri-
spondenti, con qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''I sergenti
maggiori aiutanti, e corrispondenti'';

                2) alla lettera d), le parole: ''al grado'' sono sostituite dalle se-
guenti: ''alla qualifica'';

            g) all'articolo 841:

                1) al comma 1, la parola: ''posseduto'' è sostituita dalle seguenti:
''e qualifica posseduti'';

                2) al comma 2-bis, le parole: ''I caporal maggiori capi scelti, e
gradi corrispondenti, con qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''I
graduati aiutanti, e corrispondenti'';

            h) all'articolo 1084-bis, ai commi 4 e 5, la parola: ''speciale'' è so-
stituita dalle seguenti: ''relativa al corrispettivo grado apicale'';

            i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: ''qualifica speciale'' so-
no sostituite dalle seguenti: ''sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano
e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare'';

            l) all'articolo 1303, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: ''1º
caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente: ''graduato'';

            m) all'articolo 1306:

                1) al comma 1:

                    1.1) alla lettera a), le parole: ''1º caporal maggiore'' sono so-
stituite dalla seguente: ''graduato'';

                    1.2) alla lettera b), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono
sostituite dalle seguenti: ''graduato scelto'';

                    1.3) alla lettera c), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono
sostituite dalle seguenti: ''graduato capo'';
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                    1.4) alla lettera d) le parole: ''caporal maggiore capo scelto''
sono sostituite dalle seguenti: ''primo graduato'';

                2) al comma 1-bis:

                    2.1) le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite
dalle seguenti: ''primi graduati;

                    2.2) le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo
aiutante per la Marina militare.'';

            n) all'articolo 1307:

                1) al comma 1, le parole: ''1º caporal maggiore'' sono sostituite
dalla seguente: ''graduato'';

                2) ai commi 1 e 2, le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''graduato scelto'';

                3) ai commi 2 e 3, le parole: ''caporal maggiore capo'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''graduato capo'';

                4) al comma 3, le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono
sostituite dalle seguenti: ''primo graduato'';

            o) all'articolo 1307-bis:

                1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: ''speciale''
è sostituita dalle seguenti: ''di graduato aiutante e di sottocapo aiutante'';

                2) alla rubrica, le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''primi graduati'';

                3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le parole: ''caporalmaggiori capi
scelti'' sono sostituite dalle seguenti: ''primi graduati e gradi corrispondenti'';

            p) all'articolo 1308, comma 3, le parole: ''sottocapo di 1a classe
scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''sottocapo scelto'';

            q) all'articolo 1323-bis:

                1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: ''speciale''
è sostituita dalle seguenti: ''di sergente maggiore aiutante e di secondo capo
aiutante'';

                2) alla rubrica, dopo le parole: ''sergenti maggiori capo'' sono in-
serite le seguenti: ''e gradi corrispondenti'';

                3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, dopo le parole: ''sergenti maggiori
capi'' sono inserite le seguenti: ''e gradi corrispondenti'';

            r) all'articolo 1792, ai commi 1-bis e 2, le parole: ''1º caporal mag-
giore'' sono sostituite dalla seguente: ''graduato'';

            s) all'articolo 2197-quater, comma 2, le parole: "sergenti maggiori
capi qualifica speciale e gradi'' sono sostituite dalle seguenti: ''sergenti mag-
giori aiutanti e qualifiche'';
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            f) all'articolo 2197-sexies, comma 2, le parole: ''caporal maggiori
capi scelti qualifica speciale e gradi'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduati
aiutanti e qualifiche;

            u) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera e), le parole: ''o della
qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: '', di sergente maggiore aiu-
tante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,'';

            v) all'articolo 2254-ter:

                1) alla rubrica, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di
sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante'';

                2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola: ''speciale'' è sostituita
dalle seguenti: ''di sergente maggiore aiutante e corrispondenti'';

            z) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: ''1º capo-
ralmaggiore'' sono sostituite dalla seguente: ''graduato'';

            aa) all'articolo 2255-bis:

                1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: ''caporal maggiore
capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''primo graduato'';

                2) al comma 1:

                    2.1) all'alinea, le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''graduato capo;

                    2.2) alle lettere a), b), e) e d), le parole: ''caporal maggiori capi''
sono sostituite dalle seguenti: ''graduati capi'';

                3) al comma 2, le parole: ''caporal maggiori capi'' sono sostituite
dalle seguenti: ''graduati capi e gradi corrispondenti'';

            bb) all'articolo 2255-ter:

                1) alla rubrica e ai commi 1, 2, alinea, 2-ter, 2-quater, alinea,
e 2-quinquies, alinea, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di gra-
duato aiutante e di sottocapo aiutante'';

                2) alla rubrica e ai commi 1 e 2-quater, alinea, le parole: ''caporal
maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti: ''primi graduati'';

                3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e 2-quinquies,
lettere a), b), c) e d), le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite
dalle seguenti: ''primi graduati e gradi corrispondenti'';

            cc) all'articolo 2262-bis:

                1) al comma 8-bis:

                    1.1) all'alinea:

                        1.1.1) le parole: ''caporal maggiori capi scelti qualifica spe-
ciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale'' sono sostituite dalle se-
guenti: ''graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti'';
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                        1.1.2) la parola: ''gradi'' è sostituita dalla seguente: ''qualifi-
che'';

                    1.2) alla lettera a), le parole: ''caporal maggiori capi scelti con
qualifica speciale e gradi'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduati aiutanti e'';

                    1.3) alla lettera b), le parole: ''sergenti maggiori capi con qua-
lifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''sergenti maggiori aiutanti;

                2) al comma 8-ter:

                    2.1) all'alinea, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti:
''di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispon-
denti'';

                    2.2) alla lettera a), le parole: ''caporal maggiori capi scelti''
sono sostituite dalle seguenti: ''primi graduati''».

16.0.53
Vattuone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di difesa)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo
la lettera a), è inserita la seguente:

        ''a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti
e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego ope-
rativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funziona-
mento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrut-
ture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli
stanziamenti approvati dal Ministro.''.

        2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        ''a) la nota integrativa di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, com-
prensiva degli elementi informativi relativi all'evoluzione del quadro strategi-
co e alle implicazioni militari della situazione delle alleanze, nonché all'evo-
luzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operati-
va e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento'';
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            b) le lettere b) e c) sono soppresse».

Art. 17

17.1
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine
di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimes-
si in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020
e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

17.2
Manca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine
di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimes-
si in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020
e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
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17.3
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine
di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimes-
si in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020
e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

17.4
Assuntela Messina

Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato,
in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano
di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a
norma delle leggi vigenti in materia» con le seguenti: «qualora l'ente locale
abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio
2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma
delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel
medesimo periodo».

17.5
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» inserire la seguente:
«anche».
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17.6
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» inserire la seguente:«,
anche».

17.7
Modena

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2017, n.
205 è inserito il seguente:

        ''848-bis. Gli enti sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori
nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato
da una revisione della da una revisione della delibera di riaccertamento svolta
dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dal-
le gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo
le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore disavanzo deri-
vante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote co-
stanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli
enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di
cui al precedenti periodi del presente comma''».

17.8
Manca, Pittella

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. I commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo
175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale sempli-
ficazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma
3-bis e quelle previste dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decre-
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to-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle con-
venzioni di tesoreria».

17.9
Marino, Vono, Grimani

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i
commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale sempli-
ficazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma
precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del
decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».

17.10
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i
commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale sempli-
ficazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma
precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a) del
decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».

17.11
Vitali, Pichetto Fratin, Toffanin, Pagano, Floris

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i
commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale sempli-
ficazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma
precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del
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decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».

17.550 (già 17.0.13)
Marco Pellegrini, Fede, Corbetta

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        3-bis. Al testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 163, i commi 4 e 6 sono abrogati;

            b) all'articolo 175, il comma 9-bis è abrogato.»

17.12
Santillo, Floridia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Fatto salvo il fine di
riduzione della spesa sono esentate dal calcolo dei limiti, di cui al presente
comma, le assunzioni di personale non dirigenziale che possegga tutti i requi-
siti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in te-
ma di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e stabiliz-
zazione del personale precario.''».

17.13
Gasparri

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede
al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza
integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità
c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quo-
tidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene
in tutte le Capitale Europee.
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        4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emi-
lia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, prov-
vedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Mila-
no, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo
un'indennità integrata alle Forze di polizia in misura ridotta rispetto a Roma
Capitale.

        4-quater. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B,
in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa
in sicurezza delle aree interessate anche la F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi
olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e sussidiarie-
tà stabilite nella misura del 75% per le Società Sportive, intervengono all'ero-
gazione alle Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi
connessi all'Ordine ed alla Sicurezza Pubblica.».

17.14
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede
al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza
integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità
c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quo-
tidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica.

        4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emi-
lia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, prov-
vedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Mila-
no, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo
un'indennità integrata alle Forze di Polizia in misura ridotta rispetto a Roma
Capitale».

17.15
Santangelo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2-ter è sostituito dal
seguente:

        ''2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ri-
calcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato nel ri-
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spetto della disciplina vigente, l'aggiornamento delle proiezioni di entrata e
di spesa, la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, la definizione
degli accordi con i creditori non soddisfatti, nonché la prova di aver destinato
i prestiti stipulati all'adempimento delle pregresse obbligazioni passive. Non
è, in ogni caso, consentito l'utilizzo per la spesa corrente di risorse vincolate
al pagamento di debiti pregressi.''».

17.16
Santangelo

Aggiungere, infine, il seguente comma:

        «4-bis. Al fine di sopperire alle gravi carenze in organico e di assicu-
rare il regolare funzionamento degli enti locali strutturalmente deficitari in-
dividuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e degli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto, il prefetto su richie-
sta dell'ente interessato, previo parere favorevole della Commissione di cui
all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può
disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via tempora-
nea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico
di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra
anche in posizione di sovraordinazione».

17.17
Accoto, Fede, Corbetta, Agostinelli

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Sono fatte salve le spese
finanziate da fondi vincolati regolarmente incassati''.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 1010



 534 

17.18
Gasparri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, le parole: ''di cui al comma 754'' sono soppresse».

17.19
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, dopo le parole; ''devono adeguare'' sono soppresse le parole: ''alle con-
dizioni e''».

17.20
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti af-
fidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga
alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte
delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epi-
demiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata
del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del
perimetro dei servizi affidati».

17.21
Mollame

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Le disposizioni previste alla lettera a) del comma 723 dell'ar-
ticolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei
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confronti degli enti locali per violazioni accertate relative all'esercizio di bi-
lancio 2016».

17.22
Mirabelli

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''in cen-
tottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2020''».

17.23
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 110 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le
parole: ''in centottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre
2020''».

17.24
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis: All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 co-
me convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è
aggiunto il seguente:

        ''1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui
al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche
con provvedimenti dell'organo esecutivo''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 1012



 536 

17.551 (già 17.0.61)
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

       4.bis.  All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, co-
me convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è
aggiunto il seguente:

        "1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui
al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche
con provvedimenti dell'organo esecutivo''».

17.25
Cario

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In considerazione della situazione straordinaria determinata
dall'emergenza COVID-19, gli enti locali possono utilizzare le graduatorie
dei pubblici concorsi approvate dall'anno 2011 all'anno 2018 la cui validità è
estesa fino al 31 dicembre 2021».

17.26
Rivolta, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste
dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei
centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della
presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle
medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia».
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17.27
Gasparri

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'eser-
cizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei
Conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre
2020. Entro tenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni
interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla
Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.».

17.28
Auddino

Aggiungere, infine, il seguente comma:

        «4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31
dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabil-
mente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno
dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabil-
mente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'arti-
colo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di
presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previ-
sione stabilmente riequilibrato.».

17.29
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario im-
piegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della
determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giu-
gno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.».
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17.30
Schifani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. I contratti derivati delle regioni e degli Enti Locali, se accom-
pagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non de-
liberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.».

ORDINI DEL GIORNO

G17.100
Bottici

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            lo stato di emergenza da Covid-19 ha comportato un impatto rile-
vante sugli equilibri di Bilancio degli Enti locali, sia in termini di minori en-
trate che di maggiori spese correnti. Di conseguenza, i Comuni saranno chia-
mati ad affrontare condizioni economico-finanziarie difficili per tutto l'anno
in corso, tanto che per gli enti locali si stimano minori incassi per un ammon-
tare di circa otto miliardi di euro;

        considerato che:

            le misure introdotte in fase emergenziale incidono sulle entrate e
sulle uscite degli enti, rendendo necessaria un'attenta valutazione degli effet-
ti sulla gestione finanziaria, in vista dell'adozione dei documenti contabili in
scadenza, stante l'esigenza di assicurare un equo contemperamento tra le fi-
nalità perseguite con i provvedimenti emergenziali e la tenuta degli equilibri
di bilancio;
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        si rende pertanto opportuna una sospensione degli accantonamenti
sulle perdite delle aziende speciali e delle società partecipate dalle ammini-
strazioni locali,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente, ovvero
per i bilanci delle amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sia
per le perdite delle aziende speciali come previsto ai sensi del comma 551
dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre del 2013, che per le perdite
delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nel-
l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo del 18
Agosto del 2016 n. 175.

G17.101
Santangelo

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76» (A.S. 1883),

        premesso che:

            il decreto-legge in esame contiene disposizioni di diversa natura,
ivi comprese, all'articolo 17 alcune norme inerenti la stabilità finanziaria degli
enti locali;

        è noto che alcuni enti territoriali versano in gravi condizioni economi-
che, acuitesi ancor di più nell'ultimo periodo contraddistinto dalla diffusione
del virus pandemico Covid-19 e dal conseguente periodo di lockdown;

        invero, già prima dell'emergenza sanitaria, diversi erano gli enti ter-
ritoriali in dissesto o predissesto che lamentavano la grave carenza di perso-
nale che rischiava di impedire persino il regolare adempimento delle funzioni
fondamentali loro assegnate.

        in particolare, il titolo VIII del d.lgs. 167/2000 disciplina gli obblighi
a carico degli enti locali deficitari o dissestati. Nel dettaglio, ai sensi dell'ar-
ticolo 242 del Tuel «sono da considerarsi in condizioni strutturalmente defi-
citarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della ge-
stione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino va-
lori deficitari». Al contempo, ai sensi dell'articolo 244, si ha «stato di disse-
sto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei
servizi indispensabili»;
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        gli enti locali strutturalmente deficitari e gli enti locali in dissesto so-
no assoggettati ai rigidi controlli previsti dall'articolo 243 del d.lgs. 267/2000.
Tra questi il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali. Controllo che risulta esercitato in relazione alla verifica sulla compa-
tibilità finanziaria;

        inoltre, ove detti enti abbiano fatto ricorso alla procedura di riequi-
librio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del Tuel, per l'intera
durata del piano, gli stessi sono assoggettati a diversi controlli tra cui quello
sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo
243, co. 1 (ai sensi del comma 8, lett. d) dell'articolo 243-bis);

        considerato che:

            diversi enti locali si ritrovano tuttora impossibilitati a far fronte alle
gravissime carenze in organico ed esposti, pertanto, al rischio di non essere in
grado di fornire i servizi essenziali cui sono preposti. Deficit degli organici che
è destinato ad acuirsi in misura maggiore a seguito dell'aumento del numero
pensionamenti avvenuti con Quota 100;

        peraltro, la condizione di sottodimensionamento dell'organico, priva
l'ente dell'indispensabile apporto di professionalità e di competenze tecniche,
rendendo ancora più arduo l'irto percorso di risanamento del deficit finanzia-
rio,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di introdurre una disciplina che consenta di
sopperire ai gravi deficit organici degli enti locali, ivi compresi quelli defici-
tari o dissestati, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali ad
essi assegnate dalla legge;

        a valutare l'opportunità di favorire la mobilità anche tra pubbliche am-
ministrazioni locali ovvero l'utilizzo di forme contrattuali flessibili, come stru-
mento eccezionale cui far fronte in caso di urgenze gravi e indifferibili.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 1017



 541 

G17.102
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione
in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel delegare il Go-
verno ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia
di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha
disposto la soppressione della figura dei segretari comunali e provinciali con
l'inserimento degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;

            lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della dirigen-
za della Repubblica, presentato al Parlamento il 26 agosto 2016 (AG 328),
disponeva il superamento della figura dei segretari comunali e provinciali (a
decorrere dall'effettiva costituzione del ruolo della dirigenza locale e fatti sal-
vi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi in essere) e il congiungimento de-
gli esistenti segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza locale
e l'assunzione da parte delle amministrazioni che conferiscono loro incarichi
dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche. Lo stesso schema prevedeva,
al contempo: l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale cui
affidare compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'atti-
vità amministrativa e controllo della legalità, che non può essere coordinato
da altra figura di dirigente generale; la possibilità per le Città metropolitane e
per i Comuni con più di 100.000 abitanti, in alternativa, di nominare un diret-
tore generale e affidare il controllo della legalità e la funzione rogante ad un
dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza; l'obbligo per i Comuni con meno
di 5.000 abitanti (o 3.000 se appartenenti a comunità montane) di gestire in
forma associata la funzione di direzione apicale;

            nel parere favorevole con condizioni, espresso dalla Commissione
Affari Costituzionali del Senato al citato Atto del Governo, si chiedeva di ri-
solvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di de-
creto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente
apicale, e quella dell'articolo 1 O, comma 2, che prevede che i segretari comu-
nali e provinciali di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che
conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche,
chiarendo in particolare che le nuove figure sostituiranno quelle dei segretari
comunali e provinciali - attualmente a carico degli enti locali e non previsti
nelle relative piante organiche - nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla
prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
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            a distanza di quasi 4 anni non risulta ancora emanato il decreto at-
tuativo per il superamento di tale figura,

        impegna il Governo:

            ad esercitare la delega conferita dal Parlamento in merito al supe-
ramento della figura del segretario comunale e provinciale.

EMENDAMENTI

17.0.1
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti articolano
il loro territorio per istituire forme di gestione e di unificazione dei servizi
amministrativi.».

17.0.2
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'ammini-
strazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, gli enti
locali, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuita-
mente a tutte le banche dati pubbliche.».
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17.0.3
Gallone, Mallegni, Toffanin, Floris, Pichetto Fratin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popola-
zione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedo-
no ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni
amministrative del 2021.».

17.0.4
Rampi, Verducci, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni per facilitare l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno sco-
lastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996,
n. 23, possono acquisire edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche,
limitatamente al predetto anno scolastico, anche in assenza delle certificazioni
previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici
possono acquisirli in uso, purché i predetti edifici e locali risultino utilizzabili
in sicurezza in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici
dell'ente, dei Vigili del fuoco e delle Aziende sanitarie locali.

        2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 3 della legge
11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici
e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno
scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dall'articolo 2, comma
1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.».
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17.0.5
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Misure in materia di tributi locali)

        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari
ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposi-
zioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condi-
zioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi
dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso
allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre
2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.».

17.0.6
Grimani, Vono, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli en-

ti locali e delle regioni e province autonome)

        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari
ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposi-
zioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condi-
zioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi
dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso
allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre
2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un im-
porto non superiore al 30 per cento del valore del contratto vigente alla data
dell'8 marzo 2020.».
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17.0.7
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative
funzioni sono trasferite ai dirigenti degli enti locali.».

17.0.8
Pirovano, Rivolta, Rufa, Pergreffi, Augussori, Grassi, Riccardi,
Calderoli, Campari, Corti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

        1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsi-
sti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento del-
l'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segreta-
ri comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di
classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le
relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria
possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario,
anche in servizio presso altro ente.

        2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 com-
ma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla som-
matoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».
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17.0.9
Pirovano, Rivolta, Rufa, Pergreffi, Augussori, Grassi, Riccardi,
Calderoli, Campari, Corti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

        1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari co-
munali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo
stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 di-
cembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui
alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo na-
zionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Confe-
renza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, av-
viene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno
cui consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo
quanto previsto dai commi seguenti.

        2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o econo-
mia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano pre-
stato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricer-
ca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializ-
zazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è ri-
chiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

        3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusiva-
mente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più
elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile 11 ottobre 2016, n. 399 recan-
te ''Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi si-
smici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016'' ai quali è assegnato l'intero con-
tingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo
non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

        4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso
si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del de-
creto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori
del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straor-
dinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbliga-
toria.
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        5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove
la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal
responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

            a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segre-
tario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto perio-
do tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di
un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di
classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito
di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

            b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui
siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni con-
termini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per
il raggiungimento della sede.

        6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di
superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso
servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chie-
dere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è pos-
sibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui
al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

        7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, com-
ma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla som-
matoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».

17.0.10
Manca, D'Arienzo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazione della procedura del corso-concorso di accesso alla

carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

        1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali
per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali,
per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
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bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario
comunale e provinciale, prevedendo:

            a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del
decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;

            b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, co-
munque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti in-
formatici;

            c) lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può av-
venire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera b); la pri-
ma prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico
riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamen-
to degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto
argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico rife-
rimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

            d) lo svolgimento di una prova orale che può essere svolta in video-
conferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comu-
nicazioni, e nel corso della quale sarà accertata anche la conoscenza di lingue
straniere;

            e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in
sottocommissioni.

        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

        3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Alla sua attuazione si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
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17.0.11
Rivolta, Pirovano, Rufa, Pergreffi, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Campari, Corti, Pichetto Fratin, Calandrini, Comincini, Steger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

        1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto
e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai
comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie
funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Na-
zionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dal-
le disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare
domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settan-
tesimo anno di età.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

        3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bi-
lanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equi-
librio di bilancio pluriennale.».

17.0.12
Rivolta, Pirovano, Rufa, Pergreffi, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Campari, Corti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

        1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto
e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai
comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie
funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Na-
zionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dal-
le disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare
domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settan-
tesimo anno di età.
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        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

        3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bi-
lanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equi-
librio di bilancio pluriennale.».

17.0.14
Manca, D'Arienzo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse di-
sponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consenti-
te anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'uti-
lizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente
locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi pro-
grammi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fonda-
mentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono de-
liberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare
contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.15
Grimani, Vono, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse di-
sponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consenti-
te anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'uti-
lizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente
locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi pro-
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grammi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fonda-
mentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono de-
liberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare
contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.16
Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse di-
sponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consenti-
te anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'uti-
lizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente
locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi pro-
grammi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fonda-
mentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono de-
liberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare
contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.17
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse di-
sponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consenti-
te anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'uti-
lizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente
locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi pro-
grammi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fonda-
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mentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono de-
liberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare
contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.18
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di obblighi di comuni-

cazione delle variazioni al bilancio degli enti locali)

        1. Il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 è abrogato».

17.0.19
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Trasmissione variazioni al tesoriere)

        È abrogato il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
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17.0.20
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di am-

ministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)

        1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli inve-
stimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative
alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono
utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamen-
to di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggia-
re eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto
all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di
cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato an-
che nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al-
l'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo sche-
ma del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 e l'organo di revisione ne
abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera
d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finan-
ziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di
amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestio-
ne relativo all'anno 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato
comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si ap-
plicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente
ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi
sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime di-
sposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle
quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbli-
gazioni sottostanti già contratte.

        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono
utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193,
comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finan-
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ziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti».

17.0.21
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di am-

ministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)

        1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli in-
vestimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità rela-
tive alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, posso-
no utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanzia-
mento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fron-
teggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie
dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministra-
zione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autoriz-
zato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non supe-
riore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato
lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia
rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finan-
ziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di
amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione
relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1,
in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano an-
che con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interven-
ti finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti,
a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni
si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di
avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti già contratte.

        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono
utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193,
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comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finan-
ziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti».

17.0.22
De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

        1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle
proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate lo-
cali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e dalla connessa
crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi
di amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole ''in ogni caso non oltre
la durata della consiliatura,'' sono soppresse.

        2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-
quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole ''quindici annuali-
tà'' sono sostituite dalle seguenti ''trenta annualità''.».

17.0.23
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazione della disciplina dei debiti fuori bilancio)

        1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole '', al cui
pagamento l'ente locale può provvedere con l'utilizzo di risorse già disponibili,
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attraverso apposito provvedimento dirigenziale, anche nelle more del formale
riconoscimento del debito'';

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. In deroga alla previsione di cui al primo periodo del comma

1, il regolamento di contabilità può stabilire che il riconoscimento dei debi-
ti fuori bilancio di cui alla lettera a) del medesimo comma sia effettuato me-
diante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di comu-
nicazione all'organo consiliare entro 90 giorni dall'avvenuto riconoscimento
e comunque non oltre il 31 dicembre successivo;

            c) al comma 3, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole
'', nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al precedente comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle
quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei
corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa''».

17.0.24
Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

        1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza
sanitaria e della crisi economica ad essa connessa, e in conseguenza della ri-
duzione delle entrate tributarie di propria competenza, gli enti locali, in deroga
alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate
di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di
destinazione per sostenere la spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione
dei servizi pubblici essenziali».
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17.0.25
Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Parametri di deficitarietà strutturale)

        1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strut-
turale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi
1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

17.0.26
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Parametri di deficitarietà strutturale)

        Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale
non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3
e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17.0.27
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus CO-
VID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi
di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei pia-
ni di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recu-
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pero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di
disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di re-
cupero è prolungato di un anno.

        2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale
di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte
al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione
nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario plurienna-
le e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti
dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri
di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

17.0.28
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus CO-
VID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi
di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei pia-
ni di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recu-
pero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di
disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di re-
cupero è prolungato di un anno.

        2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale
di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte
al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione
nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario plurienna-
le e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti
dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri
di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
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17.0.29
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Fondo liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

        1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 243-ter:

                1) al comma 1, sono anteposte le parole: ''In attuazione di quanto
previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,'' e le parole ''prevede
un'anticipazione a valere sul'' sono sostituite con le seguenti: ''istituisce un'';

                2) al comma 2, le parole ''di 10 anni'' sono sostituite con le parole:
''fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e'';

            b) all'articolo 243-sexies al comma 1, in fine, sono aggiunte le se-
guenti parole: ''e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal
contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente''.

        2. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020, al cui
onere si provvede:

            a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
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17.0.30
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

        1. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, prima delle parole: ''per il risanamento finanziario
degli enti locali'' sono aggiunte le parole: ''In attuazione di quanto previsto al
comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,''; le parole ''prevede un'antici-
pazione a valere sul'' sono sostituite con le parole: ''istituisce un'';

            b) al comma 2, le parole ''di 10 anni'' sono sostituite con le parole:
''fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e''.

        2. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: ''e al pagamento
delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di
riequilibrio pluriennale dell'ente''.

        3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter è incrementato di 100 milioni di
euro, al cui onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

17.0.31
Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Moratoria restituzione delle anticipazio-

ni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

        1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel cor-
so del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio
successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza ap-
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plicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme
eventualmente già versate».

17.0.32
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Moratoria restituzione delle anticipazio-

ni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

        1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel cor-
so del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio
successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme
eventualmente già versate».

17.0.33
Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

        1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Co-
muni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare
servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è
sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006
come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal
2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale
sostenuta nel triennio 2011-2013.

        2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indi-
pendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzio-
ni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni
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appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del
personale in capo alle Unioni stesse».

17.0.34
Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

        1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti
finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione
di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3
comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere
il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni,
consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non
destinati all'operazione di ripianamento».

17.0.35
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Strumenti finanziari regionali)

        1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima ur-
genza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente
all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di stru-
menti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non
applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione
delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
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        2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009),
l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti
finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime,
seppure esigibile negli esercizi successivi».

17.0.36
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di rinno-

vo degli organi di revisione degli enti locali)

        1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma
25-bis è inserito il seguente:

        ''25-ter. È consentito un solo rinnovo dell'organo di revisione scelto
mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-bis con la procedura di cui al
primo periodo del comma 25''».
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17.0.37
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)

        1. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.
148, è inserito il seguente comma:

        ''25-ter. È consentito un rinnovo dell'organo di revisione scelto me-
diante le procedure di cui ai commi 25 e 25-bis estrazione con la procedura
di cui al primo periodo del comma 25''».

17.0.38
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di rinno-

vo degli organi di revisione degli enti locali)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma
25-bis, è inserito il seguente:

        ''25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per
una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di
cui al primo periodo del comma 25''».
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17.0.39
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)

        1. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.
148, è inserito il seguente comma:

        ''25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per
una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di
cui al primo periodo del comma 25''».

17.0.40
Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Ulteriori semplificazioni in materia di spesa degli enti locali)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, agli enti locali cessano di applicarsi le seguenti
disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi
formativi:

            a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

            b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

            d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75.

        2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, le parole ''1º luglio 2019'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2022''».
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17.0.41
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Eliminazione tetti di spesa)

        1. Non si applicano agli enti locali le seguenti disposizioni:

            a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

            b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

            d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75.

        2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, le parole ''1º luglio 2019'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2022''».

17.0.42
Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Riduzione quota minima di accantona-

mento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

        1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle
proprie funzioni fondamentali e mitigare gli effetti negativi sulle entrate lo-
cali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa
crisi economica, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali, in deroga al
comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato
4/2, recante il ''Principio contabile applicato concernente la contabilità finan-
ziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono deter-
minare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021
a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione ''Fondi e accanto-
namenti'', in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale.
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        2. Al paragrafo 3.3 del predetto allegato 4/2, dopo le parole: ''salva la
facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018'' sono aggiunte le seguenti:
''e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti''».

17.0.43
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. All'articolo 24, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le
parole: ''un risultato medio'', sono inserite le seguenti: ''in pareggio o''.

17.0.44
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997''».

17.0.45
Gallicchio, Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in ma-

teria di accesso agli incentivi da parte degli enti locali)

        1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al primo periodo dopo le parole: ''entro i termini stabiliti dal testo unico di
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cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,'' sono aggiunte le seguenti:
''ovvero, in caso di proroga, entro i termini così come prorogati''».

17.0.46
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metro-
politane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epi-
demia da COVID-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater,
è inserito il seguente comma:

        ''3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-bis e 2 del
presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare com-
plessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento
in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimbor-
sate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decor-
rere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del
fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene
conto dell'annualità 2020.''.

        2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a ter-
mine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle
more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, com-
ma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 
28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui al-
l'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei
piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la
normativa vigente».
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17.0.47
Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di potenziamen-

to del personale dei comuni e loro consorzi)

        1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assu-
mere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie
ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni
fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58.

        2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bi-
lanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equi-
librio di bilancio pluriennale.».

17.0.49
Saponara, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

        1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile
oggetto di imposta.

        2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposi-
zioni di cui al precedente comma.
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        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni
di euro per l'anno 2020 e 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si
provvede:

            a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cit-
tadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinan-
za, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il
30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente di-
sposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico;

            b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

17.0.50
Marino, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

        1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali,
all'articolo 1, comma 791, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160, do-
po le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte le seguenti: '', ivi inclu-
si i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifi-
cazioni''».
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17.0.51
Vitali, Pichetto Fratin, Toffanin, Pagano, Floris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

        1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali,
all'articolo 1, comma 791, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160 do-
po le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte le seguenti: '', ivi inclu-
si i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifi-
cazioni''».

17.0.52
Cario

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Applicazione dell'articolo 103 del decreto-legge n. 
18 del 2020 alle graduatorie dei pubblici concorsi)

        1. L'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle gra-
duatorie dei pubblici concorsi in scadenza nel periodo emergenziale».
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17.0.53
Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Proroga dei termini in materia di fabbisogni standard degli enti locali)

        1. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole:
''in centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020''».

17.0.54
Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di potenziamen-

to del personale dei comuni e loro consorzi)

        1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assu-
mere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie
ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni
fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58.

        2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bi-
lanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equi-
librio di bilancio pluriennale».
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17.0.56
Guidolin, Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è
sostituito con il seguente:

            ''1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle
attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus
SARS-Co V-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio
sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicura-
no la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti
a rischio di contagio, per una condizione derivante da immunodeficienze da
malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche
correlata a terapie salvavita in corso; da più comorbilità valutate in relazione
all'età. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al pre-
sente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legi-
slazione vigente''».

17.0.550 (già 64.0.46)
Nastri, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

        1. All'articolo 83, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, converti-
to con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: ''In ogni caso le assenze dei lavoratori,
in relazione al ricovero ospedaliero, non sono computate ai fini del periodo
durante il quale il lavoratore, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro,
nonostante la sospensione della prestazione''».
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17.0.55
Guidolin, Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è
sostituito con il seguente:

            ''2. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lette-
ra a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomi-
na del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal medesimo decreto, per il periodo emergenziale, provvedono
alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo
prioritariamente mediante ricorso all'elenco nazionale dei medici competenti
di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Qualora i datori di lavoro non possano provvedere con la modalità di cui al
periodo precedente, gli stessi richiedono la sorveglianza sanitaria eccezionale
ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL, che vi prov-
vedono con propri medici del lavoro, anche mediante convenzionamento con
le Università. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è de-
finita la relativa tariffa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente
comma da parte dei servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'I-
NAIL. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25,
39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate derivanti
dalle prestazioni di cui al presente comma effettuate dai medici del lavoro
dell'INAIL sono destinate ad incrementare, in deroga all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo dell'Area medica,
nel limite annuo di euro un milione''».
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17.0.57
Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fonda-

mentali degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

        1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli
comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

        1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una ap-
posita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, po-
trà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano
di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261
del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e dovrà essere utilizzata
dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio
dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed
epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Mini-
stero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed
autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti lo-
cali interessati dal comma 1-bis del presente articolo, che tengano conto del
peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

        1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizio-
ni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a euro 75 milioni
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.''».
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17.0.58
Grimani, Vono, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli en-

ti locali e delle regioni e province autonome)

        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il
7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazio-
ne iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' del ''Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili'' istituito all'articolo
115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il
1º settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020
a valere sulle risorse residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pa-
gamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni
e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, propor-
zionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti
delle somme disponibili nella sezione medesima.

        3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, primo periodo, le parole: ''entro il trentesimo giorno successivo alla data di
erogazione'', sono sostituite dalle parole: ''entro il quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di erogazione''».
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17.0.59
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli en-

ti locali e delle regioni e province autonome)

        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il
7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazio-
ne iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' del ''Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili'' istituito all'articolo
115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il
1º settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro 1'8 ottobre 2020
a valere sulle risorse residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pa-
gamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni
e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, propor-
zionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti
delle somme disponibili nella sezione medesima.

        3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, primo periodo, le parole: ''entro il trentesimo giorno successivo alla data di
erogazione'', sono sostituite dalle parole: ''entro il quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di erogazione''».
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17.0.60
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli en-

ti locali e delle regioni e province autonome)

        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il
7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazio-
ne iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' del ''Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili'' istituito all'articolo
115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il
1º settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro 1'8 ottobre 2020
a valere sulle risorse residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pa-
gamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni
e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, propor-
zionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti
delle somme disponibili nella sezione medesima.

        3. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 116 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: ''entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione'',
sono sostituite dalle seguenti: ''entro il quarantacinquesimo giorno successivo
alla data di erogazione''.».
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17.0.62
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)

        1. All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immate-
riale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare,
anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'e-
rogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le
annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni
ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di ricon-
versione''».

17.0.63
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)

        All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come con-
vertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è aggiunto il se-
guente:

        ''4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immate-
riale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare,
anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'e-
rogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le
annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni
ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di ricon-
versione''».
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17.0.64
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)

        All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come con-
vertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10 aggiungere il se-
guente:

        ''10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea
modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di
cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono
state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività
per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106,
comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente
disposizione i musei e i luoghi della cultura statali di cui al comma 3''».

17.0.65
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Istituzione di sistemi erogazione di sussidi alle famiglie e di pagamento

dei debiti delle Regioni e degli enti locali con titoli di pagamento digitali)

        1. Gli enti territoriali, su istanza delle imprese fornitrici con domicilio
fiscale in Italia, possono provvedere, all'atto dell'esecuzione della fornitura
o di sue parti, ad emettere a favore delle imprese richiedenti e a pagamento
della fornitura, su una piattaforma conforme alle indicazioni del programma
europeo DigiPay4Growth e fondata su DLT e smart contract, titoli di paga-
mento con la scadenza massima di 180 giorni che potranno essere utilizzati
come strumenti di pagamento nei confronti delle imprese iscritte alla piatta-
forma per il tramite della PA emittente. Tali titoli costituiscono un pagamen-
to digitale anticipato, denominato in euro e convertibile automaticamente in
euro alla scadenza fissata.

        2. Utilizzando la medesima piattaforma, gli enti territoriali possono
erogare contributi e sussidi a famiglie utilizzando i medesimi titoli di paga-
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mento digitali di cui al comma 2, spendibili prima della loro scadenza esclu-
sivamente presso le imprese iscritte alla piattaforma.

        3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce un registro nazionale
di piattaforme digitali conformi alle indicazioni del programma europeo Di-
giPay4Growth e fondate su DLT e smart contract, per l'erogazione di sussidi
alle famiglie e il pagamento dei debiti commerciali delle Regioni, delle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.

        4. I titoli di pagamento digitali di cui ai commi 1 e 2 possono essere
utilizzati, in tutto o in parte, dalle imprese fornitrici degli enti territoriali, o
che li abbiano ricevuti dai percettori di sussidi, per eseguire pagamenti verso
altri soggetti privati con domicilio fiscale in Italia che lo consentono anche
non direttamente legati a forniture alle pubbliche amministrazioni territoriali,
i quali otterranno titoli che saranno automaticamente convertiti in euro alla
scadenza prefissata di cui al comma 1.

        5. I titoli di pagamento digitali saranno accettati dalla PA emittente in
pagamento delle imposte locali di sua competenza.

        6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e comunque prima dell'istituzione del registro di cui al comma 3, il Mi-
nistro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità
attuative del presente articolo».

17.0.66
Bottici

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Misure urgenti a favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese)

        1. In favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese, quali i Comuni
di Carrara, Massa, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Minnucciano, Seravezza,
Stazzema e Vagli Sotto, è concesso per l'anno 2020, a seguito dei mancati
incassi del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale, dovu-
to al fermo dei titolari dell'autorizzazione all'estrazione dei materiali per uso
industriale, per costruzioni e per opere civili in relazione all'emergenza CO-
VID-19, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire a ciascuno dei Comu-
ni di cui al presente comma sulla base della media dell'accertato del triennio
precedente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative della pre-
sente disposizione.
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        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.68
Moles

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione
Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzio-
ni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul
capitolo 3593/MISE.».

17.0.69
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

        Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, la parola: ''quindici'' è sostituita dalla
parola: ''sedici'' e dopo le parole: ''Provincia autonoma di Bolzano,'' sono in-
serite le seguenti: ''uno della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites
- Dolomitis UNESCO,'';

            b) all'articolo 3-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ''La composizione di cui al precedente periodo deve prevedere tra i
membri del comitato di cui al presente articolo la presenza di un rappresen-
tante della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNE-
SCO''».
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17.0.70
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Delega al Governo in materia di superamento dell'obbli-

go di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni)

        1. Allo scopo di assicurare maggiore efficienza nell'organizzazione
delle autonomie locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dal-
la data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del-
l'interno, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da
parte dei comuni.

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) Superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni
fondamentali dei Comuni modificando l'impianto normativo dell'articolo 14,
commi 25 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede l'obbligo
di gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni, elimi-
nando l'obbligatorietà della gestione associata.

            b) Deve essere mantenuto l'obbligo di esercizio associato della pia-
nificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi e della progettazione e gestione locale dei servizi sociali, la cui di-
sciplina è già compiutamente definita in normative di settore, unitamente alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

            c) Rimozione delle soglie demografiche dei Comuni che possono
associarsi, al fine di consentire maggiore sinergia tra i Comuni medio/piccoli
e quelli più grandi, assumendo come parametri i contesti economico-sociale,
culturale e territoriale per consentire la realizzazione di collaborazioni istitu-
zionali realmente improntate alle necessità degli enti locali che decidono di
aderirvi. Bisogna, altresì, eliminare le soglie demografiche minime per la co-
stituzione di enti associativi (ad esempio, unioni e consorzi) e per la sottoscri-
zione di convenzioni.

            d) Esplicitare la gestione associata di ''singoli interventi'' all'interno
delle funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 14 del decreto-leg-
ge n. 78 del 2010, invero, le singole funzioni fondamentali che contengono
al proprio interno una serie di attività/servizi che non sempre il Comune in-
tende svolgere in forma associata. Potrà essere gestita in forma associata an-
che solo una ''parte'' dei servizi e delle attività che fanno capo ad una funzio-
ne fondamentale, purché venga garantita la gestione unitaria di tali servizi e/
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o attività. È comunque privilegiata la gestione associata dell'intera funzione
fondamentale.

            e) Le Assemblee dei sindaci o le Conferenze metropolitane, su pro-
posta dei sindaci interessati, definiscono un piano pluriennale (di durata al-
meno triennale) per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle
modalità per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni comunali,
sentite le Regioni, che esprimono pareri e osservazioni. Per ogni ambito ter-
ritoriale di riferimento, il piano dovrà individuare: le funzioni comunali (o le
singole attività e servizi ad esse riconducibili) da gestire in forma associata;
le forme associative (preferibilmente, le unioni) e la loro durata minima; il
fabbisogno di personale e di risorse finanziarie e strumentali; il sistema d'in-
centivi e di disincentivi definiti dallo Stato, che le Regioni hanno la possibi-
lità di integrare. I singoli Comuni, nel rispetto del piano approvato, dovranno
procedere alla realizzazione delle forme associative, con le modalità e la du-
rata previste nel piano medesimo. Nella definizione delle funzioni (o solo di
parte dei servizi e/o delle attività ad esse riconducibili) da svolgere in forma
associata, deve essere tenuto conto di quelle sotto-funzioni per le quali la nor-
mativa di settore già prevede l'esercizio associato e la definizione degli am-
biti territoriali ottimali. Conseguire l'obiettivo di realizzare una gestione più
razionale dei servizi erogati dai Comuni e migliorarli in termini di quantità e
qualità, ottenendo la realizzazione di importanti economie di scala.

            f) definire modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte di
Stato e Regioni nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci o la Conferenza me-
tropolitana non adottino il piano, o non lo facciano nei tempi stabiliti, indi-
viduando nel Prefetto l'autorità che provvederà a diffidare tali organi all'ado-
zione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale interverrà il
potere sostitutivo della Regione. Nel caso, invece, siano i singoli Comuni a
non rispettare i contenuti del piano, sarà il Prefetto a diffidare gli stessi alla
realizzazione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale prov-
vederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comu-
ni inadempienti.

            g) Prevedere un piano di incentivi e disincentivi della gestione as-
sociata delle funzioni. Il legislatore nazionale dovrà disciplinare l'incentiva-
zione dell'esercizio associato delle funzioni comunali, secondo criteri di pre-
mialità riferiti a parametri quali: la tipologia e la stabilità temporale della for-
ma associativa; il numero e il tipo di funzioni e servizi svolti in forma associa-
ta; il numero dei comuni aderenti; la dimensione demografica raggiunta dalla
forma associativa. Al venir meno degli impegni associativi assunti dai Comu-
ni interessati, dovranno essere previste adeguate forme di penalizzazione. Sa-
rà necessario, altresì, riformare le procedure che disciplinano l'erogazione dei
contributi statali all'associazionismo comunale. Le singole Regioni potranno
continuare ad intervenire, prevedendo forme integrative di incentivi. Alle for-
me associative dovrà essere, inoltre, garantito l'accesso al finanziamento degli
investimenti previsti dalla normativa vigente e dovrà essere adeguatamente
sostenuta la formazione e la riqualificazione del personale da impiegare in tali

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 1061



 585 

forme associative, unitamente alla facilitazione dell'avvalimento del persona-
le medesimo dai comuni interessati. Occorre evitare, inoltre, eventuali effetti
di penalizzazione dei piccoli comuni che si associano o danno corso ad una
fusione, laddove ciò dovesse far venir meno le agevolazioni ad essi ricono-
sciute come enti singoli.

            h) Realizzare un adeguato monitoraggio delle forme associative al
fine di sostenere l'evoluzione dei processi associativi, nell'ambito della Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali, istituendo un Osservatorio, che riunirà
almeno due volte l'anno, per monitorare e verificare la coerenza delle forme
associative costituite. L'Osservatorio potrà, altresì, segnalare eventuali critici-
tà riscontrate, fornire orientamenti e pareri, formulare proposte e segnalazioni
al Governo, al Parlamento e alle Regioni».

17.0.71
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione degli oneri ammini-

strativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni)

        1. Allo scopo di migliorare la normativa in materia di semplificazione
degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di pic-
cole dimensioni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno,
uno o più decreti legislativi finalizzati alla semplificazione degli oneri ammi-
nistrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) differenziazione degli obblighi tra enti locali di grande e piccola
dimensione distinguendo gli oneri amministrativi e contabili a carico degli
enti locali, prevedendo minori incombenze per quelli di minore dimensione
demografica;

            b) accelerare la transizione digitale per la revisione e la semplifica-
zione dei processi e degli assetti organizzativi;

            c) razionalizzare gli adempimenti informativi, le banche dati e i
flussi di informazioni già esistenti, in modo da eliminare le comunicazioni
''ridondanti'' che gli enti locali sono ad oggi tenuti ad inviare alle diverse am-
ministrazioni centrali. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti devono essere
promosse modalità associative di adempimento agli oneri informativi;
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            d) supportare gli enti locali più piccoli garantendo adeguato sup-
porto tecnico e amministrativo per essere messi in rete;

            e) razionalizzare le banche dati già esistenti per evitare la duplica-
zione di obblighi informativi. È opportuno, a tal fine, che il Legislatore indi-
vidui specifici casi in cui deve essere fatto divieto alle pubbliche amministra-
zioni di richiedere dati e informazioni già in possesso di altre pubbliche am-
ministrazioni;

            f) prevedere nel dettaglio l'abrogazione di singoli adempimenti in-
formativi, previa valutazione dell'effettiva disponibilità e accesso delle infor-
mazioni presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai fini
di dare certezza agli Enti sugli adempimenti relativi al Documento unico di
programmazione (DUP);

            g) prevedere l'accesso gratuito e, laddove non fosse possibile, al-
meno a condizioni di favore, a tutte le banche dati pubbliche da parte degli
Enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali;

            h) operare una semplificazione in materia di spesa di personale e di
oneri amministrativi connessi alle assunzioni, eliminando il turn over per le
assunzioni a tempo indeterminato ed i limiti di spesa per le assunzioni a tempo
determinato, mantenendo unicamente i limiti generali di spesa del personale
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006;

            i) prevedere per gli enti in dissesto e pre-dissesto finanziario e per
quelli strutturalmente deficitari, pur mantenendo il turn over e i limiti di spe-
sa per il lavoro flessibile, che sono misure di contenimento della spesa im-
portanti per un ente in difficoltà finanziarie, la possibilità di deroga a detti
limiti solo per assunzioni di figure essenziali per l'ente, non solo per garanti-
re gli adempimenti fondamentali di natura contabile-finanziaria e le funzioni
inerenti l'esercizio dei diritti fondamentali degli amministrati, ma anche per
assicurare la corretta e sana gestione delle entrate di bilancio, indispensabili
per la gestione amministrativa;

            l) prevedere la nomina dei revisori dei conti sulla base di un elenco
provinciale e con la scelta del presidente ad opera del Comune, nonché la
possibilità di un rinnovo, almeno nei casi di organo monocratico;

            m) per i comuni con meno di 5.000 abitanti deve essere prevista
una contabilità economico-patrimoniale più semplificata e con una scadenza
temporale differenziata rispetto agli enti di dimensioni maggiori, prevedendo
un eventuale periodo di sperimentazione da parte di alcuni Comuni di piccola
dimensione;

            n) per i piccoli Comuni prevedere piani pluriennali sull'associazio-
nismo anche con l'obbligo di adempiere alle prescrizioni imposte dalle leggi
con funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, in forma associata, an-
che avvalendosi delle strutture e del personale delle Province o Città metro-
politane. Ciò riguardo agli adempimenti relativi a: anagrafe delle prestazioni;
comunicazione dei dati relativi ai contratti pubblici; raccolta e aggregazione
dei dati degli Enti locali reperibili dalle sezioni specifiche dei siti istituzionali
(Amministrazione trasparente, albo online, ecc.), da svolgere in ambito pro-
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vinciale/città metropolitana di appartenenza territoriale, mediante modalità e
termini da definire con atti regolamentari;

            o) occorre, altresì, prevedere una semplificazione contabile per i
Comuni di piccole dimensioni, con particolare riferimento all'articolazione
delle spese nel bilancio di previsione, alla disciplina delle variazioni che pre-
veda, per assorbenza, che il Consiglio possa procedere anche alle variazioni
di cassa ed eventuali altre variazioni correlate a quelle di propria competenza;

            p) accorpare alcuni adempimenti amministrativo-contabili degli
enti locali inerenti la programmazione e la gestione economico finanziaria,
mediante la deliberazione, contestualmente al DUP, di una serie di atti prope-
deutici al bilancio previsionale (inserire nel DUP gli allegati al bilancio di pre-
visione, non strettamente funzionali allo stesso). L'inserimento di tali atti nel
DUP, sgrava l'ente locale dalla necessità di adottare ulteriori atti deliberativi;

            q) demandare alla potestà regolamentare degli enti la disciplina del-
la competenza delle variazioni non di competenza del Consiglio;

            r) semplificare gli adempimenti connessi alla relazione di inizio
mandato prevista dall'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 149 del 2011,
attraverso l'inserimento dei dati ivi contenuti in altri documenti contabili ob-
bligatori;

            s) valutare, con le necessarie verifiche, l'esenzione per gli Enti lo-
cali dal pagamento dell'imposta di registro sulle transazioni immobiliari;

            t) prevedere, in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
una forma semplificata relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 1, let-
tera a), dell'articolo 194 del TUEL, cioè nel caso di sentenze esecutive. Infatti,
il giudizio inerente la sentenza esecutiva preclude una valutazione della pub-
blica amministrazione sull'an e sul quantum dell'obbligo giuridico ivi previ-
sto e determina una discrezionalità meramente tecnica in capo alla medesima
all'esecuzione del giudicato. Pertanto, in tale fattispecie, è possibile prevedere
una forma semplificata di riconoscimento del debito fuori bilancio mediante
deliberazione di Giunta, alla quale dovrà seguire la comunicazione al Consi-
glio, quale indefettibile momento di controllo amministrativo-politico;

            u) razionalizzare gli adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza. In particolare, per ciò che riguarda gli adempimenti
di trasparenza, sarebbe opportuno:

        - ridurre e razionalizzare il numero di adempimenti;
        - poter far riferimento a ''schemi tipo'' univoci e con contenuti stan-

dardizzati;
        - promuovere con maggiore sostegno e incentivi la gestione in forma

associata della funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza».
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Art. 18

18.0.1
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000.
n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

        1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quelli
con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti con estensione ter-
ritoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano il loro territorio in cir-
coscrizioni di decentramento con popolazione media non inferiore a 30.000
abitanti, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di
servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune'';

            b) il comma 3 è abrogato.

        2. La lettera b) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, è abrogata».

18.0.2
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

        All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
le parole ''il sindaco'', aggiungere le seguenti: ''di comune con popolazione
superiore a 5000 abitanti''».
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18.0.3
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

        All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
le parole: ''il sindaco'', aggiungere le seguenti: ''di comune con popolazione
superiore a 3000 abitanti''».

18.0.4
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 259, comma 6, nel
calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demo-
grafica del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 263, comma 2, si tie-
ne conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'E-
stero (A.I.R.E.) tenuta dal Ministero dell'interno. Tale disposizione si applica
esclusivamente ai Comuni che abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti
all'A.I.R.E e il totale della popolazione residente superiore al 50 per cento''.

        2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

        ''2-bis. Ai fini dell'individuazione del rapporto medio dipendenti-po-
polazione per classe demografica, il decreto ministeriale di cui al comma 1
tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti al-
l'Estero (A.I.R.E.) tenuta da Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai Comuni che hanno deliberato il disse-
sto finanziario entro il 31 dicembre 2015. Tale disposizione si applica esclu-
sivamente ai Comuni che abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti al-
l'A.I.R.E e il totale della popolazione residente superiore al 50 per cento''».
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18.0.5
Biti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Incentivazione alla gestione associata del-

le centrali di committenza da parte degli enti locali)

        1. Al fine di incentivare l'utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni
di Comuni di centrali uniche di committenza quali soggetti aggregatori in gra-
do di razionalizzare gli acquisti e di rafforzare le professionalità delle stazioni
appaltanti, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale
dedicato alle funzioni relative alle centrali uniche di committenza non con-
corre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo
33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio».

18.0.6
Biti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazio-

ne per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)

        1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unio-
ni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e
nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione
di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre
ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo
33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio».
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18.0.7
Calandrini, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente comma:

        ''3-bis. l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli
enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su
risorse dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, rese disponibili
da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del
contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di
giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente
locale''».

18.0.8
Bottici

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nelle cri-

si d'impresa di società a partecipazione pubblica)

        1. All'articolo 14 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, dopo le parole: '', a meno che tale intervento sia
accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale'' sono inserite le se-
guenti: ''certificato da revisori contabili esterni,'';

            b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ''Sono in ogni caso
consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a
fronte di'' sono inserite le seguenti: ''ripiano perdite in presenza di piano cer-
tificato da revisori contabili esterni di ristrutturazione o di risanamento,''».
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18.0.9
Cario

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3)

        1. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge
11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e
demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, appar-
tenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario, è inserito
nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 20 dicembre 1979, n. 761».

18.0.10
Botto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, con-

vertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

        1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. In favore dei titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappre-
sentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di atti-
vità di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previ-
denza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa,
in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una
indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'U-
nione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di
conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.'';

            b) al comma 3, dopo le parole: ''l'anno 2019'', sono aggiunte le se-
guenti parole: ''nonché per gli anni 2020 e 2021'';

            c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a
19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante cor-
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rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190''.».

18.0.11
Calandrini, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma
140 è aggiunto il seguente:

        ''140-bis. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di con-
tributo a valere sull'annualità 2021 al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 15 ottobre 2020.''».

18.0.12
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1,

comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: ''private di cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».
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18.0.550 (già 30.7)
Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1,

comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: ''private di cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».

18.0.551 (già 30.8)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1,

comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: ''private di cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».

18.0.552 (già 30.9)
De Siano, Cesaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1,

comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: ''private di cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».
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18.0.13
Marin, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza pubblica)

        1. Al fine di non aggravare gli effetti economici negativi connessi al-
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire alle Regioni di poter
svolgere le proprie funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 il contri-
buto alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 875-ter, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, è sospeso.

        2. Entro il 30 settembre 2020, mediante la conclusione di apposito
accordo bilaterale, è definita la modalità di versamento delle quote sospese
dal comma precedente.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro
per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

            a) quanto a 726 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di citta-
dinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinan-
za, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il
30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente di-
sposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico;

            b) quanto a 716 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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18.0.15
Rojc

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: ''città metropolitane'' sono inserite le seguenti: ''nonché degli
enti di decentramento regionale''».

18.0.16
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, do-
po il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: ''In ogni caso è con-
sentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore sospeso da parte del datore
di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto l'autoriz-
zazione''.».

18.0.17
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

        1. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le
parole: ''dipendenti del settore pubblico'' inserire le seguenti: ''o titolari di un
contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione pubblica''.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede con quota parte delle risorse
disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio
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2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge
n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di
medio termine (Omt).».

18.0.18
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18,
19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo com-
ma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decre-
to-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.

        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Am-
ministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Co-
muni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati di-
pendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della
presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale
forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli av-
vocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo
degli avvocati.

        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti
a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclu-
sivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strut-
ture amministrative.

        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area
di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disci-
plina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superio-
ri;

            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
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        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo
professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferio-
re a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun
comparto di appartenenza.

        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giu-
risdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquenna-
le quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione
degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o
complessa.

        9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more
della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti
avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, nel quale sono
collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli al-
tri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge,
spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento
dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvo-
cati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, al-
tresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di
appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posi-
zione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti
del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e, in ogni caso, entro i limiti
delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quie-
scenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a
titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non api-
cale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto
ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia
e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del
coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Ammi-
nistrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per
il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al
comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle econo-
mie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trat-
tamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di
avvocato, comparto non dirigenziale.».
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18.0.19
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18,
19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.

        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Am-
ministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Pro-
vince, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli av-
vocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vi-
gore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo
professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli av-
vocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo
degli avvocati.

        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti
a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclu-
sivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strut-
ture amministrative.

        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area
di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disci-
plina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superio-
ri;

            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo
professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferio-
re a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun
comparto di appartenenza.

        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giu-
risdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquenna-
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le quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione
degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o
complessa.

        9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad
esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al
comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi
in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito
con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello
tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispetti-
vi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdi-
zioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato
dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cen-
to dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazio-
ne collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in
ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla
collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore
indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice
o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal pre-
sente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi
nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Av-
vocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata
da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo
disposti.

        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per
il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al
comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle econo-
mie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trat-
tamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di
avvocato, comparto non dirigenziale.».

18.0.20
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

        1. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 mar-

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

Senato della Repubblica Pag. 1077



 601 

zo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il
ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse
dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti auto-
nomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo in-
determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano
iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai
Consigli dell'Ordine.

        2. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli av-
vocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo
degli avvocati.

        3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti
a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclu-
sivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

        4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strut-
ture amministrative.

        5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area
di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disci-
plina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superio-
ri;

            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

        6. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo
professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferio-
re a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun
comparto di appartenenza.

        7. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giu-
risdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquenna-
le quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione
degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o
complessa.

        8. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo e nelle more
della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigen-
ti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale so-
no collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento.
Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con il presen-
te articolo, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in
godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli
stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
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spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministra-
zione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità
di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei
dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i
limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in
quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità com-
pete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa,
non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma
il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in
materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incari-
cato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna
Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

        9. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il
ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al com-
ma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie
conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di av-
vocato, comparto non dirigenziale.».

18.0.553 (già 28.0.5)
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18,
19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.

        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Am-
ministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, pro-
vince, Comuni, Istituti Autonomi case Popolari, Amministrazioni, Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli
avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in
vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo
professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
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        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli av-
vocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo
degli avvocati.

        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti
a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclu-
sivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strut-
ture amministrative.

        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area
di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disci-
plina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superio-
ri;

            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo
professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferio-
re a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun
comparto di appartenenza.

        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giu-
risdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquenna-
le quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione
degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o
complessa.

        9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more
della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti
avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono
collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli al-
tri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge,
spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento
dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvoca-
ti, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì,
una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di apparte-
nenza in misura non inferiore al 50% dell'indennità di posizione dirigenziale
prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di
riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rive-
nienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del perso-
nale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventua-
le coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo
per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi pro-
fessionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti
di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento del-
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l'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti
degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per
il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al
comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle econo-
mie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trat-
tamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di
avvocato, comparto non dirigenziale.».

18.0.21
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)

        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e
di costituire strutture tecniche adeguate alla realizzazione degli investimenti,
alla direzione dei lavori e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazio-
ni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire
processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autoriz-
zata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specia-
lizzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla commissione
di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i
fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di
conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato
- Città ed autonomie locali.

        2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a
seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane pos-
sono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi
844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per
le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo
alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le
strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali
e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al
comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investi-
mento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane posso-
no avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base
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di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni
centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o
dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

        3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metro-
politane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epi-
demia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater,
è inserito il seguente comma:

        ''2-quinquies. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi
1-bis e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'am-
montare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico
finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le
spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi con-
trattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione,
non si tiene conto dell'annualità 2020.''.

        4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a ter-
mine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle
more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, com-
ma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge
28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui al-
l'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei
piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la
normativa vigente.

        5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 e 4, si
provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione
da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del
piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).

        6. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54
milioni di euro per l'anno 2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di
cui all'articolo 58-bis».

        e, di conseguenza, dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi con-

cernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,
il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
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        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento»,
il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

18.0.22
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e
delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e
per favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione lo-
cale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi al-
tamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla
commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre
2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di
svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in
Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di eu-
ro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2».

18.0.23
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e
delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e
per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione loca-
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le è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi alta-
mente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla
commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre
2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di
svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in
Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

18.0.24
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di assunzione di perso-

nale nel Ministero dei Beni e delle Attività culturali)

        1. Al fine di favorire il rafforzamento delle soprintendenze per i beni
archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artisti-
ci ed etnoantropologici, per accelerare e completare la piena digitalizzazione
del patrimonio culturale del Paese, nell'ottica di una rapida ripresa economica
del settore del turismo, il Ministero dei beni e delle attività culturali, previa
individuazione del fabbisogno di personale, è autorizzato, in deroga ai limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente, ad espletare procedure concor-
suali per l'assunzione, nell'anno 2021, di 2.000 unità di funzionari tecnici alta-
mente specializzati con rapporto di lavoro indeterminato. All'onere derivante
dal presente comma si provvede a valere sulle risorse derivanti dai commi 1
e 2.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte III ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'',
il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'',
il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».
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18.0.26
D'Alfonso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Rimodulazione delle tariffe dovute per la presta-

zione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti deri-
vanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni sono autorizzati a definire con
i concessionari del servizio di illuminazione votiva cimiteriale appositi accor-
di di modulazione dei recuperi delle mancate riscossioni 2020, anche sulla
base di agevolazioni stabilite dai Comuni, in forza dei quali i concessionari
rinunciano al recupero di tale credito nei confronti degli utenti. Gli accordi
devono prevedere l'attestazione da parte del concessionario della regolarità
dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della
concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente, nonché l'obbligo
per il concessionario di provvedere, nel termine stabilito dalla concessione, al
versamento dell'aggio e del canone previsto per l'anno 2020 in misura comun-
que non inferiore a quella dovuta in caso di integrale riscossione delle tariffe.

        2. In applicazione dei predetti accordi, i Comuni prorogano con ap-
posito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni per i servi-
zi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle
medesime condizioni indicate nei contratti di concessione. Qualora, in virtù
della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione
sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga può essere ridetermi-
nata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia».

18.0.27
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni per la tutela della salu-

te in relazione all'emergenza COVID-19)

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di
rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare ade-
guatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso,
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adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale ter-
ritoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di
governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la
presa in carico del paziente.

        2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle co-
munità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in
considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazio-
ne causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di con-
certo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate al-
l'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di
un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone
pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali,
attraverso i seguenti principi di riferimento:

            a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e
tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e
multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura
quotidiano e costante;

            b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso
un adeguamento del budget tramite le rispettive aziende sanitarie locali per-
seguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio
sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

            c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità
con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni pre-
senti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei
più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate at-
traverso la coprogettazione;

            d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle asso-
ciazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei
facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifa-
miliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

            e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abi-
tativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute in-
dividuale e di comunità.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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18.0.28
Vono, Grimani, Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, re-
cante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

        1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono
approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive
modificazioni.

        2. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: ''31 dicembre 2023,
ancorché scadute, sono prorogate di diritto'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per
analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazio-
nale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,''».

18.0.29
Botto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interventi urgenti in favore delle imprese danneggia-

te dal crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, limitatamente all'accertamento da parte della compe-
tente sezione regionale della Corte dei conti della regione Liguria del 23 lu-
glio 2020, in relazione allo stato di inutilizzazione delle risorse provenienti
dallo Stato, a seguito del crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi,
le somme assegnate alla regione Liguria, a causa del grave e mancato rispetto
nelle procedure di liquidazione, si intendono revocate, per essere riassegnate
in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
ad un fondo istituito presso il medesimo Ministero.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo econo-
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mico, sono stabilite le modalità attuative, al fine di prevedere adeguate pro-
cedure per l'accelerazione dell'assegnazione delle risorse di cui al precedente
comma, da erogare comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2020, in favore
delle imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi».

18.0.30
Rojc

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
        1. L'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal

seguente:

        «Art. 19. - (Restituzione di beni immobili) - 1. La casa di cultura ''Na-
rodni dom'' di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accesso-
ri, di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia, viene utilizzata, a titolo
gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slove-
na. L'edificio di Via Filzi 14 a Trieste, già ''Narodni dom'', è trasferito - a ti-
tolo gratuito e libero da oneri e pesi - in proprietà alla Fondazione Narodni
dom dell'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e della Confederazio-
ne Organizzazioni Slovene - SSO. Nell'edificio trovano sede prevalentemente
istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena (a partire dalla Narodna
in studijska knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste). Nell'edificio di Cor-
so Verdi, già ''Trgovski dom'', di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e
scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiz-
nica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmen-
te con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra
Regione e Ministero delle finanze.

        2. Le modalità di uso e di gestione dell'edificio già ''Trgovski dom''
e della casa di cultura ''Narodni dom'' di Trieste - rione San Giovanni, sono
stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato Paritetico''».
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18.0.31
De Lucia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazione in materia di verifiche Inail)

        1. L'Inail trasmette a ciascun comune, con modalità telematica e ca-
denza almeno annuale, l'elenco dei propri reddituari non titolari di pensione
Inps ivi residenti, per le verifiche di esistenza in vita e stato vedovile. I comu-
ni ove i reddituari Inail risultano residenti forniscono un riscontro all'istituto
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta.

        2. Per i soggetti titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Inps
le verifiche sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 31, comma 19,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

        3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni
del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

18.0.32
Giuseppe Pisani, Marinello, Pirro, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Obblighi di notifica)

        1. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, modifica il decreto
ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive
e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza del-
l'allegato di cui al medesimo decreto, la polmonite a genesi infettiva.»
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18.0.33
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di precariato del perso-

nale medico, tecnico-professionale e infermieristico)

        1. Al fine di semplificare le procedure riguardanti il superamento del
precariato del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico inca-
ricato a qualsiasi titolo da almeno 10 anni presso le pubbliche amministrazio-
ni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
ad esclusione delle Aziende e degli Enti del SSN, e incluso, alla data del 30
giugno 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continua-
tiva o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati, si
procede, a domanda, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato
dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo. Il personale che non transita
nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, fino alla naturale
scadenza determinata dalla disciplina di riferimento. Entro due mesi dalla da-
ta di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di competenza
provvede, nel limite massimo delle risorse disponibili destinate a legislazione
vigente al servizio oggetto dell'incarico, all'immissione in ruolo del personale
nella medesima sede dove risulta in servizio. Il personale medico è ammesso
alle procedure di cui al presente articolo, ancorchè non sia in possesso di al-
cuna specializzazione».

18.0.34
Cario

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifica del comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2019)

        1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso causata da CO-
VID-19, all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:
''entro il 30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre
2020''».
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18.0.35
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazioni relative alla dispensazio-

ne dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

        1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223,
convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto
2006, n. 248, le parole: ''dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica'' sono sostituite dalle seguenti pa-
role: ''dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conver-
sione del decreto-legge n. 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3) di cui
all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dell'ossigeno terapeutico (Tabella n. 2 della F. U. XII ed. e successive modi-
fiche ed aggiornamenti), dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farma-
ci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali
prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale''.

        2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presen-
te articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la cui proprietà è in capo a socie-
tà cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per
queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di
voto, non siano farmacisti iscritti all'albo».
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BOZZE DI STAMPA
13 agosto 2020
N. 1

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale. (1883)

TOMO II

dall'articolo 19 all'articolo 43

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 19

19.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso».
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19.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: ''Il Mi-
nistero,'' aggiungere le seguenti: ''acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio
Universitario Nazionale, dell'Anvur, del Senato e del Consiglio di Ammini-
strazione dell'università interessata,''».

19.3
Grassi, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre
2020,».

19.4
Vono, Grimani, Garavini

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le
seguenti: «31 dicembre 2021».

19.5
Verducci, Rampi, D'Arienzo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di ruolo»;

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

            «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        ''4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore
all'80 per cento possono attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure,
di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università,
aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che
versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria,
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deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono
individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione
di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di
cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del
personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici
mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del
piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette.''»;

        c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rin-
novare.» con la seguente: «rinnovare»;

        d) al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

            «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai
seguenti:

        ''Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di con-
gedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di ma-
ternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato de-
creto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero
importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui
al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio
di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in
caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del con-
tratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori
associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei
contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del
congedo obbligatorio di maternità.'';

            f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai
contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni,
i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere
che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale
del contratto.»;

        e) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'in-
clusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi del-
l'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
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        1-ter. L'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
si interpreta nel senso che sono ammessi i professori associati e ricercatori a
tempo indeterminato che abbiano conseguito l'Abilitazione scientifica nazio-
nale nello stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della procedura»;

        f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Limitatamente all'anno accademico 2020-2021, le Regioni, le
Province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza,
possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di
studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8,
lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile
2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante
dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo
oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o
altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, pur-
ché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma tro-
vano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019-2020.»;

        g) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: ''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricer-
ca'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero dell'istruzione e il Ministero del-
l'università e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e della
nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e del-
l'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico''».

        6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'artico-
lo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la pre-
senza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, nella
misura del 50 per cento sul totale delle chiamate per l'assunzione di ricercatori
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di profes-
sore di seconda fascia, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero
delle altre figure del personale docente e ricercatore.».

19.6
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, sostituire la lettera e),con la seguente:

            «e) I soggetti conferenti di cui al comma 1 dell'articolo 22, comma
3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, provvedono, dietro richiesta motivata
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dei titolari, a prorogare, per un periodo da uno a sei mesi, gli assegni di ricerca
che abbiano termine entro il 4 maggio 2021.».

19.7
De Lucia, Granato, Angrisani, Montevecchi, Russo, Vanin

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «conferire, ovvero»;

        b) sopprimere il comma 3.

19.8
Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) l'art. 24, comma 5, si applica anche agli RU abilitati, già in
servizio presso un ateneo».

19.9
Berardi, Mallegni

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

        ''Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il
reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi
3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del
dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito
all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblica-
zioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ri-
cerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti
a tempo determinato o di formazione, retribuiti, di collaborazione coordinata
e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipol-
lenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono
inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata espe-
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rienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto
alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei
curricula scientifici e didattici posseduti''.». Conseguentemente, le Universi-
tà, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori
dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeter-
minato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione
della presente legge.

19.10
Rizzotti

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituire la
parola: «compresi» con le seguenti: «ad eccezione di».

19.11
Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadra-
mento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari,
che non hanno superato o che non intendano sostenere l'Abilitazione scienti-
fica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazio-
ni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un
criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università. Espletate
le procedure relative all'ASN, il Ministero del'università e della ricerca, con
proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine
di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al pas-
saggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche alle quali intendano essere destinati. La domanda deve
essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisi-
ta all'università e l'anzianità di servizio.

        1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate suc-
cessive all'entrata in vigore della presente legge ha carattere permanente, fer-
mo restando la verifica costante della conformità della produzione scientifica,
da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro
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dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigo-
re della presente legge».

19.12
Grassi, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle
Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della
presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio
cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore
della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di
cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica,
tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard
minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi
sono aggiornati ogni due anni.

        1-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale coo-
perazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e impar-
zialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e
scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della
ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato
dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che
nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali in-
tegrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere
in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a
valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazio-
ne dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.

        1-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a de-
terminare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento or-
dinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».
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19.13
Grassi, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo de-
terminato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al per-
sonale cessato dal servizio nell'anno precedente.

        1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizione di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e abbia un Indicatore sosteni-
bilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma
1 non è concessa.

        1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1
oltre il limite di spesa del 100 per cento del personale cessato dal servizio
nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri di valutazione:

            a) valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento).
In tale ambito i parametri sono:

                1) qualità della ricerca sulla base del parametro della ''revisione
tra pari a doppio cieco'' (50 per cento);

                2) capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, nor-
malizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);

                3) numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per
cento);

            b) valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cen-
to). In tale ambito i parametri sono:

                1) numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per
cento);

                2) numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cen-
to);

                3) numero di laureati che accedono a corsi post universitari, borse
di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);

                4) possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli stu-
denti (10 per cento).

                I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici
della regione ove ha sede l'Ateneo.

        1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni
per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le di-
sparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.
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        1-sexies. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, è abrogato».

19.15
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel
senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente consenti-
to, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraisti-
tuzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giusti-
zia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di
lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone
preordinata al loro svolgimento».

19.550 (già 19.0.91)
Iori, Rampi, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311 è abrogato».

19.16
Bagnai, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, recante: ''Nor-
me sullo stato giuridico ed economico dei Professori universitari'', è abroga-
to».
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19.17
Verducci, Rampi

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la
parola «9». Conseguentemente, al primo periodo, le parole: «dopo il comma
10» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2», e le parole: «10-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»;

            b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistra-
le» aggiungere le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico».

19.18
Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato
all'assistenza territoriale e cure primarie, l'esercizio dell'attività professionale
di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in
medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005, nonché
del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie,
di cui al decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 e successivi riordini.

        2-ter. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, articolo 21, le parole ''del diploma di'' sono sostituite
da ''di un titolo che attesti una'';

            b) al comma 1, articolo 21 dopo la parola: ''medicina generale'' so-
no inserite le seguenti ''comprovata dal possesso del diploma di formazione
specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina
di comunità di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005, del diploma di
specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al de-
creto interministeriale del 4 febbraio 2015 e successivi riordini'';

            c) nell'allegato E dopo le parole ''formazione specifica'' sono inse-
rite le seguenti ''diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al
decreto ministeriale 1º agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina
di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio
2015 e successivi riordini'';

            d) il comma 1, articolo 24, dopo le parole: ''1º gennaio 2006.'' so-
no aggiunte le seguenti ''Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai suc-
cessivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al
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diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto mini-
steriale 1º agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità
e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale
4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un percorso accademico definito dai
rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una forma-
zione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della
Direttiva 2005/36/CE''.

        2-quater. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della sa-
lute, la Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie
viene ridefinita in Scuola di specializzazione in medicina generale, di comu-
nità e cure primarie''».

        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema
universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sa-
nitario e».

19.19
De Falco

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale ri-
lasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di pri-
mo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea
magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al
master di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decre-
to del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole
superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea
o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano,
previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai
corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei. L'au-
torizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata previa valutazione posi-
tiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».
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19.20
De Falco

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rila-
sciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e
secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea ma-
gistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al ma-
ster di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori
a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la lau-
rea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei».

19.21
De Falco

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, accreditati in conformità alla
disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19».

19.22
De Falco

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di
cui al precedente periodo è rilasciata previa valutazione positiva della qualità
dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».
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19.23
Corbetta, Lomuti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma
4, è inserito il seguente:

        ''4-bis. A decorrere dal 1 º gennaio di ciascuno degli anni del triennio
2021-2023, alla frequenza del corso-concorso di cui all'articolo 28, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dal comma 4,
primo periodo. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al presente
comma sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati e sono iscritti,
secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco istituito presso il Diparti-
mento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1º
gennaio di ciascun anno del triennio indicato, attingono fino ad esaurimento,
per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti''».

19.24
Binetti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute,
sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta
con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in musi-
coterapia, danzaterapia, arteterapia e drammaterapia attivabili nelle Istituzio-
ni AFAM, definendone i relativi settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli
ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».

19.25
Binetti, De Poli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute,
sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta
con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in Musi-
coterapia e in Arteterapia, attivabili rispettivamente nei Conservatori di musi-
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ca e nelle Accademie di belle arti, definendone i settori disciplinari, i requisiti
di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive
occupazionali».

19.26
Binetti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il
Ministro dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute,
sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta
con proprio decreto i corsi di Diploma Accademico di secondo livello in Mu-
sicoterapia, attivabili nei Conservatori di musica, definendone i settori disci-
plinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi
e le prospettive occupazionali.».

19.27
Grimani, Vono, Comincini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, consegui-
te da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'i-
scrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono tali titoli di studio come
idonei all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione
di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

19.29
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite
da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscri-
zione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come ido-
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neo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di
specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.».

19.28
Binetti, De Poli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 3/2018, nell'ambito delle
professioni dell'area sanitaria è istituito il corso di Laurea in Osteopatia, al
fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico,
psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio
2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, secondo quanto previsto
dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

19.30
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 7, del D.Lgs 9 novembre 2007, n.206, al comma
1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

        3) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ''o di
una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle
lingue ufficiali dell'Unione.'';

        4) al secondo periodo, dopo le parole: ''lingua italiana'', sono inserite
le seguenti: ''o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia
anche una delle lingue ufficiali dell'Unione''.

19.31
Marinello, Giuseppe Pisani, Fede, Corbetta

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente caren-
za dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva
del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia
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abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in
medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di
medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica
turistica ed effettuare attività nelle Unità Speciali di continuità assistenziale
(USCA) finché previste. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono
essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel
monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368. Il periodo di attività, svolto dai medici spe-
cializzandi esclusivamente durante questo periodo di emergenza per la caren-
za dei medici di medicina generale, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi
che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università,
ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività
formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiet-
tivi formativi previsti.».

19.32
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Nel comma 6-bis dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989,
n. 398 dopo le parole: ''e per i corsi di perfezionamento all'estero,'', sono inse-
rite le seguenti: ''nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per
la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime
di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di
altri Stati membri dell'Unione europea,''».

19.33
Vattuone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano
svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati
altresì impiegati in missioni internazionali possono svolgere attività di medi-
cina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di conces-
sione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elen-
co degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma
di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due
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volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di
formazione specifica in medicina generale.».

19.34
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 6, sostituire le parole: «dal presidente dell'European Science
Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza
dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta
dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.» con le seguenti: «dal presidente
del Consiglio Universitario Nazionale e dal Ministro per l'Innovazione Tec-
nologica e la Digitalizzazione.».

19.35
Vono, Grimani

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari
di merito,riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli
articoli 16 e 1 7 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi
mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di
riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'an-
no accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.».

19.36
Auddino, Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Dopo il comma 6 aggiungere, infine, il seguente:

        «6-bis. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, è abrogato.».
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19.37
Bagnai, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n.
90, con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari, con relative
declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Isti-
tuti musicali pareggiati, sono approvate le seguenti modifiche: nell'area delle
''discipline interpretative'' al settore artistico disciplinare CODI/25 ''Accom-
pagnamento pianistico'' si aggiunge ''Accompagnamento al clavicembalo''.

        Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provvede
all'attuazione della presente disposizione».

19.38
Pagano

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58
- scienze dell'universo, LM 44 -modellistica matematico-fisica per l'ingegne-
ria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'u-
niverso e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma
di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della
laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea
in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti
che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o
autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i
fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'art. 3 bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n.
77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici
- settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifi-
co regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della
professione.».
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19.41
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica,
LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per
l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scien-
ze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del
diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti op-
pure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma
di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti
previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal
profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipen-
dente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non conti-
nuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione
17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei
chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'ado-
zione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della di-
sciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio della professione.».

19.39
Russo, Granato, Montevecchi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle Università,
alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
agli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 no-
vembre 2016, n. 218, nonché alla fondazione denominata Istituto italiano di
tecnologia (IIT) di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per
i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
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19.40
Binetti, De Poli

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Al fine di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la do-
tazione finanziaria del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è incrementata, a partire dall'anno corrente, con le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma seguente.

        6-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla parola: ''ottan-
ta''».

19.42
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 no-
vembre 2017, n. 167, le parole: ''entro il 30 giugno 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''entro il 30 giugno 2021''».

19.43
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230
le parole: ''a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori
ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e
professionale.'' sono sostituite dalle seguenti: ''a coloro che sono in possesso
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240
del 20 dicembre 2010, di prima fascia o di seconda fascia ovvero a professori
di prima fascia o seconda fascia in quiescenza. I titolari degli incarichi di cui al
presente comma non possono ricoprire cariche elettive e non possono far parte
di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori o i ricercatori
universitari''.».
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19.44
Astorre

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: ''della legge re-
gionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''della presente legge.'';

            b) al comma 4-duodecies, le parole: ''esercitate non in regime d'im-
presa« sono sostituite dalle seguenti: »ancorché esercitate in regime d'impre-
sa''.».

19.45
Parente, Vono, Grimani

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole ''della legge re-
gionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''della presente legge.'';

            b) al comma 4-duodecies, le parole: ''esercitate non in regime d'im-
presa'' sono sostituite dalle seguenti: ''ancorché esercitate in regime d'impre-
sa''.».

19.46
Grassi, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e isti-
tuti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale
per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è
istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca
(CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il
CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e fa-
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vorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare
progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazio-
nale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali,
scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso
e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le siner-
gie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie
autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza
e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza
dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle
istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni
tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di
agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una
omogenea crescita sociale del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-
cerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i com-
piti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garanten-
do l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché
la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambi-
ti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma,
le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono
trasferite al CPR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concer-
to con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure
di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

ORDINI DEL GIORNO

G19.100
Garavini, Vono, Grimani

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A. S. 1883);
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        premesso che:

         il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in legge 1 7 luglio 2020, n. 77, intende rafforzare le interazioni tra
Università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative
relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;

        allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università
e della Ricerca, la definizione con proprio decreto di un nuovo programma
per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali,
per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di
ricerca;

        l'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la Facility for Antipro-
ton and Ion Research in costruzione a Darmstadt, Germania, un progetto in-
ternazionale che fornirà acceleratori unici al mondo e apparati sperimentali
che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica adro-
nica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno
dei maggiori progetti di ricerca di base selezionati dal Forum strategico eu-
ropeo delle infrastrutture di ricerca (ESFRI) indicato come prima priorità nel
programma strategico della fisica nucleare europea (NUPECC);

        esiste in Italia una vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 15
O, con il potenziale di aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti
FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del progetto, con un ruolo fondamentale
in molti esperimenti e specialmente nel programma di applicazioni mediche;

        l'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'accelerato-
re: prototipi di magneti sono stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il
test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore principale di FAIR, SIS 100, è
stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;

        FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un
contratto da 51 milioni di euro per la produzione di magneti e molti altri con-
tratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni di euro;

        dati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come
membro a pieno titolo a FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro,
poiché si richiede una quota minima dell'1% dell'investimento totale di circa
3 miliardi di euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato finanziando la
produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;

        la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di FAIR sta
avanzando rapidamente e nel giro di qualche mese si perderà la possibilità
di partecipare alla produzione di componenti tecnologicamente avanzate da
parte dell'industria italiana, motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia si at-
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tivasse nel corso dello stesso 2020, al fine di diventare a tutti gli effetti partner
dell'ambizioso progetto internazionale,

        impegna il Governo:

            ad attivare tutte le procedure necessarie affinché l'Italia divenga
membro a pieno titolo del progetto FAIR, prevedendo l'investimento richiesto
e rendendolo disponibile entro il 2020.

G19.101
Modena

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            il concorso, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso
al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella
GU n. 102 del 28-12-2018 è finora l'unico nella storia della Repubblica Italia-
na ad avere previsto un numero massimo di idonei da inserire nella graduato-
ria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una
percentuale pari al 30% dei medesimi;

            la diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della
prova orale della procedura concorsuale suindicata un numero elevato di par-
tecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non figurerà nella gradua-
toria di merito;

            detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la
pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati, e ciò per i motivi
che seguono:

            è noto come attualmente i posti vacanti e disponibili nel profilo
di cui sopra - anche per l'effetto dell'approvazione del dl. 4/2019 (cd. quota
cento) siano già in numero superiore rispetto ai posti originariamente messi
a concorso con l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli
anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021,

        impegna il Governo a procedere ad un abbattimento immediato della
soglia al numero massimo degli idonei da inserire in graduatoria.
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G19.102
Gaudiano, Castiello

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 19, al comma 5, interviene sulla disciplina del prossimo
concorso per le specializzazioni mediche, in modo tale da disincentivare il
fenomeno di migrazione da una specializzazione ad un'altra;

        in particolare, la previsione inserisce una disposizione finalizzata a
non riconoscere punteggi aggiuntivi ad alcune categorie di candidati, consi-
derato che la normativa vigente prevede tale esclusione per i soggetti già ti-
tolari di un titolo di specializzazione o di un contratto di formazione medica
specialistica;

        considerato che:

            si rende necessario incentivare economicamente medici e infermie-
ri ad assumere incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano
frequentemente in serie difficoltà organizzative dovute alla carenza di organi-
co specializzato. Ciò allo scopo di offrire un'attrattiva economica per medici
e infermieri nella scelta dei piccoli ospedali come sede della loro attività e, al
contempo, di assicurare a tutti i cittadini un livello omogeneo di prestazioni
sanitarie a livello nazionale;

        tenuto conto che:

            l'incentivo economico, nella misura del venti per cento, risulta es-
sere lo strumento più efficace, nelle more di una più incisiva riforma del si-
stema di formazione e reclutamento dei medici specialistici, per assicurare
una celere copertura delle posizioni scoperte presso gli ospedali di piccole
dimensioni,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di incentivare economicamente medici e in-
fermieri ad assumere incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si
trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative dovute alla carenza
di organico specializzato.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1117



 26 

G19.103
Binetti, De Poli

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            la semplificazione nella organizzazione del sistema universitario,
come previsto dal Decreto all'articolo 19 dovrebbe contemplare anche la piena
applicazione di norme già approvate in precedenza, ma non ancora divenute
operanti per un forzato rallentamento delle procedure necessarie per comple-
tare l'iter richiesto;

        concretamente l'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua
e istituisce le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico e il com-
ma 2 del medesimo articolo prescrive che, con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge n. 3 del 2018, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018,
siano stabiliti «l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni
dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza pro-
fessionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollentix.;

        l'osteopata è stato inserito tra le professioni sanitarie sia per l'ampio
spettro delle patologie a cui si riferisce, che per i risultati oggettivamente rag-
giunti da un numero di pazienti, in continuo aumento. Si tratta di una pratica
manipolativa in grado di alleviare ed eliminare i dolori e riportare le persone
ad una condizione di pieno benessere. In Italia, come è noto, non esistono an-
cora corsi di laurea per diventare osteopata al termine di studi in Università.
E in attesa dei decreti che disciplineranno l'istituzione di corsi di laurea in
osteopatia in Italia, alcune Associazioni di categoria propongono corsi priva-
ti, senza che da parte dello Stato sia possibile garantire la qualità della prepa-
razione raggiunta e la validità del titolo di studio conseguito. Tutto ciò può
creare in molti casi la premessa per un esercizio abusivo della professione ai
danni dei pazienti;

        in questa chiave va interpretato il comma 2 dell'articolo 7 della leg-
ge 3/2018, che prevede, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'u-
niversità e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 3 del 2018,
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio supe-
riore di sanità, siano definiti l'ordinamento didattico della formazione univer-
sitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi
integrativi;
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        perchè il MIUR possa definire il curriculum di studi del corso di lau-
rea per osteopati è però necessario che il ministero della salute ne definisse
il profilo professionale, valutandone la specificità e definendone gli ambiti
lavorativi; cosa che è stata fatta in accordo a tutte le Associazioni del setto-
re, per cui il Ministero della Salute ha inviato la proposta di uno schema di
Accordo alla Conferenza Stato-Regioni, dove però l'iter appare attualmente
bloccato da una farraginosità burocratica che rallenta il passaggio successivo,
ossia l'invio al MIUR perchè in accordo con il CUN istituisca i relativi corsi
di laurea, con uno specifico piani di studi.

        In questo particolare momento storico però ci troviamo davanti ad un
aumento vertiginoso della richiesta di interventi da parte della popolazione,
che dopo i lunghi mesi di forzata inattività si rivolge all'osteopata per ottenere
prestazioni di qualità, orientate alla rimozione del dolore, ma davanti alla as-
senza di titoli di studio legalmente riconosciuti diventa difficile orientarsi in
modo corretto. D'altra parte gli stessi professionisti osteopati chiedono piena
attuazione della legge 3/2018 con la relativa istituzione del corso di laurea
per un sicuro riconoscimento della loro professionalità, del rigore degli stu-
di spesso fatti all'estero e per un ampliamento della professione con giovani
motivati e competenti, dalla sicura preparazione culturale e professionale;

        considerato che i termini previsti dalla legge n. 3 del 2018 sono stati
ampiamente superati, e che a oggi lo schema di Accordo sull'individuazione
degli ambiti di attività e competenza della figura professionale dell'osteopata
è all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di accelerare l'iter istitu-
tivo del corso di laurea triennale per osteopati, per alcuni versi già oggetto di
studi approfonditi e documentati e per altri aspetti a tutela del diritto alla sa-
lute dei pazienti, come prevede l'articolo 32 della nostra Costituzione e come
si conviene per una professione annoverata tra le professioni sanitarie e già
ampiamente riconosciuta da molti altri Paesi all'estero.

G19.104
Binetti, De Poli

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            il decreto legge 76/2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, aggiunge un comma 10-bis, in cui si
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afferma che: «Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti PANVUR. la Conferenza dei
rettori delle Università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono
definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso
sedi universitarie già esistenti. in coerenza con gli obiettivi di semplificazione
delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università.;

        in Italia ci sono 132 istituzioni, di cui 20 Accademie di belle arti statali
e oltre 60 Conservatori musicali; sono gli Istituti dell'Alta Formazione Arti-
stica e Musicale (AFAM), che svolgono attività di formazione, produzione
e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche,
drammatiche e del design. Il loro prestigio è riconosciuto a livello mondiale
e hanno una grande capacità di attrattiva per studenti anche dall'Estero. Un
conservatorio, come è noto, è una scuola di musica di grado universitario spe-
cializzata nello studio della musica a vari livelli e può rilasciare il diploma
accademico di primo livello ( equipollente a tutti gli effetti alla laurea)e il di-
ploma accademico di secondo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea
magistrale);

        da tempo nei Conservatori, oltre a molti altri indirizzi, sono stati isti-
tuiti corsi di specializzazione in musicoterapia. La musicoterapia è una moda-
lità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento
di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitati-
vo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e para-fisiologiche.
La musicoterapia è considerata anche come una disciplina basata sull'uso del-
la musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico. Da tempo, è
noto come l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano agire sugli stati
d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro proprietà rilassanti o stimolanti;

        la recente pandemia ha mostrato come sia stata spesso proprio la mu-
sica a ricostruire una trama di rapporti, anche a distanza, ma caratterizzati da
una forte valenza emotiva capace di sciogliere momenti di tensione, di sup-
portare fasi di solitudine e di incoraggiare ad affrontare l'incertezza del futuro
con una possibile speranza;

        la musicoterapia in alcuni conservatori ha acquisito la dimensione di
una laurea magistrale che segue il classico triennio academico, mentre in al-
tri conservatori ha più un carattere professionalizzante legato ad un master di
primo o secondo livello. Non c'è dubbio che questo crei quel tanto di difficoltà
tra gli studenti che desiderano apprendere la musicoterapia per farne al tempo
stesso oggetto di studio e quindi di attività professionale. Il problema sembra
avere un carattere almeno parzialmente discriminativo a seconda delle richie-
ste che vengono fatte da chi bandisce uno o più posti di musicoterapista. In
alcuni casi è stata riconosciuta l'equipollenza, ma in altri casi ciò non è acca-
duto creando una comprensibile confusione nelle persone che aspiravano a
ricoprire quel ruolo,

            impegna il Governo a valutare l'opportunità che con l'intervento
normativo ritenuto più efficace si sani questa discrepanza per garantire ai mu-
sicoterapisti il giusto livello di competenza e a chi intende servirsi delle lo-
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ro prestazioni la indispensabile chiarezza di quali siano i titoli necessari per
svolgere questo ruolo, uniformando se necessario i piani di studi e verificando
i criteri per una corretta abilitazione.

G19.105
Testor, Tosato, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            la difficile situazione economica venutasi a creare in seguito all'e-
mergenza da Covid-19 e la conseguente cancellazione e mancata programma-
zione di eventi, sta causando, nelle varie regioni, la chiusura definitiva di varie
bande musicali e numerose altre sono ad alto rischio chiusura per la mancanza
di entrate e l'aggravio di spese per la messa in sicurezza sanitaria;

            il Codice dello Spettacolo riporta testualmente «La Repubblica ri-
conosce il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i
complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita
socio-culturale;

            le Bande musicali stimate in Italia, non esistendo un censimento
ufficiale, dovrebbero essere circa 5 mila e svolgono una funzione di educa-
zione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale
nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valo-
rizzazione delle realtà territoriali. Non vi è evento importante, celebrazione,
anniversario civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che
non sia «ufficializzato» dalla Banda musicale e, quando questa non è presente,
l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo stesso
gradimento;

        impegna il Governo,

            a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 148 comma 3, del-
l'articolo 149 comma 4 e dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con-
tinuino ad applicarsi alle bande musicali legalmente costituite e che alle stesse
continui ad applicarsi il regime agevolato spettante alle associazioni sportive
dilettantistiche ai sensi della legge n. 398 del 1991;
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            a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, let-
tera m), continuino ad applicarsi anche alle Bande Musicali, e nello specifico
anche ai formatori delle bande.

G19.106
Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per fa semplificazione e l'inno-
vazione digitale, A. S. 1883,

        premesso che:

            l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi eco-
nomica che ha colpito tutti i settori economici e produttivi nazionali ha sotto-
posto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di assistenza e di sostegno da
parte della cittadinanza;

           in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato
gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale, sanzioni per viola-
zione del Codice della strada e tassa di soggiorno, nonché le difficoltà strut-
turali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa del-
la riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro
da remoto hanno determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni
fondamentali degli enti di prossimità;

        considerato che:

            in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle ammi-
nistrazioni pubbliche, e in particolar modo degli enti locali, è determinante,
così come determinante si ritiene essere la speditezza, l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa. Tali caratteristiche sono però indissolubilmente
legate non solo alla disponibilità di risorse economiche e finanziarie adeguate,
ma anche ad una elevata capacità tecnica, gestionale e contabile delle risorse
umane disponibili in organico alla Pubblica Amministrazione;

           rilevato altresì che sempre maggiore è la richiesta e la necessità, da
parte delle amministrazioni pubbliche, e in ispecie degli enti locali, di perso-
nale altamente qualificato, con specifico riferimento alla materia della conta-
bilità degli enti locali, centrale per una corretta gestione della res publica;

        impegna il Governo:

            a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, degli incentivi
finalizzati all'incremento dell'offerta formativa di corsi universitari, corsi post
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lauream, ovvero corsi di specializzazione, anche destinati al personale già in
organico alla Pubblica Amministrazione, in materia di contabilità degli enti
locali.

G19.107
Gaudiano, Castiello

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            lo stato di emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di strin-
genti misure di contenimento del contagio che hanno vietato gli spostamenti e
disposto la chiusura delle attività produttive, commerciali e culturali. Uno dei
settori più penalizzati è, sicuramente, quello turistico che sconta l'azzeramen-
to della domanda, con prospettive di ripresa realisticamente molto difficili nel
breve periodo. Nell'ambito del comparto, tra le figure maggiormente colpite,
annoveriamo le guide e gli accompagnatori turistici abilitati, per i quali la re-
cente riapertura dei musei non è certamente sufficiente da sola a garantire la
ripresa di un'attività che potrà davvero ripartire solo con la piena ripresa del
flusso turistico nazionale ed internazionale;

            il settore delle guide turistiche, delle guide ambientali e degli ac-
compagnatori turistici iscritti negli elenchi regionali e delle province autono-
me, è molto variegato, comprendendo professionisti che lavorano con regimi
fiscali diversi, quali i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata o al-
la gestione commercianti presso l'Inps, i lavoratori dipendenti ed i titolari di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'artico-
lo 2222 del codice civile, privi di partita Iva, non iscritti ad alcuna cassa pre-
videnziale obbligatoria, in quanto titolari di compensi annui inferiori ai cin-
quemila euro;

            i vari provvedimenti succedutisi nel tempo hanno previsto indenni-
tà che hanno interessato le guide e gli accompagnatori titolari di partita Iva, i
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e i lavoratori autonomi (tra
cui guide e accompagnatori), privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e
il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ricon-
ducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non
abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1123



 32 

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

        considerato che:

            attualmente, quindi, le indennità previste dalla normativa vigente
escludono le guide turistiche e ambientali e gli accompagnatori turistici che
abbiano un reddito da lavoro autonomo inferiore ai cinquemila Euro l'anno
(soggetti a ritenuta d'acconto) e non superano trenta giorni lavorativi, per sin-
golo committente, nell'anno. Infatti, tale categoria, pur essendo titolare di con-
tratti autonomi occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo
2222 c.c., non rispetta il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata di cui
sopra, in quanto l'obbligo dell'iscrizione, scatta al superamento del limite red-
dituale di cinquemila euro come previsto dall'articolo 44, comma 2, del D.L.
30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge di conversione
24 novembre 2003, n. 326;

        tenuto conto che:

            la stagione turistica 2020 è ormai totalmente compromessa, dato
che le guide e gli accompagnatori iniziavano a lavorare a partire da marzo
proseguendo fino a settembre-ottobre. Il lavoro di questi mesi avrebbe con-
sentito di mettere da parte le risorse necessarie a fronteggiare i mesi di bassa
stagione;

            la fase 2, che prevede la riapertura di musei e aree archeologiche,
rischia di essere, di fatto, vanificata dalla drastica riduzione della domanda,
attesa l'assenza del turismo interregionale e, ancor di più, internazionale;

            i vari protocolli sanitari, previsti per l'attività, rendono difficilmente
praticabile il servizio di guida, vuoi per il distanziamento sociale, vuoi per il
contingentamento delle visite, vuoi per l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuali;

        tenuto altresì conto che:

            la stessa «tax credit vacanza», prevista dall'articolo 176 del D.L. n.
34/2020, prevede solo il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico
ricettive;

            inoltre, il Covid potrebbe non solo aver azzerato l'anno turistico
2020 ma cambiato il modo di viaggiare in prospettiva, con preferenza per
viaggi ed escursioni con familiari e con l'utilizzo di audioguide o altri multi-
media device,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere un'indennità che, senza fare
distinzioni e senza scendere nel dettaglio delle posizioni fiscali e giuridiche
e prevedendo quale unico requisito il conseguimento dell'abilitazione e dell'i-
scrizione negli elenchi regionali e delle province autonome di Trento e Bolza-
no, abbracci l'intera categoria degli operatori del settore delle guide turistiche,
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delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti negli elenchi
regionali e delle province autonome, posto che tra le figure professionali non
contemplate dai primi provvedimenti ne rientrano alcune, come le guide turi-
stiche e gli accompagnatori, che avevano cessato la partita Iva e che stavano
costituendo una cooperativa o viceversa, ovvero come le migliaia di guide ed
accompagnatori che non risultavano iscritti, alla data del 23 febbraio 2020,
alla Gestione separata, semplicemente perché non vi erano obbligate in base
alla vigente normativa.

G19.108
Croatti

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            uno dei comparti economici maggiormente colpiti in Italia dalla
grave emergenza epidemiologica da Covid-19 è quello turistico, che potrà
risollevarsi solo con la piena ripresa dei flussi turistici verso il nostro Paese;

            la crisi epidemiologica ha causato una crisi senza precedenti nel
settore del turismo, ripartito grazie agli spostamenti degli italiani ma ancora
molto lontano dai normali livelli a causa del crollo dei flussi turistici prove-
nienti dall'Estero, tanto che una stima dell'Agenzia nazionale italiana del tu-
rismo stima una flessione del 55 per cento di tali flussi nel 2020 rispetto al-
l'anno precedente;

            per il comparto del Turismo, la preparazione, la professionalità e la
competenza degli operatori costituiscono un punto di forza e, fra tali operatori
professionali, spiccano certamente le guide turistiche, che portano i visitatori
a «vivere» i luoghi della Cultura;

            la Guida Turistica è una figura professionale regolamentata dallo
Stato, abilitata ad operare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo
3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;

            con la ripresa delle attività nella fase 2, le guide turistiche hanno
incontrato difficoltà nello svolgimento delle attività professionali per l'eserci-
zio delle quali lo Stato le ha abilitate;

        considerato che:

            per lo svolgimento delle loro attività, le guide turistiche devono
poter accedere in Italia a qualsiasi luogo nel quale siano ammessi visitatori,
indipendentemente dalla presenza o meno di volontari e custodi;
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            Tuttavia, spesso alle guide turistiche non viene permesso di eserci-
tare la propria attività in alcuni siti in ragione della presenza di guide interne
o per l'esistenza di accordi esclusivi con guide locali: in tal modo, si viene a
creare una situazione paradossale per la quale i visitatori giunti con la guida
esterna possono effettuare l'accesso, mentre il professionista deve rimanere
fuori dal luogo della visita;

            l'articolo 117, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che negli istituti e
nei luoghi della Cultura possano essere istituiti servizi di assistenza culturale
e di ospitalità per il pubblico, tra cui servizi di guida e assistenza didattica.
Tuttavia, i bandi di gara per la concessione dei servizi di assistenza cultura-
le ai visitatori non impongono alle Imprese che concorrono all'assegnazione
l'obbligo di utilizzo di guide turistiche abilitate per i servizi di visite guidate;

        tenuto conto che:

            un simile meccanismo crea distorsioni, in quanto i servizi di visita
guidata «interni» vengono in tal modo affidati a lavoratori autonomi o a col-
laboratori che assolutamente non sono guide abilitate, che sono prive di titolo
per esercitare questa attività che richiede studio, preparazione e competenza,
ma che invece svolgono de facto la professione di guida turistica senza aver
conseguito alcun tipo di abilitazione,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad introdurre un divieto
di esercizio senza titolo dell'attività professionale di guida turistica;

            a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso interventi sulla di-
sciplina nazionale e attivandosi presso le competenti sedi europee, opportune
misure di carattere vincolante per tutti i Paesi dell'Unione, finalizzate a ga-
rantire che qualsiasi guida turistica abilitata, anche in altro Paese UE, possa
svolgere la propria attività professionale all'interno di tutti i luoghi della cul-
tura, salvo che in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e di incolumità
pubblica o di ordine pubblico, comunque nel rispetto del principio di propor-
zionalità.
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EMENDAMENTI

19.0.47
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola prima-

ria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il
seguente:

''Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio

2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Di-
sposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese')

        1. All'articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

        1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di
cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai
docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento consegui-
to presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vi-
gente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigen-
te, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti
in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continua-
tivo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolasti-
co, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, com-
ma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali". I suddetti sono inclusi in
una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal succes-
sivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui
allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b)
del comma 1-quater.
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        1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordina-
rio bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018
n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo
alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la prece-
denza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto
di II fascia.

        1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse
degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la
decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso
le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a
fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguente-
mente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti
dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nel-
l'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e
nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giu-
risdizionali di cui al comma 1:

            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati
con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con
termine finale fissato al 30 giugno 2021;

            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della sup-
plenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con
termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui
al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-
mazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2''.».
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19.0.48
Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi e di ac-

cesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 
483, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 24. - (Concorso per il primo livello dirigenziale medico - Requi-
siti specifici di ammissione, organizzazione della selezione e graduatoria di
merito) - 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia; b) specializzazione nella disciplina oggetto
del concorso; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

        2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole Regioni
e Provincie autonome, che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano
una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti nelle Aziende Sanitarie, in modo
da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a graduatoria
unica regionale, o provinciale nel caso delle Provincie autonome.

        3. Presso ogni Regione e Provincia autonoma, con cadenza biennale,
l'Assessorato con delega alla Salute, ovvero l'omologa Agenzia Regionale,
istituisce le Commissioni di valutazione incaricate di espletare le procedure di
selezione, differenziate per branca specialistica. Tali commissioni sono com-
poste ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, ed un dirigente ammini-
strativo con funzioni di segretario, ed un garante dei cittadini, tutti individuati
a mezzo di sorteggio effettuato ad opera del Ministero della Salute all'interno
di Albi nazionali distinti per categoria e specialità.

        4. La Regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento
dei dirigenti medici sulla base della ricognizione effettuata ed in coerenza con
la programmazione e pianificazione del fabbisogno di risorse umane.

        5. In esito alla selezione viene stilata una graduatoria di merito unica
su base regionale, della durata di tre anni, alla quale le Aziende Sanitarie at-
tingono anche in base alle competenze richieste''.

            b) l'articolo 26 è abrogato.
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            c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 27. - (Punteggio) - 1. La Commissione di valutazione attribuisce
un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

        1. Valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed
all'estero, per un punteggio massimo di 20, attribuiti secondo i seguenti criteri:

            a) laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;

            b) diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina
equipollente: sino a 5 punti;

            c) dottorato di ricerca con documentata attività assistenziale: sino
a 6 punti;

            d)masters universitari: sino a 2 punti per anno di durata, per un
massimo di 4 punti.

        2. Valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50,
attribuiti secondo i seguenti criteri:

            a) punteggio di 1 per mese lavorato nella disciplina oggetto di se-
lezione presso il SSN, nel ruolo di Dirigente del SSN;

            b) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di
selezione presso il SSN, nel ruolo di co.co.co., co.co.pro., libero professionale;

            c) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di
selezione presso strutture convenzionate col SSN, con contratto a tempo in-
determinato;

        3. valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15,
attribuiti secondo i seguenti criteri:

            a) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su
riviste nazionali sottoposte a peer-review ed indicizzate;

            b) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su
riviste internazionali sottoposte a peer-review ed indicizzate.

        4. Valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteg-
gio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti criteri:

            a) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di sele-
zione presso strutture assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno es-
sere certificati, legalmente tradotti ed apostillati per avere validità.

        5. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle va-
lutazioni e delle verifiche delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblica-
zione della graduatoria di merito''».

        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema
universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sa-
nitario e».
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19.0.49
Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di ruoli manageriali in sanità)

        1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di
conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, articolo
1, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: ''nel settore privato'' sono
inserite le seguenti: '', ovvero l'avere svolto negli ambiti di sanità pubblica o
organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio nel-
l'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero at-
tività di ricerca in IRCCS o Università, fermo restando l'elevato livello della
formazione di cui alla successiva lettera c)'';

            b) al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti
con i seguenti: ''attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in mate-
ria di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in al-
ternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di
ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino
l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo
periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati,
con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregiona-
le, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o
dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università.'';

            c) al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:
''La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) at-
tribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valu-
tando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente
le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto
per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a)'';

            d) al comma 7-sexies, la parola: ''40'' è sostituita dalla seguente:
''60'';

        2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di con-
seguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto legge, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo
16-quinquies, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti con i seguenti:

        ''1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario
per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria
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aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici,
odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale for-
mazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza
e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui
al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di
master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di
organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi
i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

        2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pre-
vio accordo con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interre-
gionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e
privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in ossequio a
specifici standard tali da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi
per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di
appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto
superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i cor-
si per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che
vengono attivati a livello nazionale.

        3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali
dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e
gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla ge-
stione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di
qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didatti-
che, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati
ottenuti dai partecipanti''».

        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema
universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sa-
nitario e».
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19.0.50
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Piano Straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

        1. In considerazione della particolare situazione emergenziale deter-
minatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile
necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto
di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di permettere l'atti-
vazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione
del diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo
del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie defini-
tive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello
di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da
17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scola-
stico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno
effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della se-
de a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Mini-
stero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti
disponibili ai soggetti di seguito indicati:

        1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati
utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

        2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso
di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che
siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;

        3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nel-
la II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di
aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

        4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concor-
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so, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inseri-
mento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano pre-
stato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequenta-
re, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del
quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abi-
litazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o
alle graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con
oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al
solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio
anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione
e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegna-
menti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposi-
zioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti
coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso
a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai per-
corsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle
scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti
di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi
di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano
in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti
dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a con-
seguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del de-
creto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dal-
l'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli insegnanti
tecnico-pratici.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le opera-
zioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento
nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli
anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inseri-
mento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste
dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine
previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di
agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020
e raggiungimento della sede a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici ter-
ritoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la partico-
lare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato
supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al
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conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti
disponibili ai soggetti di seguito indicati:

        1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o
che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per al-
meno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;

        2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle
graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato ser-
vizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

        3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati uti-
lizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di so-
stegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009;

        4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso
di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti
del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati
utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di
sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009;

        5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non
del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II
fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano
prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative
statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009;

        6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso,
forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti
nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che
abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009;

        7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso,
sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti
nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che
abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed
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educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009;

        8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di con-
seguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto
o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

        9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in posses-
so del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in
via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie
di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti
dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, du-
rante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del qua-
le, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abili-
tazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o
alle graduatorie di provenienza.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante
l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo
il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazio-
ne per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo in-
determinato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante
l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al ter-
mine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato
conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del
contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie
di provenienza.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire,
laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'artico-
lo 22 comma 2 dello stesso decreto.

        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti se-
condo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di isti-
tuto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III
fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

        10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle dispo-
sizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sa-
rà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e
destinata alle procedure concorsuali il 31 dicembre 2021''».
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19.0.51
Angrisani, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Fondo integrativo per la ricerca scientifica)

        1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
dopo le parole: ''conservazione di beni culturali'' sono inserite le seguenti: '',
ricerca scientifica''.

        2. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma
241 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Fondo
integrativo per la ricerca scientifica, in cui confluiscono le risorse derivanti
dalle disposizioni di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
come modificato dal comma 1 del presente articolo.

        3. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità in merito all'utilizzo
delle risorse del Fondo di cui al comma 2, l'ANR pubblica sul proprio sito
internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca
finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

19.0.52
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Reclutamento straordinario personale docente di sostegno)

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autoriz-
zato a bandire, in aggiunta alle capacità assunzionali già previste dal decre-
to-legge 29 ottobre 2019, n. 126, un concorso straordinario per titoli ed esa-
me orale per la copertura dei posti per l'insegnamento di sostegno riservato al
personale docente in possesso titolo di specializzazione.

        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione del-
le domande, di valutazione dei titoli valutabili, nonché la composizione del-
la commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con
la seguente: «SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIO-
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NE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, SCOLASTICO E DISPOSIZIONI
CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO».

19.0.53
Berardi, Masini, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relati-

ve al reclutamento del personale scolastico)

        1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro il 2020,
una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola dell'in-
fanzia e della primaria, e per i docenti di religione cattolica di ogni organo e
grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia
a quanto già disposto per il concorso straordinario della scuola secondaria di
cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159».

19.0.54
Berardi, Masini, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relati-

ve al reclutamento del personale scolastico)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospen-
sione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di
cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, vista l'im-
possibilità di espletare le prove d'accesso al TFA Sostegno (Specializzazione
università sostegno), vista la necessità di assicurare agli studenti con ''diverse
abilità'' la necessità della figura di un docente specializzato, il MIUR - Mini-
stero dell'Istruzione Università e Ricerca - è autorizzato a bandire, con la mas-
sima urgenza, corsi di specializzazione sul sostegno per docenti con servizio
(CSDS) specifico su sostegno con almeno tre annualità.

        2. Il suddetto corso universitario, della durata di un anno, sarà riser-
vato esclusivamente a tali docenti (di ogni ordine e grado) e non prevede se-
lezione in entrata e altresì, per non subire interruzioni, potrà essere espletato
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anche in via telematica se la situazione di emergenza dovesse perdurare. Il
costo è a carico dei docenti».

19.0.55
Berardi, Masini, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relati-

ve al reclutamento del personale scolastico)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospen-
sione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui
all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del
personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazio-
ni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai
sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre
2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di
cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

19.0.56
Damiani, Moles

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo
29-bis, è inserito il seguente:

''Art. 29-ter.
(Mobilità dirigenti scolastici)

        1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di proce-
dure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al
primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della gradua-
toria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di recluta-
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mento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti
per le nuove assunzioni.

        2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della
regione Campania hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.

        3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e
fino al ripristino delle condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale
si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale al fine di favorire
il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la tutela
della salute''».

19.0.700
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art . 19-bis
(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure
concorsuali nazionali hanno ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure
di mobilità interregionale, verso la regione di residenza, provenienza, o altra
regione limitrofa - fatte salve le precedenze di cui alla L. 104/92 e altre leggi
speciali, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione
-, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti
i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove
assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale nelle regioni di prima as-
segnazione.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della re-
gione Campania, hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.»
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19.0.57
Berardi, Masini, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure relative alle procedure di semplificazione sul-
la mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

        1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima
dell'assegnazione dei posti per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici
per l'a.s. 2020-2021 è disposta, con specifica ordinanza del ministro dell'istru-
zione, una procedura straordinaria di mobilità su tutti i posti vacanti e dispo-
nibili, in deroga alle normative vigenti per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s.
2019-2020».

19.0.58
Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21)

        1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente sco-
lastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'uni-
versità e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4
serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente, sono
prorogate con decreto del Ministro dell'istruzione, le modalità di svolgimen-
to di un concorso semplificato non selettivo, con modalità compatibile all'e-
mergenza Covid 2019, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
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19.0.59
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo

ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

        1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente:

        ''1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è
aggiunta la seguente lettera:

            c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel
primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigo-
re della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero ab-
biano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdi-
zionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'uni-
versità e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4
serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del
20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente
scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge.
I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono
inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo
17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni''».

19.0.94
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per il concorso dirigenti scolastici 2017)

        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione ammini-
strativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti
dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al
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Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già
disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corri-
spondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riser-
vato ai soggetti che abbiano superato le prove scritte ed orali del corso-con-
corso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole pri-
marie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Pro-
vincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scola-
stica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei diri-
genti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della
Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi
al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali''
della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzan-
do l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.95
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione ammini-
strativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti
dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro del-
l'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensi-
vo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 del-
l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento
da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente
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è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza
favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizio-
nale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della pro-
va scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura so-
no successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale
graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al
comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede median-
te corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.96
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

        1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione ammini-
strativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti
negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico
di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e del-
la ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento
di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa
prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e
multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria com-
pilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017
dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova
scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un
contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato
superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che han-
no superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il recluta-
mento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado
a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano in-
detto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1144



 53 

corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Au-
tonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017
del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in
esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si inten-
derà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta cen-
tesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comun-
que, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provve-
de, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva na-
zionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste
dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come
modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.60
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigen-

ti scolastici, di cui all'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29
ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed
orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per di-
rigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

        1. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 
126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si
applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del
corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giun-
ta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20
novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuo-
le in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decre-
to della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Sup-
plemento n. l al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del
7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del
concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma
che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle re-
lative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'as-
sunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto
del Direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ri-
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cerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite
dei posti annualmente vacanti e disponibili».

19.0.61
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

        1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sosti-
tuito dai seguenti:

        ''6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli
anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Diretto-
re Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla
sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo
anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Mini-
stero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare
le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli
dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Ge-
nerali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori
dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo
di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si proce-
de anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno.

        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate,
ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di
posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori
S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacan-
ti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno consi-
derati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per
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quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico
relativo all'anno scolastico 2021/2022.

        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblica-
zione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare
alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore
Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea,
con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla
partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore
S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura
selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 
17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione
economica.

        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorren-
za immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che
dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di
diritto e di fatto''.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 mi-
lioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occu-
pazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.».

19.0.63
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Slittamento provincializzazione graduatorie)

        1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito dalla legge 20 dicembre 2019,  n. 159 al comma 1, lettera a), le parole:
''2020/2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2021/2022''.

        2. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sosti-
tuito dal seguente:

        ''A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico
2023/2024, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per po-
sto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente
inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1147



 56 

di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22,
comma 2 del medesimo decreto legislativo''».

19.0.64
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nel-

le scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a co-
loro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di soste-

gno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza esse-
re in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito
il seguente:

''Art. 1-bis.
        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come

integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente :

        4. 'In sede di prima applicazione della presente legge il corso di spe-
cializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema
pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento
di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interes-
sati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato
nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche
non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del
sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati ido-
nei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente
rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle
Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del-
l'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a doman-
da, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale
o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i
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contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa
specifica e il merito'''».

19.0.65
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegna-

mento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il
seguente:

''Art. 1-bis.

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così co-
me integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto
il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto le-
gislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2
sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM per-
corsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'in-
segnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri
a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura
selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche
non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e for-
mazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti
svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vi-
genti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro
che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a cor-
si di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di
specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio
nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei re-
quisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dot-
torandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto
e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU
previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei
candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche
delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in
alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di
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concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio
atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di
tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in
annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che
rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito''.».

19.0.66
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

        Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il se-
guente:

''Art. 1-bis

        1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1º settembre 2019 in relazio-
ne a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico
di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si ap-
plica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione,
qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane
sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in
sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la
nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di
cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo
nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva
verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per tra-
sferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

2. L'art. 1 comma 17-octies della medesima legge è abrogato''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1150



 59 

19.0.67
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186

recante ''Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di re-
ligione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado'', in materia di concorsi per insegnanti di religione)

        L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal
seguente:

''Art. 1.bis

        1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186, recante 'Norme sullo
stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        '1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attri-
buito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti
eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del
cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti
che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio,
in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione
per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado,
per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

        1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesa-
ni, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli
interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico
metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte
attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un
massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato
nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli uni-
versitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servi-
zio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzio-
ne sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai tito-
li. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio
minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La
prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'.
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            b) al comma 2, le parole: 'del primo concorso' sono soppresse;

            c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

            '2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al com-
ma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il
personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004,
conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli
idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento
dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro
suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito
ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di
cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2
febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure
concorsuali'.

        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione del-
le domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova
e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di
valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, del-
l'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge''.».

19.0.71
Floridia, Corrado, Santillo, Anastasi, Girotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in materia di ITS)

        1. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''30 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 mag-
gio'';

            b) sono soppresse le parole: ''alle regioni, che le riversano''.
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        2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, dopo la lettera a), e aggiunta la seguente:

            ''a-bis) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione
che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici
mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;''.

        3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le paro-
le: ''gli organismi di ricerca,'' sono aggiunte le seguenti: ''gli Istituti Tecnici
Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 25 gennaio 2008,''».

19.0.72
Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

        1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''2022 e 2023'' sono sostituite con le seguenti: ''e 2022'';

            b) la parola: ''35'' è sostituita con la seguente: ''32''».

19.0.73
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.
(Modifiche al decreto del Presiden-

te della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)

        1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo le parole: ''20% dei curricoli'' sono sostituite dalle seguenti:
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''35 per cento dei curricoli''; al secondo periodo le parole: ''più del 20%'' sono
sostituite dalle seguenti: ''più del 35 per cento''».

19.0.74
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di conoscenze linguistiche nelle professioni)

        1. All'articolo 7, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al
comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ''o
di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle
lingue ufficiali dell'Unione.'';

            2) al secondo periodo, dopo le parole: ''lingua italiana'', sono inse-
rite le seguenti: '' o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che
sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione''».

19.0.75
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in mate-

ria di organizzazione del sistema scolastico)

        1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297 sono soppresse le lettere b) e h).

        2. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297 è sostituito dal seguente:

        ''6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente
scolastico ad uno dei docenti da lui individuato a norma dell'articolo 25, com-
ma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''.
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        3. All'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo 16 apri-
le 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

            1) le parole: ''su proposta della giunta'' sono sostituite dalle parole:
''su proposta del dirigente scolastico o della giunta'';

            2) la lettera b) è soppressa;
            3) la lettera f) è soppressa;

        4. I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono soppressi.

        5. All'articolo 396, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            ''d) procedere alla formazione delle classi sulla base dei criteri ge-
nerali stabiliti dal consiglio d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti
nonché all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e alla formulazione dell'o-
rario sulla base del contratto collettivo integrativo di istituto''».

19.0.76
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di conoscenze linguisti-

che per il riconoscimento delle qualifiche professionali)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo
il comma 1-quinquies, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/
CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello
Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato
con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma
di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente
di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie.
I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

        1-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve es-
sere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue,
italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.''».
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19.0.77
Verducci, Rampi, Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,
dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        ''4-quinquies. Gli Enti pubblici di ricerca, al fine di valorizzare le pro-
fessionalità interne, possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali dispo-
nibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 4, del decreto legisla-
tivo 25 novembre 2016, n. 218 e nell'ambito della programmazione triennale
di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle or-
ganizzazioni sindacali rappresentative, procedure selettive per la progressione
tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore e tecnologo. Ai sensi dell'art.
52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tali procedure
costituiscono l'unico criterio di progressione di carriera, con l'esclusione delle
procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione del merito ec-
cezionale di cui all'articolo 16 del presente decreto.

        4-sexies. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione ed il Ministro del-
l'Economia e delle finanze, sono definiti i criteri a cui gli Enti pubblici di ri-
cerca si attengono ai fini del passaggio ai livelli superiori di cui al comma 4.
Tali criteri, finalizzati all'accertamento del merito scientifico, ovvero tecno-
logico, tengono conto anche della valutazione effettuata secondo le modalità
contenute nel medesimo decreto''».

19.0.78
Fedeli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. All'articolo 21, comma 1, lettera e), e all'articolo 22, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, dopo le pa-
role: ''laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali'' sono aggiunte le parole: ''e i titoli per l'accesso
alla sezione B indicati al successivo articolo 23''.
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        2. Restano ferme le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti
all'albo stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
del 5 giugno 2001, n. 328, e le attività di cui alle aree di competenza specifica
previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to-legge, risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale LM 87.».

19.0.79
Lanzi, Pirro, Giuseppe Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,

n. 761, recante stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)

        1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 di-
cembre 1979, n. 761, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a par-
tecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni
gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini
dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le
unità sanitarie locali. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanare entro ses-
santa giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo
tecnico per la valutazione dei titoli acquisiti.''».

        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema
universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sa-
nitario e».
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19.0.80
Pittella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione

del sistema ordinistico degli ingegneri e dei periti industriali)

        1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001 n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''ordine dei chimici'', sono aggiunte
le parole: ''e dei fisici'';

            b) al comma 2, dopo le parole: ''sezione A'', sono aggiunte le parole:
''del settore Chimica'';

            e) al comma 3, dopo le parole: ''sezione B'', sono aggiunte le parole:
''del settore Chimica''.

        2. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        ''4-bis. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo pro-
fessionale dei chimici e dei fisici è consentita entro e non oltre cinque anni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

        4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici
e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professiona-
lizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive
modificazioni e integrazioni.

        4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provve-
dimento, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale
dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore
chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le previsioni
dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, senti-
ti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli
ordini dei chimici e dei fisici.''.

        3. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001. n. 328, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chi-
mica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima
sessione del 2024.''.
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        4. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        ''4-bis. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli inge-
gneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del pre-
sente provvedimento.

        4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli inge-
gneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzan-
te di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modi-
ficazioni e integrazioni.

        4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provve-
dimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottene-
re l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo
le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della
giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio na-
zionale degli ingegneri.''.

        5. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B del-
l'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del
2024.''.

        6. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla rubrica sono soppresse le parole: '', perito industriale'';

            b) al comma 1, le parole: '', perito agrario e perito industriale'', sono
sostituite dalle seguenti: ''e perito agrario'';

            e) la lettera d) del comma 2 è soppressa;
            d) al comma 4 sono soppresse le parole: '', perito industriale lau-

reato''.

        7. Al Titolo II, Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 200l, n. 328, dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

''Art. 55-bis.
(Professione di perito industriale)

        1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previ-
sti i seguenti settori:

        - Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
        - Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
        - Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
        - Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
        - Settore: Chimica;
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        - Settore: Tutela e Sicurezza;
        - Settore: Informatica;
        - Settore: Design.
        2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attivi-

tà attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le
competenze professionali previste dalla normativa vigente.

        3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame
di Stato.

        4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione,
relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:

        - Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21,
L-23;

        - Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
        - Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
        - Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
        - Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
        - Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;
        - Settore Informatica: classi L-8, L-31;
        - Settore Design: classi L-3, L-4.
        5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di

laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministe-
riale 9 luglio 2009 recante la ''equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex
decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi''.

        6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito
dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del de-
creto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e in-
tegrazioni.

        7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.
        8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle rela-

tive prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono sta-
biliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

        9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a qua-
le tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

        10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
sono articolati nelle seguenti prove:

            a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

            b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno
degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso for-
mativo specifico del settore prescelto;

            e) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;
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        11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore di-
verso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

            a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per
il quale è richiesta l'iscrizione;

            b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il
settore prescelto.

        12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di
Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è inte-
grata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

        13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito
industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo
professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che
sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università
e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati
specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

        14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e
dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla leg-
ge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino a cinque anni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio è di
sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ul-
timo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamen-
to professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal
precedente comma 7.

        15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si
disciplina la corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di
accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

        16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli inge-
gneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti
settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del
relativo esame di Stato.

        17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimen-
to è abrogata''.».

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III del Titolo Il, dopo la
parola: «universitario», inserire le seguenti: «e ordinistico».
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19.0.81
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)

        1. All'articolo 183, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

        ''10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea
modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di
cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono
state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività
per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106,
comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente
disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3''.».

19.0.82
Granato, Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in mate-

ria di organizzazione del sistema scolastico)

        1. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 mag-
gio, 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: '', senza diritto ad alcun indennizzo'', sono soppresse».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:
«Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e sco-
lastico e disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
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19.0.83
Verducci, Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti la formazione del-

le classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

        1. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sosti-
tuito dal seguente:

        ''1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una
piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'an-
no scolastico 2020/2021 sono adottati interventi e misure volti a diminuire
gradualmente di un punto il rapporto fra alunni e docente da realizzare co-
munque entro l'anno scolastico 2022/2023''.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge il Governo provvede ad apportare mo-
difiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini
di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni
ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:

            a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita an-
nualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla
distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto me-
dio a livello nazionale di alunni per classe di 0,40, da realizzare nel triennio
2020-2022:

            b) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e
degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'in-
fanzia, con un numero di alunni superiore a 20, elevabile fino a 21 qualora
residuino resti;

            c) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e
degli istituti di ogni ordine e grado anche dell'infanzia, con non più di 18
alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

            d) prevedere l'obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e
delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle
sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione fun-
zionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non inferiore
a 18;

            e) prevedere la possibilità di costituire classi iniziali degli istituti e
delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di
diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero
di alunni complessivamente non inferiore a 18''.
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        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 373
milioni euro per l'anno 2020, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.887
milioni euro per l'anno 2022 e a 2.345 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interven-
ti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.».

        Conseguentemente al Capo III, dopo la parola: «universitario» inse-
rire la seguente: «e scolastico».

19.0.84
Verducci, Rampi, Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, è abrogato».

19.0.85
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione delle pro-

cedure disciplinari nel sistema scolastico)

        1. Il comma 2 dell'articolo 492 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, è sostituito dal seguente:

        ''2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

            a) la censura;

            b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci gior-
ni;
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            c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni
fino a un mese;

            d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a sei mesi;

            e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di
sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento
di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

            f) la destituzione.''.

        2. Dopo l'articolo 493 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
è aggiunto il seguente:

''Art. 493-bis.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per dieci giorni)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto
di esercitare la funzione di docente, con la perdita del trattamento economico
ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.

        2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni
viene inflitta:

            a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla corret-
tezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze;

            b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non
soggetti a pubblicità;

            c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri
di vigilanza''.

        3. L'articolo 494 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sosti-
tuito dal seguente:

''Art. 494.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci
giorni e per un massimo di trenta giorni viene inflitta nei casi previsti dall'ar-
ticolo 493-bis qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.''.
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        4. L'articolo 495 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sosti-
tuito dal seguente:

''Art. 495.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio su-

periore a un mese e per un massimo di sei mesi)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese
per un massimo di sei mesi è inflitta:

            a) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

            b) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il rego-
lare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;

            c) per abuso di autorità.''.

        5. Il secondo periodo dell'articolo 499, comma 1, del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

        ''In caso di recidiva in un'infrazione della stessa specie di quella per la
quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera a-bis), alla lettera b), alla
lettera c) o al la lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettiva-
mente, la sanzione prevista per l'infrazione commessa nella misura massima;
nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, si applica la sanzione
prevista per l'infrazione di gravità immediatamente successiva''».

19.0.86
Verducci, Assuntela Messina, Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011.

n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011.
n. 111 in materia di assegnazione di dirigenti scolastici)

        1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito
dal seguente:

        ''5. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 alle istituzioni scola-
stiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non
possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indetermi-
nato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su
altre istituzioni scolastiche autonome. Il limite di cui al primo periodo non si
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applica alle istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni monta-
ni, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite
è eliminato.''.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferi-
bili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

        Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario», in-
serire la seguente: «e scolastico».

19.0.87
Russo, Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Fede,
Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema

di formazione culturale dell'impresa sociale, ovvero di ban-
de musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)

        1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020''
sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile 2021'';

        2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro
il 30 aprile 2021'';

        3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e
garantirne il sostentamento economico, lo status giuridico di bande musicali,
associazioni corali e filodrammatiche italiane ufficialmente riconosciute che
perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle associazioni
sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».
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19.0.88
Verducci, Rampi, Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. Al comma 2 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''comma 1'', sono inserite le
seguenti: ''e per completare i processi di stabilizzazione in corso'', e le parole:
''per l'assunzione di ricercatori'', sono sostituite con le seguenti: ''per l'assun-
zione di personale di ricerca'';

            b) al secondo periodo, dopo le parole: ''gli enti e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204'', sono
inserite le seguenti: '', e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'arti-
colo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218''».

19.0.90
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione delle procedure di as-
segnazione dei contributi alle scuole paritarie)

        1. Al comma 636 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è abrogata la parola: ''annualmente''.

        2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere
ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finan-
ziari».
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19.0.92
Assuntela Messina

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma
1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

        ''20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le presta-
zioni di insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la for-
mazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministra-
zioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e
successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri
e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annes-
si, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie
scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le pre-
stazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della
guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i vei-
coli delle categorie B e C1''».

19.0.93
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per il reclutamen-

to dei docenti specializzati nel sostegno didattico)

        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione ammini-
strativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico, il Ministero del-
l'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga
alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successi-
ve immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per
la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e
II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che ri-
sultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per
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il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal
decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale
n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 -
Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 - Prospetto
Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A - Prospet-
to ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi
posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indetermina-
to anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34, comma 1 e comma 2;

        2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso
del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine
ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11
marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provin-
ciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del
titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi
della normativa vigente.

        3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al com-
ma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è
predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in
un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà
sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di
disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funziona-
le di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il
superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i
titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento
di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore
di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo
prescritto dalla legge 5 febbraio 3992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche
statali.

        4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presenta-
zione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la re-
lativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della
commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro del-
l'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire
l'intera spesa di svolgimento della procedura.

        5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garan-
tire la stabilizzazione dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termi-
ne dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno
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superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al
1º settembre 2020».

19.0.97
Cattaneo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)

        1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca bio-
medica e dare certezza dei tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto
legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e). Conse-
guentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo
5, comma 2, lettere d) ed e), ed» sono soppresse;

            b) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma prece-
dente, la valutazione relativa alle competenze e alla qualificazione del perso-
nale coinvolto viene effettuata sulla base del parere motivato dell'organismo
preposto al benessere animale dell'ente utilizzatore che, sull' "adeguata forma-
zione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato
nel progetto", è tenuto ad esprimersi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera e).

            c) all'articolo 31, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. Il Ministero, qualora non possa completare l'istruttoria entro
il termine di cui al comma precedente per mancanza della valutazione tecni-
co-scientifica di cui al comma 3, provvede tempestivamente alla conclusione
dell'iter autorizzativo avvalendosi del parere motivato sul progetto di ricerca
di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), trasmesso con il modulo di cui al-
l'allegato VI, punto 36.1, del presente decreto dall'organismo preposto al be-
nessere degli animali dell'ente utilizzatore''».
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19.0.98
Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di

concorsi pubblici nel settore sanitario)

        1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e
incrementare l'efficienza della rete assistenziale, all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera h-ter) è aggiunta
la seguente: «h-quater). Le aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, e in deroga a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, possono prevedere l'accesso attra-
verso concorso pubblico al ruolo di dirigente medico di medicina generale,
nonché ai ruoli relativi alle funzioni di cui alle precedenti lettere h), h-bis) e
h-ter).»

        2. All'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n 189, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al primo capoverso, comma 2, dopo le parole: «assistenza pri-
maria attraverso» sono aggiunte le seguenti: «personale dipendente o»

            b) al comma 3, dopo le parole: «convenzione nazionale» sono ag-
giunte le seguenti: «o dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza me-
dica,»

        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema
universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sa-
nitario e»
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19.0.99
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in mate-

ria di funzionamento del sistema scolastico)

        1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni sco-
lastiche del sistema nazionale di istruzione e una più efficace gestione delle
stesse, al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: ''600''
è sostituita dalla seguente: ''500'' e la parola: ''400'' è sostituita dalla seguente:
''300''».

        2. Al conferimento di incarico di dirigente scolastico sui posti istituiti
in conseguenza delle modifiche di cui al comma 1 si procede secondo i criteri
previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli incarichi di
reggenza già conferiti per l'anno scolastico 2020/2021 per le medesime sedi
decadono al momento della presa di servizio dei dirigenti di cui al periodo
precedente.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per
il 2020 e 12 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da riparti-
re'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione».

19.0.100
Marinello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di monitorag-

gio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

        1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio
del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e
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le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di
laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km,
per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente
dal criterio della soglia minima di prestazioni annue».

        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema
universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sa-
nitario e».

19.0.101
Barachini, Mallegni, Paroli, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sani-
tari, i professionisti tecnici di laboratorio, assunti presso strutture private o
pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano iscritti all'ordine TSRM-
PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima del-
l'istituzione dell'ordine».

19.0.102
Mautone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

        1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come
momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione
della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione
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delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi e con particolare riferimento:

            a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui
all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;

            b) alle tipologie di strutture materno-infantili;
            e) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e

aperti al pubblico;
            d) alle tipologie di strutture sanitarie;
            e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;
            f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma

1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;
            g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione

delle aree;
            h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente acces-

sibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

        3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si
adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree
attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Qualora entro tren-
ta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di
adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista
dal periodo precedente è raddoppiata».

19.0.103
Verducci, Rampi, Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. Al fine di promuovere la competitività del sistema nazionale della
ricerca e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti
pubblici di ricerca, all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva
autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa per il personale, nel ri-
spetto dei vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Enti pos-
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sono determinare i fondi di contrattazione del personale non dirigenziale, ivi
inclusi i trattamenti economici accessori, in deroga al limite di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

19.0.104
Corbetta, Lomuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in materia di procedure concorsuali)

        1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi
di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla
organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da: ''In via
sperimentale'', a: ''da Covid19'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nel rispetto
delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro'';

            b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole ''e fino al 31
dicembre 2020'' sono soppresse».

19.0.105
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure per il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età)

        1. Ai fini di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge
ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero
di vacanze in organico, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età
di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista
dai rispettivi ordinamenti, dei dirigenti medici e chirurghi di secondo livello,
ospedalieri o universitari, che alla stessa data esercitano attività clinica presso
strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. Inoltre, ai fini di contenere il
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numero di carenze in organico di docenti in scuole di specializzazione in area
sanitaria, ivi compresa l'istituenda Scuola di medicina generale, sulla base di
quanto concordato nelle modifiche al testo del Patto per la salute per gli anni
2019-2021, specie al fine di istituire e potenziare gli ospedali di insegnamen-
to, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento
d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età dei professori di Prima fascia che
siano componenti o possiedano le mediane necessarie a partecipare alle Com-
missioni di valutazione dell'Abilitazione scientifica nazionale».

19.0.106
Corrado, Granato, Montevecchi, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per il reclutamento del perso-

nale educativo-scolastico con contratto a termine)

        1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'an-
no scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente
dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di con-
tenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono
rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in
deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge
o di contratto collettivo.

        2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da
tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e
scolastici di cui al comma 1, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31
giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge
o dal contratto collettivo.

        3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non
si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
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19.0.107
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per il reclutamento del perso-

nale educativo-scolastico con contratto a termine)

        1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'an-
no scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente
dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di con-
tenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono
rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in
deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge
o di contratto collettivo.

        2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da
tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno estemalizzato i servizi educativi e
scolastici di cui al comma I, possono essere prorogati o rinnovati fino al 30
giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge
o dal contratto collettivo.

        3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma I non
si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni».

19.0.108
Granato, Corrado, Santillo, Montevecchi, Angrisani, De Lucia,
Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle universi-

tà, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione
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artistica musicale e coreutica)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le se-
guenti modifiche:

            a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma
1 sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora i soggetti aggiu-
dicatari rendono disponibili i risultati dei contratti alla comunità scientifica,
tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma
giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.'';

            b) dopo l'articolo 158, è inserito il seguente:

''Art. 158-bis.
(Disposizioni specifiche per il settore della ri-

cerca, delle università e dell'alta formazione)

        1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle proce-
dure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istitu-
zioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, ove non
diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.

        2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 16, agli appalti aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricer-
ca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali o in applicazione
di accordi bilaterali o multilaterali, si applicano in ogni caso le sole disposi-
zioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/81/CE.
La stazione appaltante può individuare nel bando, avviso o invito con il qua-
le è avviata la procedura le disposizioni del codice che sono applicabili alla
specifica procedura. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute negli
accordi internazionali che regolano le iniziative, inclusi quelli notificati alla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma secondo,
della direttiva 2014/24/UE. Il presente comma si applica alle procedure e ai
contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta
del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in
vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi,
alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.

        3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli in-
viti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi
siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle
prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell'inte-
resse alla tempestiva efficacia delle attività di ricerca.
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        4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni
dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di
alta formazione artistica musicale e coreutica possono avvalersi delle proce-
dure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pub-
blici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musica-
le e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di
servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che
specificano tale facoltà.

        5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, di cui all'articolo 63, può essere utilizzata dagli enti di cui al comma 1
anche in esecuzione di progetti internazionali di ricerca e sviluppo per motivi
attinenti alla relativa complessità tecnico-scientifica.

        6. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di ap-
provvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche
senza l'obbligo di prevedere l'espressione ''o equivalente'', di cui all'ultimo pe-
riodo del comma 6 del citato articolo 68.

        7. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la
partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi
di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).

        8. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di
cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la
previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale».

19.0.109
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relati-

ve al reclutamento del personale scolastico)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospen-
sione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui
all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del
personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazio-
ni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021, ai
sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre
2019, n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali
di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».
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19.0.110
Vanin, Corrado, Montevecchi, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)

        1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impie-
gato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della
determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

19.0.111
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Fondo per il merito)

        1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo
speciale per il merito, di seguito denominato ''fondo'', con una dotazione pari
a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli
studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo è destinato a:

            a) erogare premi di studio;

            b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al
termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti
e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;

            c) garantire prestiti d'onore.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare
disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in par-
ticolare:

            a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;

            b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché
le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
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            c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e
le modalità per la loro eventuale differenziazione;

            d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per cia-
scun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

            e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso
degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

            f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
            g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a

carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo
0,1 per cento delle rate rimborsate;

            h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle
risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

            i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informa-
zione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di
accesso agli interventi di cui al presente articolo.

        3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove naziona-
li, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è ef-
fettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con
decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo
richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di
predisposizione e svolgimento delle stesse.

        4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi
con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità
stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:

            a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le
università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

            b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli
indirizzi ministeriali;

            c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei
premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'espo-
sizione del fondo;

            d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti fi-
nanziari fornitori delle provviste finanziarie.

        5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

        6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, de-
termina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato,
da imputare ai finanziamenti erogati.
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        7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:

            a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, so-
cietà, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo,
a specifici usi;

            b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposi-
zioni;

            c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva
per le finalità di cui al comma 1, lettera e);

            d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da uti-
lizzare per le finalità di cui al comma 5.

        8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con
apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto
di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono
partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la fi-
nanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Mini-
steri e dei donatori.

        9. All'articolo 10, comma 1, lettera 1-quater), del testo unico delle im-
poste sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: ''articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388,'' sono inserite le seguenti: ''del Fondo per il merito''.

19.0.112
D'Alfonso, Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure in materia di titoli per l'acces-

so ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

        1. Il titolo di dottore di ricerca è considerato tra i titoli da possedere
per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione, ove siano richiesti,
per l'accesso, titoli ulteriori oltre a quello previsto per la qualifica messa a
concorso».
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19.0.113
D'Alfonso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure in materia di titoli da possedere per l'ac-

cesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

        1. Il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche deve essere con-
siderato tra i titoli da possedere per l'accesso alla selezione per il reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigen-
ziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica
di cancelliere esperto - Area II/F3, di cui all'art. 252, commi 5 e 6 del decre-
to-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

19.0.114
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Abolizione del numero minimo per la costituzione del-

le classi per le scuole dei comuni montani, delle piccole iso-
le e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,
apportare le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 10, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: ''e
comunque non inferiore a 10 alunni'';

            b) all'articolo 11, al comma 3, sopprimere le parole: ''e comunque
non al di sotto di 10'';

            c) all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        ''7. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con nu-
mero di alunni inferiore ai valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e
scuole d'istruzione secondaria di II grado e nelle sezioni staccate, funzionan-
ti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di
minoranze linguistiche.''.
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        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».

        Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «l'organiz-
zazione del sistema», aggiungere le seguenti: «scolastico e».

19.0.115
Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 in ragione dell'emer-
genza COVID-19 è confermato il numero di dirigenti scolastici con incarico
a tempo indeterminato ed il numero di assegnazioni in via esclusiva di posti
di direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione per ciascuna Regione anche in deroga al
numero minimo di alunni previsto dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni. dalla legge
15 luglio 2011, n. 111».

        Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario» inse-
rire la seguente: «e scolastico».

19.0.116
Verducci, Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 142 del testo unico di

cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

        1. Allo scopo di ampliare le possibilità di formazione per gli studenti,
anche di dottorati, è consentita l'iscrizione contemporanea a diverse univer-
sità o istituti di formazione terziaria sia italiani sia esteri e a diverse facoltà
o dipartimenti dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal rego-
lamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamen-
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to degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di
studio rilasciati dalle università. È consentita altresì l'iscrizione a più di un
corso di master universitario.

        2. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sul-
l'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abro-
gato.

        3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi del-
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono disciplinate le condizioni e le modalità di attua-
zione delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero le modalità per consentire
agli studenti l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea del medesimo o
di un altro livello di diverse università o di diverse facoltà o dipartimenti della
stessa università.

        4. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».

19.0.117
Vono, Grimani, Garavini

Dopo l'articolo, il seguente:

«Art. 19-ter.
(Incremento dotazione FFO Università Statali per l'anno 2021)

        1. Il Fondo di cui al decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 è
incrementato per l'anno 2021 per euro 10.000.000 da destinarsi all'implemen-
tazione di misure per il rientro di docenti e ricercatori italiani all'estero.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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19.0.118
Giuseppe Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502 in materia di autorizzazione e accreditamen-
to delle attività di erogazione delle cure domiciliari)

        1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: ''a favore di soggetti
terzi'', sono aggiunte le seguenti: '', e per l'erogazione di cure domiciliari,'';

            b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: ''che ne facciano
richiesta'' sono aggiunte le seguenti ''nonché alle organizzazioni pubbliche e
private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,'';

            c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: ''e con i pro-
fessionisti accreditati,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché con le organizza-
zioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,''».

        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema
universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sa-
nitario e».

Art. 20

20.1
Candiani, Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi,
Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco) - L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è
sostituito dal seguente:

        ''133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valo-
rizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le
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procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del
trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del perso-
nale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in ag-
giunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio
per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65
milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decor-
rere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui''.».

        Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A. 

20.2
Fedeli, D'Arienzo, Mirabelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco) - 1. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
è sostituito dal seguente:

        ''133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valo-
rizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le
procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del
trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del perso-
nale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in ag-
giunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio
per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65
milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decor-
rere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.''».
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        Conseguentemente, sopprimere la allegata tabella A.

20.3
Gasparri, Gallone

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguen-
te:

        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco) - 1. L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è
sostituito dal seguente: 

        «133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla va-
lorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante
le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del per-
sonale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in
aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio
per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65
milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decor-
rere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.''».

20.4
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''provvedimenti normativi volti alla valorizzazio-
ne del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco'' sono aggiunte le seguenti: ''da defi-
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nirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217'';

            b) dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le parole:
''pensionistico e previdenziale'';

            c) dopo le parole: ''Forze di polizia'' sono inserite le parole: ''e del-
l'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, cal-
colati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili
ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della
buonuscita''».

        Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.  

20.5
Gasparri, Gallone

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguen-
te:

        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: ''da definirsi mediante
le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217''; dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiun-
te le parole: ''pensionistico e previdenziale'' e dopo le parole: "Forze di poli-
zia" sono inserite le parole: ''e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in
aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio
per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita''».

20.6
Gasparri, Gallone

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguen-
te:

        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: ''da definirsi mediante
le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13
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ottobre 2005, n. 217''; dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiun-
te le parole: ''pensionistico e previdenziale'' e dopo le parole: "Forze di poli-
zia" sono inserite le parole: ''e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in
aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio
per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita''».

20.12
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Sostituire il comma 4con il seguente:

        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con
gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1º
gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a
decorrere dal 1º gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione
dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità
oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R.
18 maggio 1987, n. 269».

        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata
di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022»
con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.7
Gasparri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appar-
tenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, non-
ché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali
antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza
demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al
medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che
abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio
spettante al dirigente superiore.».
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        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale apparte-
nente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma
1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a con-
correnza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appar-
tenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, non-
ché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali
antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza
demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al
medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che
abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio
spettante al dirigente superiore.».

        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale apparte-
nente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma
1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a con-
correnza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.9
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appar-
tenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, non-
ché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali
antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza
demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al
medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che
abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio
spettante al dirigente superiore».

        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale apparte-
nente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma
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1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a con-
correnza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.».

20.11
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3,sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per
l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è
incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

        b)sostituire il comma 4con il seguente:

        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con
gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1º
gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a
decorrere dal 1º gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione
dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità
oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R.
18 maggio 1987, n. 269».

        Conseguentemente, al comma 14,sostituire le parole: «164,5 milioni»
con le seguenti: «171.403.850 euro».

20.13
Gasparri

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con
gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1º
gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a
decorrere dal 1º gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione
dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità
oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R.
18 maggio 1987, n. 269».
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        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata
di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022»
con le seguenti «è incrementata di 5 5. 060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.14
Rauti, Ruspandini, Totaro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con
gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1º
gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a
decorrere dal 1º gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione
dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità
oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R.
18 maggio 1987, n. 269».

        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata
di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022»
conle seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.15
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 5,sostituire la parola: «armonizzare» con le seguenti: «rendere
armonioso e comparabile».

20.16
Gasparri

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano fun-
zioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifi-
che dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antin-
cendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo ser-
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vizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022,
un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalu-
tabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al per-
sonale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le mede-
sime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022
abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è
attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione
ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al
compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compi-
mento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32
anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compre-
si la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre ana-
loghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressi-
vo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del
personale interessato».

        Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale apparte-
nente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1,
sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo com-
plessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.17
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano fun-
zioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifi-
che dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antin-
cendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo ser-
vizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022,
un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalu-
tabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al per-
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sonale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le mede-
sime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1º gennaio 2022
abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è
attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione
ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al
compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compi-
mento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32
anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compre-
si la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre ana-
loghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressi-
vo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del
personale interessato».

        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale apparte-
nente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1,
sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo com-
plessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.18
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano fun-
zioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifi-
che dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antin-
cendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo ser-
vizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022,
un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalu-
tabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al per-
sonale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le mede-
sime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1º gennaio 2022
abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 1 7 anni è
attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione
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ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al
compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compi-
mento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32
anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compre-
si la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre ana-
loghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressi-
vo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del
personale interessato».

        Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale apparte-
nente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1,
sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo com-
plessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.19
Rauti, Ruspandini, Totaro

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzio-
ni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche
dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio
pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un as-
segno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile,
pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a
euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al perso-
nale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesi-
me funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1º gennaio 2022
abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è
attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione
ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al
compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compi-
mento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32
anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul
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trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compre-
si la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre ana-
loghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressi-
vo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del
personale interessato».

        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale apparte-
nente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1,
sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo com-
plessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.20
Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

        «10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità
necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specifi-
cità ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e dell'articolo 3
del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48, sono considerati il servizio di leva svolto
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo,
limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volon-
tario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e
successive modificazioni.

        10-ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi
interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata
sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettiva-
mente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

        10-quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal se-
guente: «Il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima
assegnazione non può essere inferiore a due anni».
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20.21
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

        «10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale
operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità
necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specifi-
cità ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 47 del 26 marzo 2018 e dall'art. 3 del DPR
n. 48 del 26 marzo 2018, vengono considerati il servizio di leva svolto nel
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo,
limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volon-
tario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e successive 
modificazioni.

        10-ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi
interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata
vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effet-
tivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo n. 139 del 2006 e successive modificazioni.

        10-quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre
2108, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''il periodo minimo di
permanenza nel Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere
inferiore a due anni''».

20.22
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del
Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito
con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile
del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la
valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finan-
ziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138,
della legge 27 dicembre 2019, n.160».
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        Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

            a)all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI
SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore
di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni

- -

32,925 32,925

- 68,85

- 72,87

- 72,87

- 72,87

            b)all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI
SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore
di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni

- -

43,35 43,35

- 90,70

- 94,21

- 94,21

- 94,21

            c)all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI
SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore
di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni

- -

57,77 57,77

- 115,54

- 115,55

- 115,55

- 115,55
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20.25
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

        «13-bis: Il 50% della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco
al compimento del 14º anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito
con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile
del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la
valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al
presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021
e 2022.

        13-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-bis si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento eco-
nomico accessorio del personale derivante dall'attuazione delle disposizioni
attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

20.550 (già 20.0.15)
Sbrollini, Vono, Grimani

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

        13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del
Fuoco al compimento del 14º anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito
con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attri-
buito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio
da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività ope-
rativa e di soccorso.

        Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella collegata
al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021
e 2022.

       13-ter. . Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste per il trattamento econo-
mico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni at-
tuative di cui all'articolo 1 comma 133 della legge 27 dicembre2019, n. 160».
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20.23
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per
limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto,
sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione
dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante,
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provve-
de con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio
del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1,
commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

        Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al
presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con
inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti
per gli anni 2020, 2021 e 2022.

20.24
Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo, Rossomando

Dopo il comma 13, è inserito il seguente:

        «13-bis. Al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto legge 23 febbra-
io 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 
38, dopo le parole: ''delle Forze di polizia e delle Forze armate,'' sono inserite
le seguenti: ''ad esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco,'' e al numero 22) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, le parole: ''eccettuato il personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti: ''ivi
compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espleta-
mento dei compiti istituzionali''».
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20.26
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

        «15-bis. Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti
d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono
attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del-
l'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante,
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al
presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con
inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti
per gli anni 2020, 2021 e 2022.

        «15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del com-
ma 15-bis si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento eco-
nomico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni
attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

20.27
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

        «15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere impiegate anche per
quelle modifiche tabellari finalizzate a perseguire una più efficiente ed effi-
cace distribuzione dell'organico in relazione ai posti di funzione dirigenziali
ed alle posizioni organizzative individuate».
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20.28
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

        «15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere utilizzate anche ai fini
pensionistici».

20.29
Dell'Olio

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destina-
ta ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio,
il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requi-
siti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11
dicembre 2012, n. 220.

        16-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021 i soggetti di cui al comma
precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

        16-quater. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che
svolgono l'attività di cui al comma 16-bis, già iscritti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previ-
denza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione
ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giu-
gno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della
predetta forma previdenziale di provenienza.

        16-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 16-bis
a 16-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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20.30
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''fino alla concorrenza dei posti disponibili
in organico'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero riassorbi-
bile al verificarsi delle relative vacanze di organico'';

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile
nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equi-
valente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non di-
rettivo e non dirigente che espleta funzioni operative''».

20.31
Gasparri

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

        «17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217 le parole: ''fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico''
sono sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero riassorbibile al verifi-
carsi delle relative vacanze di organico''.

        18. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile
nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equi-
valente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non di-
rettivo e non dirigente che espleta funzioni operative''.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1205



 114 

20.32
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217 le parole: ''fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico''
sono sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero riassorbibile al verifi-
carsi delle relative vacanze di organico''.

        All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile
nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equi-
valente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non di-
rettivo e non dirigente che espleta funzioni operative''».

20.33
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

        «17. Al fine di garantire una uniformità di applicazione dell'articolo
18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'Istituto Nazio-
nale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto, emana apposita circolare alle sedi territo-
riali con la quale si riafferma che nei confronti del personale del Corpo fore-
stale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo in argomento nelle am-
ministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, continua a trovare applicazione
la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime
di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento
di provenienza».
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20.34
Sbrollini, Vono, Grimani

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: «16-bis. All'articolo 6 del de-
creto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

        1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: ''cinque anni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''due anni'';

        2) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        ''3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il personale residen-
te in una delle province della propria regione, qualora le stesse presentino ca-
renze organiche e l'Amministrazione le renda disponibili per la mobilità na-
zionale, ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti''.».

20.35
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n.127, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla parola: ''due'' e
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente
in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di
personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale
interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti''».

20.10
Corbetta

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
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20.36
Gasparri

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 le parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la
provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''».

20.37
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, le parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la
provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''.».

20.38
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 le parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la
provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''».

20.39
Gasparri

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo
le parole: ''le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle
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Forze di polizia'' sono aggiunte le seguenti: ''e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco''».

20.40
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo
le parole: ''le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia'', sono aggiunte le seguenti: ''e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco''».

20.41
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gallone, Masini, Siclari

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo
le parole: ''le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia'', sono aggiunte le seguenti: ''e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco''».
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ORDINI DEL GIORNO

G20.100
Corbetta

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            il Capo III del Titolo II del provvedimento in esame contiene dispo-
sizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sono finalizzate
a perseguire una maggiore valorizzazione degli operatori della sicurezza;

        considerato che:

            il concorso interno della Polizia di Stato per l'immissione nella qua-
lifica di Vice Ispettore di 1400 unità, indetto con B.U. del 24 settembre 2013, è
stato caratterizzato da un iter travagliato, in particolare in relazione alle corre-
zioni della prova scritta e alle numerose anomalie rilevate dai candidati esclu-
si, che hanno alimentato un rilevante contenzioso amministrativo;

            lo stesso Capo della Polizia nell'ottobre 2017 ha istituito una com-
missione interna di verifica della correttezza della procedura concorsuale -
denominata commissione Piantedosi dal nominativo del Prefetto che la pre-
siedeva - che dopo aver esaminato l'operato della commissione esaminatrice
e le prove dei candidati idonei e dei ricorrenti, ha certificato le anomalie ri-
scontrate, rilevando la violazione del principio di uguaglianza sostanziale tra
i candidati ed ha concluso i propri lavori suggerendo al Dipartimento della
pubblica sicurezza di invitare la originaria commissione esaminatrice alla ri-
correzione di tutti gli elaborati dei ricorrenti;

            contrariamente alle aspettative, nonostante anche l'Avvocatura di
Stato avesse accolto il suggerimento della Commissione interna, la originaria
commissione esaminatrice si è rifiutata di effettuare la nuova correzione e,
pertanto, l'iter concorsuale si è concluso in costanza delle anomalie di cui
sopra e tuttora risultano pendenti svariati giudizi amministrativi presso il TAR
Lazio e il Consiglio di Stato;

        considerato che:

            la stessa Giustizia Amministrativa nei giudizi di primo grado del
TAR Lazio ha accolto le ragioni dei ricorrenti con diverse sentenze di acco-
glimento di ricorsi individuali emesse da oltre un anno e cui l'Amministrazio-
ne soccombente non ha ancora dato seguito: il tutto mentre risultano ancora
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da calendarizzare decine di altri ricorsi individuali e collettivi ed altri sono
approdati in secondo grado al Consiglio di Stato;

        tenuto conto che:

            i candidati ricorrenti di cui si parla hanno comunque espletato e
superato una prova scritta preselettiva a quiz multiplo e verrebbero ammessi
a sostenere la prova orale, così completando l'iter attualmente previsto per le
procedure concorsuali interne per la qualifica di Vice Ispettore;

            l'ammissione alla suddetta prova orale, inoltre, non comporterebbe
per i ricorrenti un'automatica idoneità e/o l'immissione nella qualifica di Vice
Ispettore e, pertanto, attualmente non comporterebbe oneri economici signi-
ficativi;

            dei circa 600 ricorrenti di cui si parla la maggior parte hanno già
acquisito la qualifica di Vice Ispettore o altra qualifica superiore per aver vin-
to successivi concorsi e, pertanto, a beneficiare effettivamente dell'intervento
risolutivo sarebbero circa 200 candidati;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad
annullare il provvedimento di esclusione dalla contestata prova scritta per tutti
i candidati che in qualsiasi modalità e tempo abbiano adito la Giustizia Am-
ministrativa, ammettendo i predetti al proseguimento dell'iter concorsuale con
la prova orale;

            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate
all'immissione nella qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato di tutti
gli idonei alla suddetta prova orale, così come avvenuto per i partecipanti al
concorso in oggetto che hanno terminato l'iter concorsuale e sono risultati
idonei e inseriti in graduatoria oltre i 1400 posti previsti dal bando iniziale.

G20.101
Candiani, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

IL Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            all'interno del decreto-legge Semplificazione sono inserite norme
inerenti la valorizzazione/equiparazione dei Vigili del fuoco;

            disgiuntamente da altri;
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        tenuto conto che:

            occorrono correttivi necessari al Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco, a partire dal dlgs 127, fino all'annosa questione previdenziale;

            è evidente che il governo sta operando non tenendo in conto il DDL
1477, l'unico disegno di legge interamente dedicato ai Vigili del fuoco e de-
positato in Senato fin dal 30 agosto 2019, ce ne facciamo una ragione;

            occorre affrontare completamente la questione valorizzazio-
ne/equiparazione, senza marginalizzare il confronto con i sindacati e senza
imporre una ripartizione delle risorse non contrattata;

        impegna il Governo a:

            rivedere le proprie intenzioni considerando il confronto con i Vigili
del fuoco un passaggio fondamentale per la valorizzazione del personale del
Corpo, rimodulando il rapporto tra le risorse destinate al personale operativo
e non operativo, dirigente e non dirigente, evitando quindi imposizioni che
porterebbero a ingiuste frustrazioni per i Vigili del fuoco impegnati sul campo
nel soccorso tecnico urgente;

            aprire alla contrattazione sindacale la totalità delle risorse destinate
o almeno i due terzi della cifra stanziata (110 su 165 milioni di euro circa),
ricordando che il livello di equiparazione reale dei VVF si raggiunge a non
meno di 220 milioni di Euro;

            affrontare la questione previdenziale del personale del Corpo Na-
zionale dei Vigili del fuoco.

EMENDAMENTI

20.0.1
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione del-

le funzioni riguardanti il settore ippico)

        1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenzia-
mento dello sport nazionale anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti
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procedure al CONI sono trasferite le seguenti funzioni esercitate dal Ministe-
ro delle politiche agricole alimentari e forestali:

            a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione della pro-
grammazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di compe-
tizione, unitamente alla predisposizione del calendario delle manifestazioni
ippiche;

            b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione
del settore coerentemente con l'ordinamento sportivo nazionale;

            c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di
allevamento, di allenamento e di addestramento;

            d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli
ippodromi per la gestione dei servizi resi purché essi siano dotati di un siste-
ma di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza ai sensi delle vigenti
normative di riferimento UNI-ISO;

            e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;
            f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;
            g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per

la trasmissione delle corse, assicurandone la diffusione attraverso le reti na-
zionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mez-
zo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

        2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali le seguenti funzioni:

            a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo
e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare
riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano;

            b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle at-
tività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di
quelli esistenti;

            c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in
tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozio-
nali;

            d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposi-
zione di piani di sviluppo anche pluriennali;

            e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la
gestione del passaporto dei cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività
di Unirelab s.r.l.

        3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui
all'articolo 1 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Mi-
nistro delle Politiche giovanili e dello sport costituiscono, senza oneri a cari-
co del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico permanente
assicurando anche la partecipazione al Comitato del CONI.
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        4. Il CONI, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242 e dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi
del comma 1.

        5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di ri-
sorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse
e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale scopo, ogni riferimento, con-
tenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio
e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi
pronostici su base ippica deve intendersi fatto al CONI.

        6. Fino alla data del 31 dicembre 2020 il CONI o la Federazione spor-
tiva da esso identificata si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

        7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al com-
ma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
transita a domanda presso il CONI o la Federazione sportiva da esso identi-
ficata, nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse
finanziarie, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzio-
ni di cui al comma 1 stanziate e non impegnate alla data di entrata in vigore
della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finan-
ze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
delle Politiche giovanili e dello Sport e della Funzione Pubblica sono dettate
le disposizioni di attuazioni del presente comma.

        8. Sino al 31 dicembre 2020 la gestione delle risorse finanziarie rela-
tive alle funzioni di cui al comma 1, compresa la gestione dei residui passivi
e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, fore-
stali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare
le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui di competenza e di
giacenze di cassa.

        9. A decorrere dal 1º gennaio 2021, i rapporti giuridici attivi e passivi,
facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguar-
danti le funzioni di cui al comma 1, transitano in capo al CONI.

        10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministe-
ro delle politiche agricole alimentari e forestali il pertinente regolamento di
organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente norma, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-leg-
ge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97, con invarianza delle posizioni dirigenziali della dotazione orga-
nica del Ministero.
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        11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «nonché misure di semplificazione e razionalizzazione delle
funzioni riguardanti il settore ippico».

20.0.2
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione in materia di forma-

zione e accesso alla Professione di Geometra e rior-
ganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)

        1. Al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il ''Regolamento
per la professione di geometra'' sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno
specifico diploma di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato
dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tec-
nici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea
comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dal-
l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137.

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e
l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

        3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1
ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geome-
tra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno
conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti
dall'ordinamento didattico.

        4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la
composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di
cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti
designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.
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5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo
professionale di geometra laureato.'';

            b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

        ''1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli
iscritti nel corrispondente albo professionale.

        2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

            a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione euro-
pea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di
reciprocità;

            b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
            c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella

circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
            d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, com-

ma 1.'';

        c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. Con apposito DPR, recante integrazioni al presente regolamen-
to, vengono definiti i nuovi profili professionali dei geometri che hanno con-
seguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alla
formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.''.

        2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.

        3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, sono soppresse:

            a) la parola: ''geometra'' nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;

            b) le parole: ''geometra laureato'' nel comma 4;
            c) la lettera b) del comma 2.

        4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio
decreto n. 274/29 come modificato dal presente articolo è da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

        5. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29
come modificato dal presente articolo è da adottarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente.

        6. Fino al 31 dicembre 2027 l'accesso alla professione di geometra è
altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano
efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio matu-
rati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni
previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professio-
nali.
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        7. A decorrere dal 1º gennaio 2028 è soppresso l'esame di Stato per
l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma
4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

20.0.3
Corbetta

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato)

        1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, nella colon-
na concernente la funzione, le parole: ''dirigente di ufficio territoriale a livello
regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di
frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o
interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di po-
lizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; diri-
gente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare
rilevanza'';

            b) alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, nella colonna
concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) le parole: ''nonché a livello regionale o interregionale per la polizia
postale e delle comunicazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché a livello
regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e
delle comunicazioni'';

        2) dopo le parole: ''vice dirigente di ufficio territoriale a livello regio-
nale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale
o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;'' sono aggiunte
le seguenti: ''vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di
frontiera di particolare rilevanza;'';
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            c) alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore
aggiunto, nella colonna concernente la funzione, sono apportate le seguenti
modificazioni:

        1) dopo le parole: ''dirigente di commissariato distaccato di pubblica
sicurezza'' sono aggiunte le seguenti: ''di significativa rilevanza'';

        2) dopo le parole: ''vice direttore di divisione o di ufficio equiparato
o direttore di sezione o di ufficio equiparato'' sono aggiunge le seguenti: ''di
significativa rilevanza'';

        3) le parole: ''dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato
o di ufficio speciale di pubblica sicurezza'' sono sostituite dalle seguenti: ''diri-
gente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato
o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di
pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa
periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità
organizzata''.

        4) le parole: ''dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto
mobile o di reparto speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dirigente o vice
dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o
di reparto speciale'';

        5) le parole: ''direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di
istruzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''direttore o vice direttore o direttore
di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione''.

        2. Alla voce ''carriera dei funzionari tecnici di polizia'' della Tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri sono apportate le seguen-
ti modificazioni:

                1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qua-
lifica di primo dirigente tecnico, le parole: ''direttore/dirigente di ufficio tec-
nico periferico'' sono sostituite dalle seguenti: ''direttore/dirigente o vice-di-
rettore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico'';

                2) nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: ''Posti
in organico'' sono sostituite dalle seguenti: ''Posti di funzione'';

                3) nella colonna attinente ai posti in organico, alla riga relativa
alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la pa-
rola: ''102'' è sostituita dalla seguente: ''135'';

            b) nella parte attinente al Ruolo Fisici sono apportate le seguenti
modificazioni:

                1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qua-
lifica di primo dirigente tecnico, le parole: ''direttore/dirigente di ufficio tec-
nico periferico'' sono sostituite dalle seguenti: ''direttore/ dirigente o vice-di-
rettore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico'';
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                2) nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative
alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le pa-
role: ''100 (120)'' sono sostituite dalle seguenti: ''115 (135)''.

        3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, le parole: ''Nella sostituzione'' sono sostituite dalle se-
guenti: ''Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione''».

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III aggiungere in fine le
parole: «e dell'amministrazione della pubblica sicurezza».

20.0.4
Gasparri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correla-

to al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del per-
sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:

            a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico pre-
posto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a
Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobili-
tazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere
mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudi-
cato ''parzialmente idoneo ai servizi operativi'' dalle competenti commissioni
medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il
personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al
servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

            b)status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di
impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale
del personale appartenente all'istituendo ''ruolo tecnico'' seguono la specifici-
tà lavorativa di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo
logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui
alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza,

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1219



 128 

in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni
operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono
definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica,
relativi all'istituendo ruolo tecnico.

            c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del ri-
spetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposi-
to corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tec-
nico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, com-
preso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per ini-
doneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo
ruolo tecnico di cui alla lettera a).

            d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milio-
ni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un
numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato
al comma 3 dell'art. 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del tratta-
mento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico
della Polizia di stato».

20.0.5
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correla-

to al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del per-
sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:

            a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico pre-
posto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a
Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobili-
tazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere
mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudi-
cato ''parzialmente idoneo ai servizi operativi'' dalle competenti commissioni
medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il
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personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al
servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

            b)status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di
impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale
del personale appartenente all'istituendo ''ruolo tecnico'' seguono la specificità
lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo
logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui
alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza,
in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni
operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono
definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica,
relativi all'istituendo ruolo tecnico;

            c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del ri-
spetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposi-
to corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tec-
nico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, com-
preso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per ini-
doneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo
ruolo tecnico di cui alla lettera a).

        2. Per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni al-
l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un nu-
mero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al
comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trat-
tamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico
della Polizia di stato».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1221



 130 

20.0.6
Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano,
Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sosti-
tuito dal seguente:

''Art. 6.
(Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria)

        1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un
corso di otto mesi presso le scuole. Al superamento del corso sono nominati
agenti prova e sono destinati per un periodo di applicazione pratica, della du-
rata di quattro mesi, ai reparti di assegnazione.

        2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svol-
gono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in
servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione quali i
servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il direttore
della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le
modalità stabilite con il decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazio-
ne penitenziaria di cui al comma 6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nomi-
nati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza
e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espleta-
mento delle attività di istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giu-
ramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

        3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati
al gruppo sportivo 'Polizia Penitenziaria-Fiamme Azzurre', conseguita la no-
mina ad agente in prova, svolgono il periodo di applicazione pratica presso
il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di apparte-
nenza.

        4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro
mesi, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto
conto della relazione favorevole del responsabile del reparto al quale sono
stati assegnati.

        5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il
periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia
favorevole.

        6. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione peni-
tenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del corso e di applicazio-
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ne pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei
giudizi di idoneità.''».

        Conseguentemente al Capo III, rubrica, dopo le parole: ''vigili del
fuoco'' inserire le seguenti: ''nonché il Corpo di polizia penitenziaria».

20.0.7
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazione ai fini del ripianamento delle dotazioni orga-

niche della Polizia di Stato attraverso il transito volontario del
personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

        1. Al fine di semplificare il parziale ripianamento delle dotazioni or-
ganiche della Polizia di Stato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del-
lo Stato, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato che è transitato
in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 del de-
creto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 può, di diritto, su richiesta da presen-
tarsi presso l'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dall'en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transitare nei
corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.

        2. Al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio del-
lo Stato, le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza sono
ridotte di un numero equivalente a quello del personale transitato nei corri-
spondenti ruoli nella Polizia di Stato.

        3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si riappli-
cano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli
del personale della Polizia di Stato e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017
è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto in tale Forza di polizia.

        5. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi del presente
articolo:

            a) è assegnato, anche in soprannumero, a scelta, in una sede ubi-
cata nella provincia di servizio alla data del 31/12/2016 ed in alternativa al
01/03/2020;

            b) conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corri-
spondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia in
base alle qualifiche possedute alla data della richiesta di transito, conservan-
do l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive
assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;
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            c) ove ritenuto necessario, frequenta uno specifico corso di aggior-
namento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Po-
lizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato».

20.0.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. All'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole: ''5
anni'' con le seguenti: ''due anni''.

        2. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di per-
manenza nella sede di prima assegnazione, è consentito, tramite una circolare
di mobilità specifica, di presentare domanda di trasferimento solo nel caso in
cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza dichiarata
all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per
le motivazioni di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipa-
ta, raggiunta la sede nella provincia di residenza, non sarà più riconosciuto il
diritto alla mobilità per ulteriori due anni.

        3. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1
e 4 della legge 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è estesa
agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole:
''eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali''.

        4. L'art. 12-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con mo-
dificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 è così modificato: alla fine dell'ulti-
mo periodo, aggiungere le seguenti parole: ''con esclusione degli operatori del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco''».
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20.0.9
Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005. n. 217)

        1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola: ''cinque'' è so-
stituita dalla seguente: ''due'';

            b) all'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Al personale vigile del fuoco è consentito, entro il periodo mi-
nimo di permanenza presso la sede di prima assegnazione di cui al comma
3, previa emanazione di apposita circolare di mobilità interna, presentare do-
manda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la se-
de nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Il
personale vigile del fuoco al quale viene riconosciuto il diritto alla mobilità
anticipata ai sensi del presente comma non può presentare domanda di trasfe-
rimento per i successivi due anni a decorrere dalla data di assegnazione presso
la sede della provincia di residenza''».

20.0.10
Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, è inserito il seguente comma:

        ''7-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, è apportata la seguente modificazione:

            a) le parole: 'cinque anni' sono sostituite con le parole: 'due anni'.

        Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6
ottobre 2018, n. 127''».
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20.0.11
Lomuti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di assunzioni obbligatorie)

        1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è so-
stituito dal seguente:

        ''2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfa-
ni e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro,
ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità ri-
portata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di
atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi
italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre
1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul
numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più
di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la
disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro,
pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione''.

        2. Il Governo provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad apportare le
modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per
la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di colo-
ro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai
sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».
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20.0.12
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria)

        1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, è au-
torizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decre-
to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia pe-
nitenziaria, non prima del 1º dicembre 2020, di: a) 237 unità, quale utilizzo
delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo
1, comma 287, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) 100 unità,
quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2021
dall'articolo 1, comma 381, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via
prioritaria a quelle approvate nell'anno 2020».

        Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «il Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo di polizia
penitenziaria».

20.0.13
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Scorrimento idonei della graduatoria concorso per 400 allie-

vi ispettori del Corpo forestale dello Stato - Arma dei carabinieri)

        1. Per semplificare l'assunzione di personale da parte delle Forze del-
l'ordine e, in particolare, da parte del Corpo forestale dello Stato-Arma dei
carabinieri, il termine di validità della graduatoria degli idonei al concorso per
ispettori del Corpo forestale dello Stato bandito nel novembre 2011 è proro-
gato fino al 31 dicembre 2022.

        2. Entro il 31 dicembre 2022, l'Arma dei carabinieri per effettuare le
assunzioni autorizzate di personale con qualifica corrispondente a quella del
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concorso di cui al comma 1, provvede con priorità ad assumere gli idonei a
tale concorso.

        3. Entro il 31 dicembre 2022, per semplificare le procedure e ridurre le
spese per le pubbliche amministrazioni, le Forze dell'ordine nell'ambito delle
assunzioni autorizzate possono effettuare assunzioni utilizzando la graduato-
ria di cui al comma 1 previo accordo tra le amministrazioni interessate».

20.0.14
Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano,
Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazione dei corsi di formazione per i consiglieri penitenziari)

        1. In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti
volte a garantire, nel contesto dei provvedimenti adottati per la gestione del-
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento
delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti peniten-
ziari, negli istituti penali per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale
esterna e al fine di consentire la più celere copertura dei posti vacanti in orga-
nico, i corsi di formazione per i consiglieri penitenziari da assumere in esito
ai concorsi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 nonché dell'articolo 1, comma 419, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160 hanno, in via straordinaria, la durata, ciascuno, di dodici
mesi e sono articolati in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di
tirocinio operativo esclusivamente presso i rispettivi istituti ed uffici».

        Conseguentemente al capo III, rubrica, dopo le parole: «vigili del
fuoco» inserire le seguenti: «nonché la carriera dirigenziale penitenziaria».
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20.0.16
Sbrollini, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Interventi per l'equiparazione del trattamento previdenziale

dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia)

        1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal
servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio
o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro bene-
ficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo
stipendio.

       Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata
al presente provvedimento e di sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022
con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti pre-
visti per gli anni 2020, 2021 e 2022».

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si prov-
vede nei limiti delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico
accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative
di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.17
Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Equiparazione del trattamento previdenzia-

le dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)

        1. Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal
servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio
o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro bene-
ficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo
stipendio.
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        Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata
al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022
con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti pre-
visti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

        Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emen-
damento si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento eco-
nomico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni
attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre 2019, n.
160».

20.0.18
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni concernenti il personale del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

        1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Mo-
torizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Co-
vid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di ''Addetto'' a quella di ''As-
sistente'', ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in ser-
vizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione
per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di ''Corsi di qualificazione
per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida'', è ammesso
all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il
conseguimento della patente di guida.

        2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumen-
tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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20.0.19
Rivolta, Saponara, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''21 milioni di euro per l'anno 2020'' sono
sostituite dalle seguenti: ''121 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni
di euro per gli anni 2021 e 2022'';

            b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        ''2-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente

comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per
gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fon-
do sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2''».

20.0.20
Cario

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Assorbimento del personale idoneo della graduato-

ria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Fo-
restale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II Fascia
1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)

        1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze fun-
zionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo
della graduatoria finale del concorso allievi viceispettori del Corpo Forestale
dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato
del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento
dei requisiti di cui alle lettere d)h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2,
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del bando di Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale,
n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli
degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero
dell'Interno».

20.0.21
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Assorbimento del personale idoneo della graduato-

ria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Fo-
restale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fa-

scia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)

        1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze fun-
zionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo
della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale
dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato
del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento
dei requisiti di cui alle lettere d), h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2,
del bando di Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale,
n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli
degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero
dell'Interno».

20.0.22
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Scorrimento graduatoria Corpo forestale dello Stato)

        1. Al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 19, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:

        ''1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede
in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito
il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo
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forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della
predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025''.».

        Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: «Vigili
del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo forestale dello Stato».

20.0.23
Cario

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Riconoscimento della figura dell'assisten-

te scolastico all'autonomia e alla comunicazione)

        1. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epi-
demiologica ''Covid 19'', il Ministro dell'istruzione con proprio decreto prov-
vede al riconoscimento e alla stabilizzazione della figura dell'assistente al-
l'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM) e il suo inse-
rimento nella categoria ATA, Area B.

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante una riduzione complessiva dei regimi di esenzio-
ne, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annua-
le sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, per un importo pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2020
e pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regola-
menti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai
singoli regimi interessati».
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20.0.24
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 894 del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66)

        1. In relazione alla specificità delle funzioni della professione militare,
al fine di armonizzare e semplificare la normativa vigente all'articolo 894,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, sono aggiunte infine
le seguenti parole: '', salvo quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 gennaio 1957, n. 3''.

        2. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non
deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica».

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e il personale militare».

20.0.25
Nencini, Conzatti, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
(Misure di semplificazioni in materia di sezioni specializzate per la

proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello)

        1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo
il comma 1-ter, è aggiunto il seguente comma:

        ''1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate
possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in
apposito elenco nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti
già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di com-
petenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico''.».
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20.0.26
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 20-bis.
(Disposizioni concernenti le Forze Armate e la Polizia di Stato)

        1. Ai fini delle procedure di assunzione per la Polizia di Stato, nonché
per le procedure concorsuali relative all'arruolamento nelle Forze Armate, il
morbo celiaco non costituisce causa di esclusione. I Ministri dell'Interno e
della Difesa sono autorizzati ad emanare con propri decreti le misure volte
a semplificare l'accesso dei cittadini affetti da tale patologia alle categorie di
cui al presente articolo».

20.0.27
Rivolta, Saponara, Vescovi, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

        1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assi-
stenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021
la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni
vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rap-
porto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto
legislativo».
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20.0.28
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2004, n. 217)

        1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

        a) all'articolo 20, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''ingegneria o
architettura'' aggiungere le seguenti: ''o scienze geologiche'' e dopo le parole:
''ingegneria e architettura'' sono inserite le seguenti: ''e scienze geologiche'';

            b) all'articolo 143, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''ingegneria
o architettura'' aggiungere le seguenti: ''o scienze geologiche'' e dopo le parole:
''ingegneria e architettura'' sono inserite le seguenti: ''e scienze geologiche'';».

20.0.550 (già 64.0.4)
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di pedag-

gio autostradale dovuto dalle ambulanze)

        1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

        «11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i vei-
coli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi
scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico ser-
vizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

        11-quater. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta per le
attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario na-
zionale o regionale. Nelle attività di soccorso m emergenza sono ricomprese:

            i. il servizio 118;

            ii. il trasporto organi;
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            iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
            iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo,

intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario
adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle
fattispecie individuate);

            v. il trasporto neonatale e pediatrico;
            vi. il trasporto di pazienti oncologici;
            vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di

un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
            viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
            ix. il trasporto di soggetti disabili.

        11-quinquies. L'esenzione di cui al comma 11-ter si applica anche ai
viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 11-quater,
purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

        11-sexies. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta quando
l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

            i. ambulanze di tipo ''A'' di cui al decreto del Ministro dei trasporti
17 dicembre 1987, n. 553;

            ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica
attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'uti-
lizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

            iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
            iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti di-

sabili;
            v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.».

20.0.29
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei

Vigili del fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta)

        1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del
Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile della Regione
Valle d'Aosta».
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        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante cor-
rispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.

20.0.30
Grimani, Vono, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Equiparazione dirigenza pubblica e privata)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repub-
blica 16 aprile 2013, n. 70, tra le parole: ''ammessi coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche'' e le parole:
''per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di lau-
rea'', aggiungere le seguenti: ''o aziende private''».

20.0.31
Corbetta

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di ripristino del rappor-

to di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento)

        1. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il se-
condo periodo è sostituito con il seguente: ''Resta salvo quanto disposto dal
comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350''».
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20.0.32
Cario

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizione per la stabilizzazione del per-

sonale in possesso di Diploma magistrale)

        1. Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conse-
guito entro l'anno scolastico 2000/2001, che abbia maturato almeno un anno
di servizio nelle scuole statali o paritarie è inserito a domanda nelle graduato-
rie ad esaurimento, con relativa prima fascia d'istituto».

20.0.33
Lannutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di limite di ten-

tativi del concorso a Procuratore di Stato)

        1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1612, dopo le parole: ''tre prove scritte e di una prova orale'' sono aggiunte
le seguenti: ''e non può essere ripetuto dal medesimo candidato per più di tre
volte''».
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20.0.35
Mallegni, Paroli, Barboni, Barachini

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis.

«Art. 20-bis.

(Misure per garantire la funzionalità de-
gli uffici della pubblica amministrazione)

        1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica am-
ministrazione, fino al 31 luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto
legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato i requisiti per lo stato di quie-
scenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è
prerogativa dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative
e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della partico-
lare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione
dell'efficiente andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni
di vacanze in organico in corso di reclutamento. La disponibilità alla perma-
nenza in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza. Ai rela-
tivi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle
pubbliche amministrazioni di appartenenza».

Art. 21

21.1
Martelli

Sopprimere l'articolo.
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21.2
Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 21. - 1. Il comma 1 dell'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

        ''1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fat-
ti ed alle omissioni commessi con dolo. La prova del dolo richiede la dimo-
strazione della volontà dell'evento dannoso. Il relativo debito si trasmette agli
eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi''».

21.3
Grasso, De Petris, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Sopprimere il comma 1.

21.4
Malan

Sopprimere il comma 1.

21.5
Grimani, Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate
le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La
prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.'';

            b) al comma 1-ter, dopo la parola ''amministrativi'' sono inserite le
seguenti '', o dei quali gli uffici stessi abbiano curato l'istruttoria senza rile-
vare profili di illegittimità'' e dopo le parole ''li abbiano'', è inserita la parola
''adottati,''»;
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            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai pro-
cedimenti in corso»;

            c) sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Con
riguardo ai procedimenti in corso e ai fatti commessi fino al 31 luglio 2021, la
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione
del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente
voluta».

21.6
Malan

Sopprimere il comma 2.

21.7
Gallone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti
in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica del-
l'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esi-
to dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua
cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pub-
blico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7
giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito del-
l'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato,
dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte
privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma,
presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legisla-
tivo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appo-
sitamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle
indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.
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        3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i
soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma
5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

21.8
Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti
in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica del-
l'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esi-
to dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua
cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pub-
blico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7
giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito del-
l'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato,
dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte
privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma,
presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legisla-
tivo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appo-
sitamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle
indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante»;

            b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a
tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9,
comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

21.9
Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

            «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti
in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di
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cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica del-
l'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esi-
to dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua
cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pub-
blico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7
giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito del-
l'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato,
dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte
privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma,
presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legisla-
tivo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appo-
sitamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle
indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.

        3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i
soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma
5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n.  24.».

21.10
Grimani, Vono

Al comma 2, sopprimere le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021,»

21.11
Pillon, Ostellari, Stefani, Emanuele Pellegrini, Urraro, Augussori,
Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Al comma 2 sostituire le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021» con
le seguenti: «Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto».
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21.12
Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 2 sopprimere le parole: «e fino al 31 luglio 2021».

21.13
Grasso, De Petris, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

21.14
Malan

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, incluso il mancato
rispetto dei termini del Codice dei contratti pubblici cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, commi 1 e 3.».

21.15
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

            «2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono
oggetto di monitoraggio a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
al fine di valutare una eventuale proroga dell'efficacia delle stesse.»

21.16
Grimani, Vono

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

            «2-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il secondo
periodo del comma 1-ter è sostituito dal seguente: ''La responsabilità per gli
atti approvati o da titolari di organi politici o dei quali i titolari di organi politici
abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione è attribuita al dirigente preposto,
salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del
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soggetto agente per i medesimi atti è dolosamente voluta dal titolare di organo
politico''.

            2-ter. Al comma 6 dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono
inoltre titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile
per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo del titolare
dell'organo politico di vertice salvo il caso in cui la produzione del danno
conseguente alla condotta del soggetto agente per specifici atti è dolosamente
voluta dal titolare dell'organo politico di vertice''».

21.0.1
Perosino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le san-
zioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai
sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016, n. 232.
Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019».

21.0.2
Gasparri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che

consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un por-
tale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto
d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione
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contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo
64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modifiche e integrazioni.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente
al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395
della direttiva 2006/112/CE.»

21.0.3
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che

consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un por-
tale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto
d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione
contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo
64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modifiche e integrazioni.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente
al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395
della direttiva 2006/112/CE.

21.0.4
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Attività di consulenza extraistituzionali)

        1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si in-
terpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto
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degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla
retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realiz-
zate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come
membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o
poteri esecutivi, come indipendenti.

        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preven-
tivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e
al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA,
senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le pro-
fessioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi
e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

        3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai
professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché
di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti
universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la
ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

21.0.5
Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si in-
terpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto
degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla
retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realiz-
zate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come
membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o
poteri esecutivi, come indipendenti.

        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preven-
tivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e
al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA,
senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le pro-
fessioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi
e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

        3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai
professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al
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comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché
di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti
universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la
ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

21.0.6
Sbrollini, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addet-

to ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo)

        1. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo
il secondo periodo è inserito il seguente: ''In nessun caso la sussistenza della
sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva per determinate
tipologie di reati, può determinare condizione ostativa per l'iscrizione nell'e-
lenco di cui al comma 8''.

        2. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dell'In-
terno 6 ottobre 2009, recante: ''Determinazione dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivi-
tà di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti
applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della
legge 15 luglio 2009, n. 94'', le parole: ''denunciati o'' sono soppresse.

        3. I soggetti per i quali era stata disposta la cancellazione dall'elenco
di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ai sensi del
comma 10 del medesimo articolo per via della sussistenza della sola denun-
cia, in assenza di condanna anche non definitiva, possono essere nuovamente
inseriti nell'elenco con istanza indirizzata al prefetto che aveva disposto l'e-
sclusione. Il prefetto, verificata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per
l'iscrizione all'elenco, comunica l'avvenuta nuova iscrizione all'addetto inte-
ressato, revocando al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si
avvale dei suoi servizi''».
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21.0.7
Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26.8.2016 n. 174 è sostituito
dal seguente:

        ''1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte
e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

        2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità am-
ministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di
obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il
giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida,
a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei
diritti spettanti alla difesa.

        3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novi-
tà della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle que-
stioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto que-
stioni pregiudiziali o preliminari.

        4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare
la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso
dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione
è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

        5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria
con nota in margine alla stessa.

        6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il
giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice
di procedura civile''».
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21.0.8
Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. L'articolo 31 del Decreto legislativo 26.8.2016 n.174 è sostituito
dal seguente:

        ''1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte
e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

        2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità am-
ministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di
obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il
giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida,
a carico del Ministero della Giustizia, l'ammontare degli onorari e dei diritti
spettanti alla difesa.

        3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novi-
tà della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle que-
stioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto que-
stioni pregiudiziali o preliminari.

        4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare
la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso
dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione
è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

        5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria
con nota in margine alla stessa.

        6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il
giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice
di procedura civile.''».
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Art. 22

22.1
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2», aggiungere: «e comma 3», e
dopo le parole: «dell'economia nazionale» inserire le seguenti: «nonché su
appalti, concessioni e convenzioni di rilevanti dimensioni anche a carattere
regionale e locale.».

22.2
Mirabelli, D'Alfonso, Astorre

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso» in-
serire le parole: «con motivata deliberazione», ed aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ri-
cezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente
sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli
uffici», inserire la parola: «istituzionali», e sostituire le parole: «senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione
organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» con le
seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmen-
te intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il
medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva
delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i com-
ponenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla completa
attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzar-
si entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della
vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura
contabile.».
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22.3
Nastri

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso»,
inserire le seguenti: «con motivata deliberazione» ed aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla
ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente
sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione de-
gli uffici», inserire la seguente: «istituzionali» e sostituire le parole: «senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente
dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura conta-
bile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni co-
stituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed
economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisio-
ne complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A
tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino
alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente com-
ma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo
non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel
rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della
magistratura contabile.».

22.4
Pillon, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, do-
po il comma 6, aggiungere i seguenti:

        ''6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti
pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo
3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque de-
nominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comuni-
tarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali
nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo ecce-
dente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di
cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unita-
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mente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione
del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazio-
ne da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e
gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia,
ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui
al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministra-
zioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti
strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi
sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi
due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie
comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di
Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente di-
sposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

        6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: ''pari o superiore alla soglia
comunitaria,'' sono aggiunte le parole: ''stipulati da soggetti diversi dalle Am-
ministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti
che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decre-
to-legge 21 settembre 2019, n. 104''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

        (Controlli della Corte dei Conti)

22.0.1
Mirabelli, Marcucci, D'Alfonso, Astorre

Dopo l'articoloaggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: ''g) i prov-
vedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
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dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedi-
menti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un
milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture,
al netto delle imposte.'';

            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli
atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle
competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al mede-
simo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso
comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la
gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registra-
zione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.''.

        2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle
materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di va-
lore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali
pienamente conformi ai pareri resi.».

22.0.2
Nastri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

        ''g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori,
servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, com-
ma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali,
nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di im-
porto superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per
i servizi e le forniture, al netto delle imposte.'';

            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli
atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle
competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al mede-
simo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso
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comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la
gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registra-
zione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.''.

        2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle
materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di va-
lore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali
pienamente conformi ai pareri resi.».

22.0.3
D'Alfonso, Ferrazzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per le opere incompiute
di valore superiore a due milioni di euro, il completamento, il riutilizzo e la
vendita delle opere di cui al periodo precedente sono attuati previo parere
della competente sezione della Corte dei conti, che si pronuncia entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta, la quale, a pena di inammissibilità, deve
essere corredata di dettagliata e documentata relazione tecnica sui mezzi già
impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai risultati attesi.''.

        2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il com-
ma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle ammini-
strazioni dello Stato e degli enti nazionali, nonché per gli atti degli enti assog-
gettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, provvede la sezione competente; per gli atti delle regioni e degli enti
locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzio-
ni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la sezione
regionale di controllo.''».
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Art. 23

23.1
Balboni, Ruspandini, Totaro

Sopprimere l'articolo.

23.2
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes

Sopprimere l'articolo.

23.3
Malan

Sopprimere l'articolo.

23.4
Caliendo, Modena, Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - 1. L'articolo 323 del Codice
Penale è abrogato.».

23.5
Cucca, Grimani, Vono

Sostituire l'articolo con il seguente: «L'articolo 323 del codice penale è
sostituito dal seguente:

''Art. 323.
(Abuso d'ufficio)

        1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle fun-
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zioni o del servizio, in violazione di regolamenti o di norme di legge che non
siano norme di principio o norme genericamente strumentali alla regolare at-
tività amministrativa, e dalle quali non residuino margini di discrezionalità,
fatta salva l'ipotesi di scelte discrezionali manifestamente irragionevoli, ov-
vero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio
congiunto ovvero negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

        2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno
un carattere di rilevata gravità.

        3. La punibilità è esclusa nel caso di adozione di uno o più provvedi-
menti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora
sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento o dei provvedimenti
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, nonché nei
casi di particolare tenuità del fatto.

        4. La procedibilità è esclusa nel caso in cui il ricorso, proposto ai sensi
dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104, avverso il prov-
vedimento amministrativo per il quale residuino margini di discrezionalità,
sia stato respinto.''».

23.6
Ostellari, Pillon, Stefani, Emanuele Pellegrini, Urraro, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Modifiche all'articolo 323
del codice penale) - 1. All'articolo 323 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: ''in violazione di norme di leg-
ge'', sono inserite le seguenti: '', ad eccezione di norme di principio o di norme
genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa,'';

            b) al primo comma le parole: ''o di regolamento'' sono abrogate.

23.7
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: «regole di condotta espressamente previste»
aggiungere le seguenti: «tra le quali il dovere di imparzialità di cui all'articolo
97 della Costituzione,».
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23.8
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: «forza di legge» aggiungere le seguenti: «non-
ché da regolamenti».

23.9
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuino margini
di discrezionalità».

23.10
Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuano margini
di discrezionalità».

23.0.1
Fregolent, Marin, Pillon, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi,
Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizio-

ni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)

        1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 4, la parola: ''ventiquattro'' è sostituita dalla
seguente: ''diciotto'';
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            b) all'articolo 6:

                1) al comma 1, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti:
''due anni'';

                2) al comma 4, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti:
''due anni'';

            c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo:
''Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni,
prorogabili una solo volta con provvedimento motivato'';

            d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: ''cento-
venti giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';

            e) all'articolo 26:

                1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''Corte di appel-
lo,'' sono inserite le seguenti: ''nei trenta giorni successivi,'';

                2) al comma 2, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''die-
ci'';

            f) all'articolo 29-bis:

                1) al comma 1, dopo la parola: ''presentano'' sono aggiunte le
seguenti: ''anche in modalità telematica'';

                2) al comma 5, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente:
''tre'';

            g) all'articolo 30, comma 1, le parole: ''due mesi successivi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''quaranta giorni successivi''.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regio-
nali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da
adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti:

            a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi
e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio
1983, n. 184;

            b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore
delle coppie adottive;

            c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta
dagli enti autorizzati.

        3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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23.0.2
Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro,
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Approvazione rendiconto e nomina amministratore)

        1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è proro-
gato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma prece-
dente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 set-
tembre 2020.

        2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) codice civile, è
prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assem-
blea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa
tra il 1º agosto 2019 e il 30 settembre 2020».

23.0.4
Laus

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazien-

ti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia)

        1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti
maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, fino al-
l'attivazione da parte delle regioni di reti multidisciplinari integrate, tra strut-
ture universitarie o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali
territoriali per consentire la transizione dalla gestione pediatrica a quella del
soggetto adulto, gli infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai
pazienti maggiorenni affetti da patologie complesse, croniche e disabilitan-
ti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17 gennaio
1997, n. 70.

        2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Mi-
nistero della salute è istituto un tavolo tecnico con la Federazione nazionale
ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi) ed altri soggetti allo scopo
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individuati, al fine di modificare il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 
70».

23.0.5
Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile,
sostituire il numero 3) con il seguente:

        ''3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti dell'altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun
giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice''».

23.0.6
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Responsabilità colposa per morte o le-

sioni personali da infortunio sul lavoro)

        1. Al codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:

''Art. 590-septies.
        (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

        Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro
imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne
sia accertata la colpa grave''».
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23.0.7
Fattori, Nugnes, Di Marzio

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di responsabi-

lità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

        Nel codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:

''Art. 590-septies.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

        1. Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro
imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne
sia accertata la colpa grave''».

23.0.8
Lanzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile relati-

ve alla semplificazione in materia di aste giudiziarie)

        1. All'art. 585 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il se-
guente periodo: ''1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione può avvenire anche
sulla base di un contratto di locazione finanziaria che preveda il versamento
diretto delle somme erogate dall'Istituto prescelto dall'aggiudicatario in favore
della procedura e quindi con l'intestazione dell'immobile stesso all'ente finan-
ziatore. In tale caso nel decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile
all'impresa concedente dovrà essere indicato anche il nome dell'aggiudicatario
in veste di utilizzatore ed in esecuzione del contratto di locazione finanziaria
da allegarsi al decreto di trasferimento. Ciò a condizione che nel contratto di
locazione finanziaria sia pattuito il divieto di cessione del contratto, da parte
dell'aggiudicatario-utilizzatore, per la durata di cinque anni dalla data di pro-
nuncia del decreto.
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        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure
esecutive immobiliari in corso al momento dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, comprese quelle in cui vi sia già stata
l'aggiudicazione ma non risulti ancora emesso il decreto di trasferimento''».

23.0.9
Leone, Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 223-bis.
(Sospensione applicazione clausola pena-

le sul mancato pagamento degli assegni bancari)

        1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
al 31 dicembre 2020, alle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finan-
ziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica
la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 
386».

23.0.10
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

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

        1) All'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis.
Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolasti-
co per i rischi individuati nella sezione del documento di cui all'art. 17, com-
ma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente competente per i rischi in-
dividuati nella sezione di competenza dello stesso.

        2) All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei ri-
schi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente
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proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dall'articolo 28,
comma 1-ter''.

        3) All'articolo 18, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

        ''3-ter. Ai fini della previsione di cui al precedente comma nelle isti-
tuzioni scolastiche, sulla base del disposto di cui all'articolo 28-ter, i dirigenti
scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprieta-
rio sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 22, 23 e 24''.

        4) All'articolo 28, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a) è composto di due parti distinte, ciascuna di
esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di compe-
tenza del responsabile della sicurezza dell'ente amministrativo competente,
relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato del-
l'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature,
locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, impianti antin-
cendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico, relativa alla
valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre,
scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne''».

23.0.11
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare
in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza
epidemiologica Covid-19 con la riapertura delle scuole a settembre, avendo
il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee
guida ''Piano scuola 2020/2021'', non sono punibili penalmente ai sensi del-
l'articolo 51 del codice penale, in quanto l'operato degli stessi deve intendersi
come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo
superiore».
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23.0.12
Berardi, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'av-

vio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare
in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza
epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo
il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee
guida ''Piano scuola 2020/2021'' non sono punibili penalmente ai sensi dell'ar-
ticolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adem-
pimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore»

23.0.13
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'av-

vio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare
in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza
epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo
il dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee
guida ''Piano scuola 2020/2021'' non sono punibili penalmente ai sensi dell'ar-
ticolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adem-
pimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.».
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23.0.550 (già 22.0.4)
Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Adempimento di doveri e responsabili-

tà in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

        1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto
2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni adottate
dal Comitato tecnico scientifico istituito con il decreto del Capo dipartimento
della protezione civile del 5 febbraio 2020, n. 371, costituisce adempimento
di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.

        2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in
condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle
prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di spe-
ciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limita-
tamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del
soggetto agente è dovuta a dolo.

        3. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, il secondo periodo è soppresso.».

23.0.14
Sbrollini, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Adempimento di doveri e responsabili-

tà in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

        1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto
2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni e dei pro-
tocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui alle Ordinanze del Ca-
po Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile
2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute
nelle Linee guida ''Piano scuola 2020/2021'' di cui al decreto ministeriale 26
giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51
del codice penale.
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        2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in
condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle
prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di spe-
ciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limita-
tamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del
soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave.».

23.0.15
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
        1. L'articolo 346-bis del codice penale è abrogato.».

23.0.16
D'Angelo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Tutela dell'identità digitale - Modifiche al tito-

lo VII, capo IV del libro secondo del codice penale).

        1. L'articolo 495-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al soggetto che
presta servizi fiduciari qualificati sull'identità o su qualità personali proprie o
di altri) - Chiunque dichiara o attesta falsamente, al soggetto che presta servizi
fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento
(UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, l'identità o lo stato o altre qualità della pro-
pria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.''.
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        2. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 495-quater.
(Falsa dichiarazione o attestazione al gestore dell'identi-

tà digitale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)

        Chiunque dichiara o attesta falsamente, al gestore dell'identità digitale
di cui all'articolo 64 del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'identità o lo
stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione
da uno a sei anni''.

        3. L'articolo 640-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta ser-
vizi fiduciari qualificati e del gestore dell'identità digitale) - Salvo che il fatto
costituisca un più grave reato, il prestatore di servizi fiduciari qualificati di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014,
n. 910/2014 o il gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 70 marzo 2005, n. 82, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti
dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per un servizio fiduciario
o per il rilascio dell'identità digitale ovvero la gestione degli accessi mediante
identità digitale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
51 a 1.032 euro''.».

Art. 24

024.1
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale vol-
te a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo
comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle rica-
dute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione
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inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il
sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data pre-
vista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sa-
nitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmis-
sibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

        2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al
31 ottobre 2020, le scadenze temporali previste dal presente capo entro cui i
Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffu-
sione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi».

024.2
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

All'articolo premere il seguente:

«Art. 024.

        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale vol-
te a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo
comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle rica-
dute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione
inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il
sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data pre-
vista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sa-
nitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmis-
sibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

        2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al
31 ottobre 2020, le scadenze temporali previste dal presente capo entro cui i
Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffu-
sione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi.».
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024.3
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale vol-
te a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo
comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ri-
cadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazio-
ne inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo
per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla da-
ta prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del ri-
schio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020,
al 31 ottobre 2020».

024.4
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale vol-
te a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo
comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ri-
cadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazio-
ne inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo
per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla da-
ta prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del ri-
schio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020,
al 31 ottobre 2020.».
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024.5
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale vol-
te a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo co-
munque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute
sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e del-
l'emergenza sanitaria globale del COVID-19, tutti i termini temporali previsti
dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposi-
zioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono
posticipate di sei mesi».

24.1
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «3-bis) al comma 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: ''acqui-
sito il parere della Conferenza Unificata'' con le seguenti parole ''previa intesa
con la Conferenza Unificata''».

24.2
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a, numero 4), dopo le parole: «al comma 3-bis,» ag-
giungere le seguenti: «al primo periodo, sostituire le parole: ''acquisito il pa-
rere della Conferenza Unificata'' con le seguenti parole: ''previa intesa con la
Conferenza Unificata''. Inoltre».
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24.3
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino paga-
menti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi
alla direttiva 2015/2366/UE.''».

24.4
Fede

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. L'accettazione di pagamenti per il tramite della piattaforma di
cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
b) e c), che già accettino pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronici
conformi alla direttiva 2015/2366/UE.''».

24.5
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, lettera b, numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.»
aggiungere le seguenti: «Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente:
''Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli
elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutiliz-
zabile.''».

24.6
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.»
aggiungere le seguenti: «Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente:
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"Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli
elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutiliz-
zabile".».

24.7
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Sta-
to.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli enti locali è consentito
l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali
mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile.».

        Conseguentemente, all'alinea del comma 1, lettera b), numero 1), so-
stituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i
seguenti».

24.8
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3, con il seguente: «3) sostituire
il comma 3 con il seguente: ''Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo
62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche
previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo''».

24.9
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, al comma 3 del
d.lgs 82/2005 le seguenti parole: «previa cancellazione dall'elenco di cui al
presente articolo», e sopprimere conseguentemente le parole: «contenuti nel-
l'elenco di cui al presente articolo».
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24.10
Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

        d) All'articolo 6-quinquies:

        1) Al comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.», sono inserite le paro-
le: «, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida»,
sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».

        2) Al comma 3, le parole: «per finalità diverse dall'invio di comunica-
zioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità
istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2», sono sostituite dalle
seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'arti-
colo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

24.11
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, inserire la seguente lettera d)-bis:

       d-bis) All'articolo 6-quinquies, comma 2, dopo le parole: «L'estrazio-
ne.» sono inserite le parole: «, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo
le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a
titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali».

        Al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio
2021», con le parole: «31 dicembre 2021».

        Al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo
sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021».

        Al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settem-
bre 2021», con le parole: «31 dicembre 2021».
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24.12
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

        d-bis) All'articolo 24:

        1) al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio
2021», con le parole: «31 dicembre 2021»;

        2) al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo
sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021»;

        3) al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 set-
tembre 2021», con le parole: «31 dicembre 2021».

24.13
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).

24.14
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

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

        a) al comma 2 dell'articolo 65 apportare le seguenti modifiche: le pa-
role: ''30 giugno 2020'', ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: ''30
giugno 2021''; dopo le parole: ''abilitati ad operare sulla piattaforma.'', sono
aggiunte le parole: ''Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi,
a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società
di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135,
per garantire l'integrazione con la piattaforma.'', in fine, nell'ultimo periodo
le parole: ''di cui al precedente periodo'', sono sostituite dalle parole: ''di cui
al presente comma''».
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24.15
Manca

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le
seguenti: «31 luglio 2021».

24.16
Marino, Vono, Grimani

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le pa-
role: ''per i prestatori di servizi di pagamento abilitati'', sono sostituite dalle
parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82'' e infine le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni'' sono soppresse''».

24.17
Rauti, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «, le pa-
role: ''per i prestatori di servizi di pagamento abilitati'', sono sostituite dalle
parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82'' e le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche ammini-
strazioni'' sono soppresse.''».

24.18
Manca, Pittella

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le pa-
role: ''per i prestatori di servizi di pagamento abilitati'' sono sostituite dalle
parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82'' e le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche ammini-
strazioni'' sono soppresse».
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24.19
Perosino

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

        «4-bis. Nell'esercizio dell'attività attestazione per gli esecutori di la-
vori pubblici, di cui all'articolo 84 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, è consentito agli organismi di cui al comma 1 del medesimo arti-
colo, di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati della pubblica
amministrazione al fine di agevolare la digitalizzazione della suddetta attivi-
tà. Le modalità di accesso alle banche dati nazionali verrà regolata mediante
appositi protocolli d'intesa tra le amministrazioni competenti, gli organismi di
attestazione, ovvero le associazioni degli stessi, ed il Dipartimento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica
e la trasformazione digitale».

24.20
Biti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, i servizi erogati
dalle piattaforme regionali per i pagamenti e l'accesso alle posizioni debitorie
sono accessibili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'arti-
colo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

ORDINI DEL GIORNO

G24.100
Ginetti, Vono, Grimani

Il Senato,

        in sede dì esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
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        premesso che:

            la crisi epidemiologica a cui abbiamo assistito ha messo in risalto
sia le eccellenze della sanità italiana sia, al contempo, tutti gli elementi di-
sfunzionali del settore, i quali richiedono una riforma nel più breve tempo
possibile;

            tra le priorità che si rendono attualmente necessarie, e che il nostro
Paese potrebbe considerare un'opportunità di sviluppo, vi è quella della digi-
talizzazione del sistema informativo sanitario, che sia agevolmente accessibi-
le per tutti i cittadini e capace di diminuire gli aggravi burocratici che attana-
gliano da anni il settore;

            nella conferenza stampa del 10 aprile scorso, il Presidente del Con-
siglio dei Ministri Conte ha annunciato che, al fine di elaborare e predisporre
le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il Governo
si sarebbe avvalso di un Comitato di esperti in materia economica e sociale,
che avrebbe operato in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico;

            tale Comitato, presieduto dal dott. Vittorio Colao, all'inizio del me-
se di giugno ha presentato un articolato documento intitolato «Iniziative per il
rilancio - Italia 2020- 2022», al cui interno sono state ricomprese 102 proposte
per favorire la ripresa economica del Paese;

            tra queste, desta particolare attenzione il punto n. 73, denominato
«Piano di Digital Health nazionale», relativo alla digitalizzazione del settore
sanitario del Paese, nel quale viene messa in evidenza l'esigenza di sviluppare
un ecosistema digitale in tale ambito, anche allo scopo di connettere tutti gli
attori della filiera e rendere disponibili «tutti i dati sanitari del paziente agli
operatori autorizzati, per permettere una cura integrata a casa, presso strutture
sanitarie pubbliche/private e in ospedale, attraverso personalizzazione, moni-
toraggio ed interventi più efficienti»,

        impegna il Governo:

            ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga potenziato su
tutto il territorio nazionale il Fascicolo Sanitario Elettronico al fine di renderlo
effettivamente fruibile al maggior numero di cittadini;

            a predisporre interventi normativi finalizzati a semplificare la di-
sciplina normativa sull'accesso alle informazioni sanitarie, dando altresì at-
tuazione alle linee guida contenute nel punto n. 73 del cd. Piano Colao, pro-
muovendo la più profonda digitalizzazione della sanità e l'accesso da remoto
a tutti gli asset sanitari da parte del paziente, nonché la più profonda integra-
zione tra il Fascicolo Sanitario Elettronico e la cartella clinica elettronica.
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G24.101
Fede

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

        premesso che:

            il Capo I del titolo III del provvedimento in esame reca misure per
la cittadinanza digitale e l'accesso ai servizi digitali della pubblica ammini-
strazione;

            nell'era della diffusione pressoché universale dell'uso del digitale
e della connessione online dei cittadini, le nuove tecnologie offrono nuove
possibilità e al tempo stesso pongono nuovi problemi e rischi per i cittadini
che le usano. Ogni nuovo mezzo di comunicazione di massa ha un impatto
profondo sui singoli individui e sull'intera società, mutandone le caratteristi-
che psicologiche, sociologiche, antropologiche;

            inoltre, nella nostra era, queste innovazioni sono guidate principal-
mente da società private di enorme potere economico e finanziario, oltre che
strettamente tecnologico, il che rende particolarmente squilibrato il rapporto
dei cittadini e degli Stati con gli erogatori dei servizi che così pesantemente
modificano le condizioni di vita di tutti;

        considerato che:

            la situazione straordinaria generata dalla pandemia di Coronavirus
ha aumentato la diffusione e l'uso dei nuovi strumenti tecnologici, e il Governo
con questo Decreto ha a sua volta accelerato la digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione. I vantaggi di tali misure sono facilmente immaginabili, in
termine di snellimento della burocrazia, abbattimento dei tempi e dei costi,
facilitazioni per i cittadini;

            al tempo stesso questo appare il momento ideale per avviare e por-
tare in breve tempo a conclusione, a livello parlamentare e ministeriale, un
percorso di approfondimento, attraverso l'ascolto di esperti riconosciuti nel
campo delle tecnologie e dei diritti ad esse connessi, delle tematiche e del-
le criticità correlate all'utilizzo degli strumenti digitali, dall'accesso alla rete
al digitai divide, all'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività
dei servizi online, l'identità digitale, la protezione della privacy, il controllo
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dell'informazione, l'intelligenza artificiale, fino agli interventi infrastrutturali
pubblici necessari,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con le Commissioni
parlamentari che trattano di comunicazioni, infrastrutture, affari costituzionali
e diritti umani, un percorso di audizioni e convegni con:

            l'obiettivo immediato di definire scientificamente le esigenze e le
criticità emergenti in termini di «diritti umani nell'era digitale», riguardo te-
matiche come l'accesso alla rete, il digitai divide, l'alfabetizzazione informa-
tica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la prote-
zione della privacy, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale e
gli interventi infrastrutturali pubblici necessari;

            l'obiettivo finale di ridefinire i diritti umani nell'era digitale, con i
conseguenti, evoluti e adeguati strumenti legislativi, anche di rango costitu-
zionale, oltre che le necessarie opere infrastrutturali pubbliche atte a garantirli
concretamente, rispondendo alle esigenze e alle criticità poste dalla diffusione
dell'uso delle nuove tecnologie nell'era contemporanea.

EMENDAMENTI

24.0.1
Croatti, Mollame

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-

te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei
confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di
tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della Leg-
ge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni
per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative,
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sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-
te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni
ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle
persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà
nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche
ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti
tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui
la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio
non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.2
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-

te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei
confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di
tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge
3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni
per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative,
sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-
te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni
ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle
persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà
nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri anche ad un
notaio il quale riceve la dichiarazione avvalendosi eventualmente di strumenti
tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui
la persona con disabilità di cui al precedente periodo si rivolga ad un notaio
non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».
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24.0.3
Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-

te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei
confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento
di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della leg-
ge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni
per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative,
sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-
te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni
ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle
persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà
nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche
ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti
tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui
la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio
non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.4
Binetti, De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-

te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei
confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento
di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della leg-
ge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
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della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni
per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative,
sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-
te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni
ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle
persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà
nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche
ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti
tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui
la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio
non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.5
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-

te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei
confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento
di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della leg-
ge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni
per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative,
sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presiden-
te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni
ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle
persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà
nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche
ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti
tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui
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la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio
non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.6
Comincini, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.
(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliet-

tazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)

        1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione,
semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per
l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e
di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano l'intero-
perabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'in-
terno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

        2. I Comuni hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o con-
venzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digi-
tali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa
con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione, sono definite le modalità operative per assicurare:

            a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piat-
taforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della
Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;

            b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi
di trasparenza e libera concorrenza».
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24.0.7
Gasparri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

        1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, comma quinques ag-
giungere le seguenti parole: ''potranno presentare atti societari non notarili su
incarico' dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documen-
tato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributa-
risti certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel
registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui
redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio''».

Art. 25

25.700
Drago

Al comma 2, dopo le parole «del presente articolo»,  aggiungere le seguen-
ti:

        «La conservazione dei documenti dovrà avvenire in sistema decentra-
lizzato in ambiente blockchain con accesso tramite chiave pubblica e chiave
privata, rendendo gli stessi oltretutto non modificabili o alterabili e garanten-
do la conservazione attraverso l'adozione di un DLT (distribute ledger tech-
nology) ovvero conservazione distribuita del dato.»
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Art. 26

26.1
Grimani, Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «soggetti in-
caricati dal gestore della piattaforma dell'attività di cui al presente comma so-
no pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

        b) al comma 15, dopo la lettera l) è inserita la seguente: «l-bis) è
individuato, nell'ambito dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e il ge-
store della piattaforma, il soggetto responsabile della regolarità della notifi-
ca dell'atto, anche al fine di definire il titolare della legittimazione passiva al
giudizio in caso di contenzioso relativo alla notifica dell'atto».

26.2
Collina

Sopprimere il comma 14.

26.3
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Sopprimere il comma 14.

26.4
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Sopprimere il comma 14.
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26.5
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la
Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico
permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di
raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in
materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato
dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entra-
te-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'U-
nione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI)».

        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con
le seguenti: «previa intesa con la».

26.6
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la
Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico
permanente per la notificazione digitale degli atti della P A con la finalità di
raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in
materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato
dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entra-
te-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle
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Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'U-
nione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI)».

        b) al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di»
con le parole: «previa intesa con la».

26.7
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la
Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico
permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di
raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in
materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato
dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entra-
te-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'U-
nione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI)».

        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con
le seguenti: «previa intesa con la».

26.8
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei pro-
venti dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamen-
to, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento
alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della
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Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossio-
ne, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti
da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare
o impedire eventuali pignoramenti».

26.0.1
Romano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Dematerializzazione delle procedure di notifica-

zione degli atti dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

        1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del la-
voro, ivi compresi gli atti di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981
n. 689 nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria an-
che da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato o da
altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certi-
ficata per la notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi
i soggetti di cui al comma 3, può essere effettuata, anche in deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previ-
ste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005 n. 68 a mez-
zo di posta elettronica certificata. Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi
all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti
comunicato a tal fine dal destinatario.

        2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un se-
condo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulte-
riore esito negativo, provvede al deposito telematico dell'atto nell'area riser-
vata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicando il relativo
avviso. La notifica si intende effettuata eseguita decorsi quindici giorni dal
deposito.

        3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o,
in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovve-
ro coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di recluta-
mento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di
una casella di posta elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di
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almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettro-
nica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (INIPEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione
per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione
di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del
presente comma.».

        Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 17, aggiungere, infine,
la seguente lettera:

            «e-bis) agli atti di cui all'articolo 26-bis.».

26.0.2
Ferrara

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Istituzione della banca dati centrale informatizza-

ta per i detentori di armi o in possesso di porto d'armi)

        1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicu-
rezza, è istituita una banca dati centrale informatizzata in cui sono registrati i
soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi con le relative docu-
mentazioni di rilascio allegate. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno
diritto di accesso alla banca dati.

        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, com-
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità per costituire
e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.

        3. Le aziende sanitarie locali hanno accesso alla banca dati di cui al
comma 1 tramite il direttore del Dipartimento di salute mentale o tramite un
soggetto del Dipartimento stesso da quest'ultimo incaricato.

        4. Il personale medico-sanitario che ha in cura un soggetto affetto da
malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di persona-
lità, è tenuto a segnalarlo al direttore del Dipartimento di salute mentale, o al
soggetto da lui incaricato, dell'azienda sanitaria locale di riferimento entro tre
giorni dalla diagnosi.

        5. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui
incaricato è tenuto a verificare, entro tre giorni dalla segnalazione, se i soggetti
che risultano affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi
i disturbi di personalità, risultano inseriti nella banca dati di cui al comma 1
quali possessori di armi.
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        6. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui
incaricato, nei casi in cui i soggetti possessori di armi affetti da malattie men-
tali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultino
inseriti nella banca dati, è tenuto a comunicare, entro le successive quarantotto
ore, alle autorità di pubblica sicurezza i relativi nominativi.

        7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 6, le Forze dell'ordine
procedono all'immediato sequestro amministrativo delle armi in loro posses-
so, ivi comprese le armi ad uso venatorio o sportivo.

        8. All'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: ''malat-
tie mentali'' sono inserite le seguenti: ''oda disturbi psicopatologici, compresi
i disturbi di personalità,''.

        9. Il personale medico sanitario che viola le disposizioni previste dai
commi da 4 a 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.000 euro.

        10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente.».

26.0.3
Croatti, Guidolin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Portale online per il turismo italiano)

        1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano,
è istituita una piattaforma online di intermediazione del settore turistico, de-
nominata Portale online per il turismo italiano, gestita dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, al fine di promuovere le strutture turisti-
che ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declina-
zioni attraverso la promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di
tutta la filiera del turismo, della cultura, del commercio e dei servizi pubblici.

        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente, sono stabilite le modalità applicative del
presente articolo.».
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26.0.4
Croatti, Guidolin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Portale unico digitale per la semplifica-

zione in materia di locazioni immobiliari)

        1. È istituito il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti
relativi alle locazioni immobiliari individuato nell'app IO https://io.italia.it/ al
fine di garantire con una comunicazione unica di convogliare tutti gli adempi-
menti esistenti in materia di locazione, includenti la registrazione dell'alloggio
ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT,
le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei
Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tribu-
tari.».

Art. 27

27.1
Fenu, Pesco, Bottici, Lannutti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
''2020'' è sostituita dalla seguente: ''2021''».

27.2
Comincini, Marino, Vono, Grimani

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente

        «3-bis. Le previsioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020
n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e di cui
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all'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito
con legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogate al 31 dicembre 2020».

ORDINE DEL GIORNO

G27.100
Gaudiano

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 «Mi-
sure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e l'innovazione di-
gitale» (A.S. 1883);

        premesso che;

            ritenuto necessario, in tale contesto rafforzare la resilienza anche
del sistema del credito cooperativo, valorizzando la sua missione propria di
sistema incentrato sulle esigenze di piccolo credito specifiche delle autonome
realtà territoriali regionali e locali;

        considerato che:

            l'emergenza pandemica COVID-19 ha fatto emergere un'esigenza
già fortemente avvertita dalle piccole e medie imprese, di rafforzare la capa-
cità degli istituti di credito cooperativo di operare al meglio sul territorio a
livello locale, consolidando la concreta applicazione dei principi di localismo
e territorialità, intimamente connessi alla missione del credito cooperativo e
già richiamati dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91;

            appare indispensabile articolare le rappresentanze territoriali, di cui
al comma 3-bis dell'articolo 37-bis del TUB (decreto legislativo n. 385 del
1993), su ambiti omogenei, quali quelli regionali, al fine di valorizzare la fun-
zione localistica del credito cooperativo, per salvaguardare la sua azione di
sostegno alle economie locali e, quindi, alle piccole imprese, agli artigiani,
ai commercianti, agli agricoltori, agli operatori turistici e del commercio, al-
le famiglie, etc.; che spesso hanno difficoltà di accesso al credito presso le
grandi banche. In caso di diverso orientamento della Capogruppo, rispetto
agli indirizzi espressi dal coordinamento regionale, è necessario che questo
sia adeguatamente motivato e, ove possa occorrere, altresì declinato in termini
di vantaggi compensativi, principio quest'ultimo previsto dalla normativa ma
che appare opportuno avere concretamente a riferimento nella gestione ordi-
naria del Gruppo Banche Cooperative;
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            inoltre, appare opportuno rafforzare l'autonomia della scelta degli
esponenti aziendali di cui al comma 3-ter dell'articolo 37-bis del TUB, da
parte del «territorio», al fine di garantire maggiore consapevolezza, maggiore
aderenza alle esigenze locali e un più elevato livello di controllo sociale sulle
rispettive scelte manageriali. Resterebbero alla capogruppo funzioni di coor-
dinamento e controllo volte a garantire l'integrità del sistema nel suo com-
plesso per mitigare i rischi di moral hazard connessi ai meccanismi di cross
quarantee,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di modificare i commi 3-bis e 3-ter dell'ar-
ticolo 37-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo le in-
dicazioni delineate in premessa, al fine di valorizzare la missione propria del-
le banche di credito cooperativo, incentrata sulle esigenze di piccolo credito,
specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali.

EMENDAMENTI

27.0.1
Manca, Pittella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni rela-

tive a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole:
''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le seguenti: ''non oltre il quin-
dicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o
moneta sospetta di falsità''.

        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, primo periodo, le
parole: ''fino ad euro 5.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 300 fino
ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».
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27.0.2
Marino, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni rela-

tive a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, conver-
tito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2006, n.286, dopo le parole: ''tra-
smettono, per via telematica'' sono aggiunte le seguenti: ''non oltre il quindi-
cesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o mo-
neta sospetta di falsità''.

        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, conver-
tito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo
periodo, sostituire le parole: ''fino ad euro 5.000'' con le seguenti ''da euro 300
fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».

27.0.3
Vitali, Pagano, Floris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni rela-

tive a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole:
''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le seguenti: ''non oltre il quin-
dicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o
moneta sospetta di falsità''.

        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo
periodo, sostituire le parole: ''fino ad euro 5.000'' con le seguenti: ''da euro 300
fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».
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27.0.4
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni rela-

tive a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo
le parole: ''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le seguenti: ''non ol-
tre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della ban-
conota o moneta sospetta di falsità''.

        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alla
fine del primo periodo, sostituire le parole: ''fino ad euro 5.000'' con le seguenti
''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».

27.0.6
Mantovani

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislati-

vo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazio-
ne nell'identificazione di abbonati e acquirenti di S.I.M.)

        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo
il comma 7, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in mo-
dalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corri-
spondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso
fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica
(S.I.M.).

        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica
alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo
Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli
oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate
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per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione
a internet.''».

27.0.7
Valente

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in mo-
dalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corri-
spondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso
fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica
(S.I.M.).

        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica
alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo
Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli
oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate
per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione
a internet.''».
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27.0.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in mo-
dalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corri-
spondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso
fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica
(S.I.M.).

        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica
alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo
Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli
oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate
per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione
a internet.».

27.0.9
D'Alfonso, Manca, Collina

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle fro-

di online nel settore del risparmio e altre misure)

        1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel set-
tore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. sti-
pulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia
di Stato e la Guardia di Finanza.

        2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo
scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online,
anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche
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e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito
e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

        3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di
cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a
frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane
comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica
sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

        4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Po-
lizia di Stato, la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di
competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente
alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative
che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

        5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per
72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni
di cui al presente articolo.

        6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezio-
ne dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le
quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei
clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi
connesse al furto di identità.

        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da
parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo
fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'imper-
sonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a
Poste italiane S.p.A.

        8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da
parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider) e di web ho-
sting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggira-
re i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web
riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento defi-
nisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'aper-
tura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o
oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla
base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai forni-
tori di cui al presente comma.
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27.0.10
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle fro-

di online nel settore del risparmio e altre misure)

        1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel set-
tore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. sti-
pulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia
di Stato e la Guardia di Finanza.

        2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo
scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online,
anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche
e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito
e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

        3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di
cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a
frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane
comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica
sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

        4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Po-
lizia di Stato, la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di
competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente
alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative
che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

        5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per
72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni
di cui al presente articolo.

        6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezio-
ne dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le
quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei
clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi
connesse al furto di identità.

        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da
parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo
fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'imper-
sonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a
Poste italiane S.p.A.
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        8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da
parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider) e di web ho-
sting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggira-
re i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web
riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento defi-
nisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'aper-
tura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o
oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla
base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai forni-
tori di cui al presente comma.»

27.0.11
Gaudiano, Ricciardi, Castiello, Lannutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993,

n. 385 in materia di gruppo bancario cooperativo)

        1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

        «i-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al
comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del
Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013.
Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per
azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto
per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti
al sistema di tutela istituzionale.»

            b) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:

«Art. 37-quater.
(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

        1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela
istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché
la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati
meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della
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garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli
stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli in-
terventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

        2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei
Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazio-
ne, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano
all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di
appositi contratti di esternalizzazione.

        3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla ri-
schiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla no-
mina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza,
degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

        4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela
istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gesto-
re indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione
e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse
banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il
sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo
societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono
offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del
sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano
nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani stra-
tegici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla
base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani al-
l'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione
e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono
alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista
di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di no-
mina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanza adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposi-
zioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

        5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investi-
menti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipen-
denze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di
nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può
motivatamente negarne l'attuazione.

        6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente arti-
colo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca
e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli
indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5.»
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27.0.12
Gaudiano, Castiello, Lannutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di processi di con-

sultazione delle banche di credito cooperativo)

        1. All'articolo 37-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settem-
bre 1993, n. 385, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «delle banche di credito cooperativo» sono ag-
giunte le seguenti: «su base territoriale»;

            b) dopo le parole: «non sono vincolanti per la capogruppo» sono
aggiunte le seguenti: «purché le determinazioni da questa assunte siano ade-
guatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi».

27.0.13
Fenu, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Disposizioni in merito ad agenti.finanziari e mediatori creditizi)

        1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 128-quater, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4.
Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo
intermediario o di più intermediari.»;

            b) all'articolo 128-sexies, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4.
Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la pro-
pria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano
compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali»;

            c) l'articolo 128-octies è abrogato».
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27.0.14
Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Digitalizzazione del processo di sottoscrizio-

ne delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali)

        1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: «sottoscritta» sono in-
serite le seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica
avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20,
comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima
dell'invio telematico»;

            b) all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
            c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: «sottoscritta» sono in-

serite le seguenti:«, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica
avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20,
comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima
dell'invio telematico,»;

            d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «dichiarazione» sono
inserite le seguenti: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata
o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di
cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,»;

            e) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola: «dichiarazione» sono
inserite le seguenti'', da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o
firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui
all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.'';

            f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola: ''dichiarazione'' sono in-
serite le seguenti: ''debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualifi-
cata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica cer-
ta, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82'';

            g) all'articolo 4, comma 3-bis, dopo le parole: ''la dichiarazione di
cui al comma 1 del presente articolo,'' sono inserite le seguenti: ''debitamente
sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata
o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'';

            h) all'articolo 4, comma 6-quinquies, dopo le parole: «commi 2-bis
e 3,» sono inserite le seguenti: «previa sottoscrizione da parte del sostituto
d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata
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o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

        2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «dichiarazione dei red-
diti» sono inserite le seguenti: «, mediante firma elettronica qualificata o fir-
ma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui
all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»

            b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola: «una apposita dichia-
razione» sono inserite le seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o
firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui
all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

            c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola: «sottoscrizione» sono
inserite le seguenti: «da apporsi mediante firma elettronica qualificata o fir-
ma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui
all'articolo, 20 comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»

Art. 28

28.1
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 28.

        1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 è inserita la seguente lettera:

            «e) alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono
essere eseguite la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile,
penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».

        2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elet-
tronica certificata di cui al comma 1 del presente articolo entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione della pre-
detta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata
pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civi-
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le, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente
eseguite se effettuate presso la casella di posta elettronica certificata pubbli-
cata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.

        3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile
con i commi 1 e 2 del presente articolo».

28.2
Marino, Vono, Grimani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.
340, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» ag-
giungere le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, com-
ma 3, del decreto del Presidente del Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;

            b) alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» aggiun-
gere le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 di cer-
tificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai
sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;»

28.3
Marino, Vono, Grimani

Dopo il comma, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2-quater, dopo le parole: «dei ragionieri e periti com-
merciali,» aggiungere le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indi-
cati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322,».

            b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «dei ragionieri e periti
commerciali,» aggiungere le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indi-
cati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322,»
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28.6
Girotto, De Petris

Inserire, infine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2-quater, dopo le parole: "e periti commerciali," sono
inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,";

            b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali,"
sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322"».

28.4
D'Angelo, Fede, Corbetta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nelle ipotesi di notificazione con perfezionamento attraverso
il servizio postale, a richiesta del mittente la prova della ricevuta di consegna,
di compiuta giacenza e di mancata consegna dovrà essere recapitata, entro
quindici giorni, in duplicato informatico corredato da attestazione di confor-
mità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente
la notifica».

28.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

        "0a) all'articolo 172 del codice di procedura penale dopo il terzo com-
ma, è inserito il seguente:

        '3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini
per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono
nella giornata del sabato.'"»
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ORDINE DEL GIORNO

G28.100
Gaudiano, Castiello

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            il Capo II del Titolo II del provvedimento in esame reca semplifi-
cazioni in materia di procedimentali e responsabilità;

        considerato che:

            diverse amministrazioni versano in stato di gravi disservizi che pre-
giudicano le funzionalità proprie della Giustizia ordinaria;

        in particolare il Decreto del Ministro della Giustizia del 27 ottobre
2015 ha sospeso l'attività della Casa Circondariale di Sala Consilina (Salerno),
in seguito alla soppressione del locale Tribunale e al suo accorpamento al Tri-
bunale di Lagonegro (Potenza), laddove non vi è alcuna struttura carceraria;

        nelle relazioni semestrali della DIA, da ultimo in quella relativa al
secondo semestre del 2019, il territorio del Vallo di Diano, che trova in Sala
Consilina il suo capoluogo, è oggetto di particolare attenzione da parte delle
organizzazioni criminali che tendono ad espandere la propria sfera di opera-
tività nell'area e ciò è dimostrato dalle infiltrazioni camorristiche discendenti
dell'agro nocerino-sarnese e dalle infiltrazioni della 'ndrangheta risalenti dalla
provincia di Cosenza;

        per ragioni di odine pubblico è necessario riattivare un presidio e una
presenza dell'Amministrazione penitenziaria sul territorio;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di revocare ilo provvedimento di sospen-
sione della casa circondariale di Sala Consilina, restando gli oneri per la sua
riattivazione a carico del Comune;

        a valutare l'opportunità di procedere alla costruzione di un nuovo, ade-
guato e funzionale plesso carcerario.
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EMENDAMENTI

28.0.1
Nisini, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Misure per l'emissione di assegni senza prov-
vista e sospensione dei termini di scadenza)

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''31 agosto 2020'', sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 3, le parole: ''31 agosto 2020'', sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2020'';

        2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate
dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, è sospeso e, ove
iscritto, cancellato, ogni adempimento pubblicitario e sanzionatorio relativo al
versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel periodo compreso tra
31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

        3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica so-
luzione dell'importo dovuto, i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al
comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5 dell'intero
importo al prenditore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino
a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento del-
l'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento, integrale o di
adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti sanziona-
tori e pubblicitari.

        4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero
al soggetto emittente, quietanza di pagamento.
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        5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione
dei titoli di credito di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15
dicembre 1990, n. 386 è così modificata:

            a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della
metà e si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689;

            b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo
3;

            c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta gior-
ni.

28.0.2
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 28-bis.
(Modifiche alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

            a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

        «3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di
piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi
creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta
di piano».

            b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato».
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28.0.3
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

            a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

        ''3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di
piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi
creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta
di piano''.

            b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato».

28.0.4
Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di procedimento di sfratto)

        1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è aggiunto
in fine il seguente periodo: ''Sono altresì sospesi gli effetti degli atti di intima-
zione di sfratto per morosità presentati fino al 31 dicembre 2020''».
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28.0.6
Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

        1. A decorrere dal 1º agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque
per tutta la durata dello stato di emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la
discussione delle controversie fissate per la trattazione, sia in udienza came-
rale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di
Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative
sezioni distaccate, sentite l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio del-
l'Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l'ufficio, possono in ragione
motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto
previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e
camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle
parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione del-
l'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema
informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati. In tal caso è
assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità con cui si accerta l'identità
dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si col-
legano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula
di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto proces-
so verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a regolare le
udienze da remoto approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto leg-
ge n. 28 del 2020, convertito nella legge n 70 del 2020. Tali disposizioni tro-
veranno applicazione anche nell'ipotesi che taluni magistrati e difensori non
possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo impedimento
o per cause connesse all'emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi
da remoto.».
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28.0.7
Romano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Procura alle liti)

        1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma
digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è
necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».

28.0.8
Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

        1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma
digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è
necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo
25 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82».
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28.0.9
Mininno

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis
        1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, dopo l'articolo 6

è aggiunto il seguente:

''Art. 6-bis.
(Notificazione degli atti nel contenzio-

so in materia di lavoro e legislazione sociale)

        1. Gli Ispettorati territoriali del lavoro, che sono parti nei giudizi di cui
all'articolo 6, comma 4, lettera a), possono eseguire la notificazione degli atti,
anche stragiudiziali, secondo le modalità di cui alla legge 21 gennaio 1994,
n. 53.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni si dotano di un
apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare,
vigente.

        3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa
numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del Direttore del-
l'Ispettorato territoriale del lavoro competente''.».

28.0.10
Girotto, De Petris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Disposizioni per favorire e semplificare l'u-

tilizzo dell'apposizione del visto di conformità)

        1. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: ''diploma di ragioneria''
sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''nonché i professionisti di cui alla norma
UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.''».
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28.0.11
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Estensione della dichiarazione dei red-

diti precompilata a tutti i contribuenti)

        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di
cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichia-
razione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175.''».

28.0.12
Fede

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Semplificazioni per l'accesso ai ser-

vizi certificativi del casellario giudiziale)

        1. All'articolo 28, comma 4, del decreto del presidente della Repub-
blica 14 novembre 2002, n. 313, recante ''Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudi-
ziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti'', sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e, in
ogni caso, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni''.».
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28.0.550 (già 30.0.7)
Biti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)

        1. Le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e
senza stipula di specifica convenzione con il Ministero della giustizia, il siste-
ma informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei ca-
richi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da rea-
to, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti
da reato, al fine di acquisire i certificati del casellario giudiziale quando ne-
cessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative al-
l'espletamento delle procedure di gara.».

28.0.13
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 28-bis.
(Semplificazioni in materia di cessioni intra-comunitarie)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare ac-
quisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessio-
ni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fattura-
zione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla let-
tera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il con-
tribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza appli-
cazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le
cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del
contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle som-
me dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle espor-
tazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale
comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le proce-
dure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.».
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Art. 29

29.1
Manca

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente:
«cinquecento».

29.2
Grimani, Vono

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente:
«cinquecento».

29.3
Romeo, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente:
«cinquecento».

29.4
La Russa, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente:
«cinquecento».

29.5
Mallegni

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente:
«cinquecento».
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29.6
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Nelle more della definizione di una disciplina organica in ma-
teria di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione
di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio
nazionale, volta a garantire il pieno e tempestivo accesso all'informazione e al
contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte
delle persone sorde e con altre disabilità uditiva in genere.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

29.7
Rauti, Ruspandini, Totaro

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'', sono aggiunte 
le seguenti: ''Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del
Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.''»;

            b) sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, sono ripristinati all'articolo 1, i commi 489 e 491
della legge 28 dicembre 2018, n. 145, nel testo previgente.
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29.8
Cangini

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'' sono aggiunte 
le seguenti: ''Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del
Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.'';

            b) sopprimere la lettera b).

29.9
Binetti, De Poli

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) la lettera a) è sostituita con la seguente:

            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'' sono aggiunte 
le seguenti: ''Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del
Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.'';

            b) sopprimere la lettera b).

29.10
Lupo, Fede, Corbetta

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la verifica delle targhe asso-
ciate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni,» con le seguenti:
«la rilevazione e la verifica, attraverso un chip elettronico inserito nei contras-
segni, che permetta, mediante rilevatori collocati nei varchi delle Ztl, l'accesso
dei veicoli con a bordo i titolari dei contrassegni».

        Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «di targhe asso-
ciate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni» con le seguenti:
«dei contrassegni dotati di chip elettronici che ne permettono la rilevazione
ai varchi di accesso delle Ztl».
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29.11
Assuntela Messina

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai mede-
simi fini, il Fondo è destinato altresì alla creazione di un'apposita applicazione
informatica che consenta ai titolari di contrassegni di trasmettere, in tempo
reale, alla suddetta piattaforma i dati del veicolo in uso, necessari alla verifica
di cui al periodo precedente».

29.700
Drago

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «b-bis) La notifica degli atti dovrà avvenire attraverso la CryptoID
integrato nelle app IOS e/o Android di identificazione, utilizzando la tecno-
logia blockchain per la gestione e snellimento delle operazioni relative al tra-
sferimento di beni annotati in pubblici registri».

29.12
Mollame

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici volti a
favorirne l'autonomia e l'autosufficienza''».

29.550 (già 18.0.36)
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        2-bis.  All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli
invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri
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a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della
patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di
partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto''».

29.13
Boldrini, Iori

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli
invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri
a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della
patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di
partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

29.14
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli
invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri
a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della
patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di
partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».
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29.15
De Siano, Cesaro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli
invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri
a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della
patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di
partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto''».

29.16
Mollame

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

        ''3-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e traspor-
ti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente dispo-
sizione, sono definite altresì modalità semplificate per gli accertamenti rela-
tivi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis relative ai veicoli desti-
nati a persone con disabilità''».

29.17
Rizzotti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, si applicano ai veicoli per la mobilità personale a propul-
sione prevalentemente elettrica di cui alla sperimentazione autorizzata dall'ar-
ticolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
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29.18
Russo, Di Girolamo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante nuovo codice della strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2
non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione
di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento''».

29.19
Binetti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanita-
ria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle azien-
de sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale
del 15%».

29.0.1
Binetti, De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.29-bis.

        1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della leg-
ge n. 548/93, sono considerati come portatori di handicap in connotazione di
gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92) a prescindere dall'età e dalla varian-
te genetica (art. 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e
alle loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui
la normativa prevede una grave limitazione della capacità di deambulazione,
consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai familiari che se ne pren-
dono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata, de-
trazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e dall'imposta di trascrizio-
ne regionale, senza che ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto».
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        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione
pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro
mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'artico-
lo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

29.0.2
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Misure di semplificazione per la tutela del

periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

        1. All'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: ''Verificata l'impossibilità dell'adozione degli ac-
comodamenti ragionevoli, come da obbligo previsto per il datore di lavoro,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, risultato non praticabile lo
svolgimento della prestazione in modalità agile ai sensi della legge22 maggio
2017, n. 81, l'attestazione di fragilità determinata in azienda costituisce certi-
ficazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'e-
ventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'artico-
lo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile
ai fini del periodo di comporto''».
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29.0.3
Comincini, Grimani, Vono

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 98, le pa-
role: ''La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottopo-
sto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla
data di richiesta di cancellazione''; sono sostituite dalle seguenti: ''La cancel-
lazione è disposta a condizione che la revisione del veicolo non sia scaduta''».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumen-
ti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a
permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in ma-
teria di esportazioni di veicoli».

29.0.5
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dall'anno 2020, al fine di semplificare la procedura di
erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi
essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al
regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente,
pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un
ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il
31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
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29.0.6
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di ero-
gazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi es-
senziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al re-
gio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente,
pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un
ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il
31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.7
Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1.A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di eroga-
zione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi es-
senziali della Federazione Nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di cui al re-
gio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente,
pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un
ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il
31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
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29.0.32
La Russa, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione e riduzione delle tempistiche di

erogazione dei contributi statali in favore della Fe-
derazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

        1. Al fine di favorire ed assicurare una regolare, ordinata ed efficace
attuazione dei programmi e interventi sociali programmati sulla base di risorse
statali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da
adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, identifica
e adotta le opportune modifiche normative e procedurali volte ad assicurare
che i contributi statali destinati annualmente alla Federazione nazionale delle
istituzioni pro-ciechi siano erogati entro e non oltre il termine del primo se-
mestre di ciascun bilancio d'esercizio».

29.0.8
Romeo, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di ero-
gazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi es-
senziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al re-
gio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente,
pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un
ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il
31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
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29.0.9
Romeo, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di ero-
gazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi es-
senziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al re-
gio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente,
pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un
ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il
31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.10
Mollame

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associa-
zione di persone con invalidità dal soggetto sottoposto ad accertamento sani-
tario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a tito-
lo gratuito'', sono sostituite dalle seguenti: '', nonché dal rappresentante desi-
gnato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con
disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque
a titolo non oneroso'';

            b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accer-
tamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenota-
zione on-line''».
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29.0.11
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del-

la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 
495, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ''nonché dal rappresentante
dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto
ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ulti-
ma è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché dal
rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica'';

            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accer-
tamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di preno-
tazione on-line''».

29.0.12
Binetti, De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del-

la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 
495, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante
dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto
ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ul-
tima è comunque a titolo gratuito'' è sostituito dalle seguenti: '', nonché dal
rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste
ultime è comunque a titolo non oneroso'';
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            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        ''7-bis: La commissione al fine di semplificare le procedure di accer-
tamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di preno-
tazione on-line''».

29.0.13
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del-

la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 
495, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante
dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto
ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ulti-
ma è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '', nonché dal
rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste
ultime è comunque a titolo non oneroso'';

            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accer-
tamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenota-
zione on-line''».
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29.0.14
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del-

la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante
dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto
ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ulti-
ma è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '', nonché dal
rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste
ultime è comunque a titolo non oneroso''.

            b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accer-
tamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di preno-
tazione on-line''».

29.0.15
Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del-

la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante
dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto
ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ulti-
ma è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '', nonché dal
rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti
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delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste
ultime è comunque a titolo non oneroso'';

            b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accer-
tamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di preno-
tazione on-line.''».

29.0.16
Binetti, De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modifiche:

            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:

        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con di-
sabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle va-
lutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Diparti-
mento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.''

            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente
lettera:

            ''n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli desti-
nati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documen-
tali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali ter-
ritoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».
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29.0.17
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modifiche:

            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con di-
sabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle va-
lutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Diparti-
mento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.'';

            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), inserire la seguente
lettera:

            ''m-bis) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli
destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche do-
cumentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni gene-
rali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto inter-
modale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.».

29.0.18
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modifiche:

            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:

        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con di-
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sabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle va-
lutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Diparti-
mento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.''

            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente
lettera:

            ''n) La visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli de-
stinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche docu-
mentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali
territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermo-
dale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''».

29.0.19
Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modifiche:

            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:

        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con di-
sabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle va-
lutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Diparti-
mento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.'';

            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente
lettera:

            ''n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli desti-
nati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documen-
tali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali ter-
ritoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».
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29.0.20
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte 
le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'auto-
nomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104''.

        2. Con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vi-
gore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna
il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 marzo 1998, preveden-
do che le persone con disabilità, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti,
possano produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente
rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica
integrata, anche in assenza della contestuale specifica prescrizione autorizza-
tiva rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di apparte-
nenza.».

29.0.21
Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte 
infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire
l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.

        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale - Mi-
nistero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabi-
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lità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato
attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria lo-
cale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la neces-
sità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rila-
sciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.22
Binetti, De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte 
infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire
l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n.104.''.

        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art.2 del Decreto Ministeriale - Mini-
stero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità
ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato
attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria lo-
cale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la neces-
sità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rila-
sciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».
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29.0.23
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte
in fine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire
l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.

        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro
dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto
Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le
persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono
produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato
dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata
sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescri-
zione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria lo-
cale di appartenenza.».

29.0.24
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte 
infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire
l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.

        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia
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e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale - Mi-
nistero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabi-
lità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato
attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria lo-
cale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la neces-
sità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rila-
sciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza».

29.0.25
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua

dei segni italiana e della lingua dei segni tattile italiana)

        1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipa-
zione alla vita collettiva e agevolare l'abbattimento delle barriere alla comu-
nicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 
381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre disabilità
uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e
26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia
con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e promuove la
lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni tattile italiana (LIS tattile).

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni maggiormente rappresen-
tative delle categorie beneficiarie e la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla redazione di un piano per
la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire
la più ampia diffusione della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena
inclusione sociale, politica, culturale, scolastica, universitaria, post-universi-
taria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo pe-
riodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di scegliere
liberamente i percorsi formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare
per lo sviluppo della persona e per la partecipazione alla vita collettiva.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
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18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.28
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Disposizioni per favorire la formazione e l'inclusio-

ne lavorativa delle persone sorde e con disabilità uditiva)

        1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia
di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con Accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggior-
mente rappresentative delle categorie interessate, sono stabilite le modalità
per l'attivazione di centri di formazione e di avviamento lavorativo specifica-
mente realizzati per le persone sorde, sordocieche e con altre disabilità uditi-
ve. I centri di cui al comma 1 promuovono ricerche in materia di prevenzione
e cura della sordità e sui problemi ad essa correlati.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.26
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

        1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sor-
docecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il rico-
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noscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2. - (Definizioni) - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono
sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata
della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà
nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla
comunicazione.

        2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1,
percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della nor-
mativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza
dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 
381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della
normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepisco-
no altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite ri-
spettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità
civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

        3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distin-
te indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in go-
dimento.

        4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i
benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legi-
slazione vigente.'';

            b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al comma 1, primo periodo, le parole: ''di entrambe le disabi-
lità'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle disabilità''; all'ultimo periodo, dopo
le parole: ''cecità civile'', sono inserite le seguenti: '', di invalidità civile'';

                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui al-
l'articolo 2, comma 1, che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già
previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e
di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento
delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti
normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili.'';

            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: ''possono'' con ''sono
tenute a''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1341



 250 

29.0.27
Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di con-

tratti di locazione di natura transitoria)

        1. Al fine di ridurre oneri e costi in materia di locazione immobiliare
di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e
delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 le parti contrattuali, nella definizione
del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti deci-
dano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edi-
lizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del
contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del godi-
mento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto in-
terministeriale.

        2. I contratti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del Mi-
nistero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 non sono ricon-
dotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in
caso di inadempimento delle modalità di stipula dei contratti stessi previste
dai commi 1, 2, 4 e 5 del citato articolo 2 del suddetto decreto.

        3. Nella definizione dei canoni di locazione per studenti universitari,
di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale del 16 gennaio 2017,
le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti deci-
dano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edi-
lizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del
contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del godi-
mento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto in-
terministeriale.»
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29.0.29
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche in materia di pensioni e assegni di invalidità)

        1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il com-
ma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. A decorrere dal 1º agosto 2020, i benefici
incrementativi di cui al comma 1, come determinati ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono altresì concessi ai soggetti di età
pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi
civili titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di
invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle ri-
sorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza,
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monito-
raggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno
di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico».
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29.0.31
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite
le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, sono riviste
le modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, al fine di escludere da esso gli importi relativi alle indennità, alle
pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione
di invalidità totale o parziale.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle ri-
sorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza,
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monito-
raggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno
di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico».
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29.0.33
Abate

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Estensione dell'applicabilità della cessione dei crediti d'im-

posta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

        1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la
lettera d), è aggiunta la seguente: ''d-bis) credito di imposta per gli investi-
menti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160''.».

29.0.34
Cario

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso degli studenti con disabilità

agli strumenti informatici per una piena formazione e una comple-
ta realizzazione dell'inclusione scolastica attraverso misure urgen-
ti sul reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

        1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno sco-
lastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che ri-
mangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in cia-
scuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e
per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indetermi-
nato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione
delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimenta-
le n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile
2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di
sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale
n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto
Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A - Prospetto ripartizione
posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

        2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso
del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992,
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n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine
ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11
marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provin-
ciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conse-
guiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato
conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

        3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al com-
ma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è
predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in
un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà
sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di
disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funziona-
le di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il
superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i
titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento
di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore
di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo
prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche
statali.

        4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presenta-
zione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la re-
lativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della
commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro del-
l'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire
l'intera spesa di svolgimento della procedura.

        5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garan-
tire la stabilizzazione dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termi-
ne dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno
superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al
1º settembre 2020».
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29.0.35
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Misure di semplificazione dei procedimenti di ac-

certamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle
minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di
revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documen-
tazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o
da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata
ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In quest'ultimo
caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la
documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione
non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato
a visita diretta».

29.0.36
Pagano, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Semplificazione dei procedimenti di accer-

tamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle
minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di
revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documen-
tazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato
o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata
ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo
caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la
documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione
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non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. l'interessato viene convocato
a visita diretta».

Art. 30

30.1
Corbetta, Fede

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) al comma 2-bis dopo le parole: ''stato civile'' sono aggiunte le
seguenti: ''e delle liste elettorali''»;

        2) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa
anche la creazione di una sezione contenente le liste elettorali di ogni comune
con dati per sezione».

30.2
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole:
«, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.3
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole:
«, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».
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30.4
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti:
«, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.5
Mirabelli, Biti, D'Arienzo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si ap-
plica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero
dell'interno e di Sogei;».

30.6
Iwobi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis) All'art. 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il com-
ma 5, sono aggiunti i seguenti:

        ''5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia posso-
no utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certi-
ficabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve
le disposizioni del presente testo unico o del regolamento di attuazione che
prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti,
e qualità personali diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono do-
cumentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamen-
te, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisa-
to l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista
come reato dalla legge italiana.

        5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente sog-
giornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certifi-
cabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
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        5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

        5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter gli stati, le
qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione
in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

        5-sexsies. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

        5-septies. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 sono abrogati''».

30.0.1
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

        1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli
Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione
digitale.

        2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite
stampante laser con emissione di timbro digitale.

        3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla demate-
rializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati pres-
so i loro archivi».
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30.0.2
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Semplificazioni in caso di furto o smarrimento carta d'identità).

        1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ed evitare
assembramenti presso gli uffici delle forze di polizia, limitatamente al perio-
do dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020, in deroga alle diposizioni vigenti, in caso di furto o smarrimen-
to della carta d'identità, non è richiesta al cittadino la previa denuncia presso
le forze di polizia, quale atto prodromico alla presentazione della richiesta di
rilascio del duplicato presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o
di dimora. In sede di presentazione dell'istanza, il cittadino dichiara il furto o
lo smarrimento ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in deroga al comma 4 del medesimo articolo. L'amministrazione provvede a
trasmettere immediatamente mediante procedure telematiche, ove possibile,
la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente alle forze di polizia
per gli opportuni accertamenti. Agli adempimenti previsti dal presente com-
ma, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri per la
finanza pubblica.».

30.0.3
Presutto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Organismo indipendente di valutazione delle regioni e degli enti locali)

        1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, dopo le parole: ''articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9'' sono aggiunte le seguenti:
'', 14, 14-bis''.

        2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al
comma 1 entro e non oltre la scadenza naturale del Nucleo di Valutazione
attualmente in carica.».
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30.0.4
Corbetta, Fede

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Semplificazioni e digitalizzazio-

ne dei procedimenti in materia elettorale).

        1. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte in fine
le seguenti parole: ''e dagli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giuri-
sdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione
elettorale''.

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro per l'Innovazio-
ne Tecnologica e la Digitalizzazione, sono definite le modalità per consentire
in via sperimentale, attraverso l'utilizzo dell'identità digitale:

            a) la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie
per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consulta-
zioni elettorali nazionali;

            b) l'effettuazione con modalità digitale degli adempimenti previsti
dagli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17 e 20 del testo unico delle leggi recanti nor-
me per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

        3. Sullo schema del decreto di cui al comma 2 è acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di
quarantacinque giorni.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1352



 261 

30.0.5
Guidolin, Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Semplificazione in materia di pagamento e mo-

dalità di utilizzo della pensione di cittadinanza).

        1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio eco-
nomico della pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, all'articolo
5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

        ''6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione
di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata
dall'INPS il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica, per
la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti di
titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui
al comma 6.''».

30.0.6
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: ''che vi con-
sentono.'' sono soppresse;

            b) all'articolo 71, comma 4, le parole: ''che vi consentono'' e le pa-
role: ''previa definizione di appositi accordi'' sono soppresse.
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30.0.8
Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Obblighi di pubblicazione di dati ine-

renti il sistema nazionale d'istruzione)

        1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6,
è inserito il seguente:

        ''6-bis. Alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compa-
tibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e
3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-bis, 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33''.

        2. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 della leg-
ge 10 marzo 2000, n. 62, come modificato dal comma 1, può comportare la re-
voca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica, previa diffida da par-
te dell'ufficio scolastico regionale alla scuola interessata, mediante comuni-
cazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine
perentorio di 30 giorni.».

30.0.9
Corbetta, Fede

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

        1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''redigono e pubblicano sul
sito istituzionale ogni anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''redigono, attra-
verso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della fun-
zione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzio-
nale ogni anno.''
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            b) all'articolo 10, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

        ''1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze il Dipar-
timento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimen-
to, una dilazione dei termini di cui al comma 1'';

            c) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: ''In caso di mancata
adozione del Piano della performance'' aggiungere ''o della Relazione sulla
performance'';

            d) all'articolo 10, comma 5, le parole: ''In caso di ritardo nell'ado-
zione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione co-
munica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipar-
timento della funzione pubblica'' sono soppresse;

            e) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''6. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un
ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è
fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti
che hanno concorso alla ritardata adozione della Relazione sulla performan-
ce. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 6, residuassero risorse non
utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato''.

            f) all'articolo 14, comma 2-bis, le parole: '', di norma,'' sono sop-
presse e le parole: ''definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica'' sono sostituite dalle se-
guenti: ''definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecento-
cinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica'';

            g) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

            ''h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli
indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli
organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepi-
mento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valuta-
zione di cui alla lettera e)'';

            h) all'articolo 14-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettua-
ta, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

                1) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente,
sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'indi-
viduazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sor-
teggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri sta-
biliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato
per la pubblica amministrazione;
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                2) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubbli-
ca, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione inte-
ressata''.

            i) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        ''2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le
modalità indicate dal comma 2, lett. a).

        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità
con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica
dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo de-
creto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte
delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede
alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'inca-
rico'';

            j) all'articolo 14-bis, al comma 3 le parole: ''procedura selettiva pub-
blica'' sono sostituite dalle seguenti ''valutazione positiva dell'operato dell'Or-
ganismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le mo-
dalità individuate con il decreto di cui al comma 2'';

            l) all'articolo 14-bis, il comma 6 è abrogato.

30.0.10
Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Misure di semplificazione e razionalizzazio-

ne della riscossione della tassa automobilistica)

        1. Le somme dovute a titolo di tassa automobilistica, relative ai periodi
tributari in scadenza per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza
conducente sono versate entro il 31 ottobre senza l'applicazione di sanzioni
ed interessi.

        2. All'articolo 7, comma 2-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, so-
stituire le parole: ''gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza
conducente'' con le seguenti: ''i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo
termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1º gennaio
2020''».
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30.0.550 (già 16.0.27)
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di tassa automobilistica

per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

        1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis, le parole: ''nel primo semestre'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nei primi nove mesi'';

            b) al comma 3-bis, le parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 ottobre 2020'';

            c) al comma 3-quater, le parole: ''30 aprile 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''30 settembre 2020.''».

Art. 31

31.1
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «promuovendo
la consapevolezza» con le seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» aggiungere, in fine,
le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

            b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «promuovendo
la consapevolezza» con le seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» aggiungere, in fine, le
seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
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31.2
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        «2-bis. In caso di nuovo lockdown, anche le categorie lavorative arti-
stiche possono svolgere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del con-
tratto di lavoro».

31.3
Mirabelli, D'Arienzo

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «non-
ché,».

31.4
Corbetta, Fede

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «d-bis) all'articolo 40:

        1) al comma 1, le parole: ''con mezzi informatici'' sono sostituite dalle
seguenti: ''in formato nativo digitale'';

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

            ''i-bis. Tutti i documenti redatti dall'amministrazione tramite l'uti-
lizzo di strumenti software costituiscono l'originale del documento ammini-
strativo. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la ri-
duzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trat-
tamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti com-
petenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle mede-
sime strutture''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1358



 267 

31.5
Romeo, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''e comunque a condizione
che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regola-
rità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche
previste a normativa vigente''».

31.0.1
Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), dopo la parola: ''professio-
nali'', sono aggiunte le seguenti: ''ad esclusione degli ordini professionali e dei
collegi professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri
dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 
97.'';

            b) all'articolo 3, le parole: ''per gli ordini e collegi professionali''
sono soppresse.

        2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
dopo le parole: ''controllo pubblico'' sono aggiunte le seguenti: ''ad esclusione
degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i
quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48
del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97''».
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Art. 32

32.1
Cirinnà

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di proget-
tazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali del-
le amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazio-
ne, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in
materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica».

32.2
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», dopo il comma 4, inserire il seguen-
te:

        «4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del
fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno
disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

32.3
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 4, inserire il seguen-
te:

        «4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse
del fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n.34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno
disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».
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32.4
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 5, sopprimere il secondo
periodo.

32.5
Nencini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica
piattaforma dati contenenti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolasti-
che ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e privati per le loro spe-
cifiche attività».

Art. 33

33.1
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

33.2
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» in-
serire le parole: «, che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche
amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,».
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33.0.1
Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

        1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'u-
tilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di
accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digi-
tale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla
persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, è isti-
tuito presso la presidenza del consiglio un tavolo tecnico per la ricognizione
e il funzionale accorpamento di tutte le iniziative legislative e applicative in
materia di funzionamento della Pubblica amministrazione.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, è definita la composizione del tavolo».

33.0.2
Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Disposizioni per favorire la semplificazione, l'implementazione

e lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina
e dei flussi informativi sanitari elettronici)

        1. Al fine di sostenere la digitalizzazione della sanità e nell'ottica del-
la semplificazione, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma
555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non anco-
ra ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160, viene ridestinato all'acquisto di apparecchiature e dispositivi
necessari a implementare l'informatizzazione del Servizio sanitario nazionale,
all'istituzione di flussi informativi sanitari istituzionali e alla costruzione di
reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei soggetti affetti da
malattie infettive e diffusive posti in isolamento, ovvero da patologia cronica,
dei soggetti fragili, nonché dei residenti in zone disagiate. Sono parte attiva
della generazione dei flussi informativi sanitari tutti gli attori coinvolti nel-
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la gestione e nell'erogazione di prestazioni socio-assistenzali, sia dell'ambito
ospedaliero che nell'ambito dell'assistenza territoriale, i dipartimenti di pre-
venzione e i distretti delle Aziende sanitarie, i centri COVID19 e le unità spe-
ciali di continuità assistenziale, nonché i medici convenzionati, segnatamente
i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti
ambulatoriali, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali. I soggetti di
cui al precedente periodo conferiscono i dati amministrativi e sanitari alle Re-
gioni e, tramite queste ultime, al Ministero della salute.

        2. Per alimentare i flussi informativi sanitari di cui al precedente com-
ma, le Regioni, previa intesa col Ministero della salute, definiscono ed adot-
tano a livello nazionale degli specifici tracciati record nonché i requisiti dei
software gestionali clinici. A tal fine, viene destinata una somma sino a 5 mi-
lioni di euro a valere sul contributo di cui al precedente comma 1, senza arre-
care maggior oneri per le finanze pubbliche.

        3. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sani-
taria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, sull'intero terri-
torio nazionale la trasmissione dei dati personali dei pazienti tra i professio-
nisti sanitari, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2 lettera i) dell'articolo
9 del Regolamento UE 2016/679 recepito con decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, è consentito, in deroga all'articolo 3-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, anche senza il consenso scritto dell'interessato».

Art. 34

34.1
Mirabelli, D'Arienzo

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti parole: «entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

34.2
D'Arienzo

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di
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istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione
del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla disper-
sione scolastica e formativa».

34.3
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», sopprimere il comma 5.

34.4
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», dopo il comma 7, inserire il seguen-
te:

        «7-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente
articolo, anche mediante sistemi di interoperabilità già previsti dalla legisla-
zione vigente, e consentire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, decreto
legislativo n. 82 del 2005 l'aggiornamento dei dati presenti nei data base da
questi gestiti anche in materia fiscale e previdenziale, sono prorogate fino al
31 dicembre 2020 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici
degli enti impositori e la sospensione dei termini di versamento dei carichi af-
fidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, decreto-legge n. 18 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, anche con ri-
ferimento alle richieste di contribuzione previdenziale formulate ai sensi del-
l'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 nei confronti dei liberi profes-
sionisti iscritti in albi professionali aventi Cassa di previdenza di categoria già
esistente alla data del 25 agosto 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex
articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo
di prevista sospensione».
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34.0.1
Campari, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

        1. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola ''magistrature'' sono inserite le seguenti:
'', anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali,''».

Art. 35

35.1
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razio-
nalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informa-
zioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazio-
ni.», inserire il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digita-
lizzazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della pre-
sente legge, anche al fine di tutelare la sovranità digitale e la sicurezza nazio-
nale, è adottato il documento di Politica di classificazione delle informazioni,
attraverso il quale si identificano i dati in possesso delle pubbliche ammini-
strazioni nonché le funzioni critiche in relazione ai quali si rende necessario:
a) effettuare valutazioni di impatto; b) introdurre un'etichettatura adeguata dei
dati in possesso delle pubbliche amministrazioni; c) operare decisioni sulla
dislocazione dei dati sul territorio nazionale; d) predisporre un monitoraggio
continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni».
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35.2
D'Arienzo

All'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole:
«per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire le seguenti parole:
«, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133».

35.3
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razio-
nalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informa-
zioni (CED) definiti al comma 2» inserire le seguenti parole: «, la cui gestio-
ne è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133».

35.4
D'Arienzo

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei
rati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo
periodo», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche am-
ministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

            b) alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «verso
l'infrastruttura di cui al comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusiva-
mente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».
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35.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei
requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di
cui al primo periodo», inserire le seguenti: «esclusivamente per le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto le-
gislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

            b) alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «verso
l'infrastruttura di cui al comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusiva-
mente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».

35.6
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera b), al primo periodo, sopprimere le parole: «già esi-
stente».

35.7
Cioffi

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

35.8
Grimani, Vono

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «portabilità dei servizi cloud
per la pubblica amministrazione.», aggiungere le seguenti: «Con ulteriore re-
golamento, definisce le modalità ed i criteri per provvedere alla digitalizza-
zione di tutti i dati e documenti elettronici relativi agli impianti di solleva-
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mento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favo-
rire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finali-
tà istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché per la condivisione dei dati tra
i soggetti che abbiano diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli
adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La dispo-
sizione di cui al precedente periodo si applica a tutti gli impianti di solleva-
mento ed a tutti i suoi componenti di sicurezza attualmente sottoposti a con-
trollo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati in conformità
alle norme vigenti.».

35.9
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente», inserire le seguenti:
«, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 239 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34,».

35.10
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono
apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 dopo le parole: ''strategia di condivisione'', sono in-
serite: ''anche con le Regioni e Province Autonome''; dopo le parole: ''decre-
to legislativo 7 marzo 2005, n. 82'', sono inserite: ''dell'acquisizione di com-
petenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della
pubblica amministrazione,'';

            b) al comma 2 dopo le parole: ''tecnologica e la digitalizzazione''
sono inserite: '', acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n. 281'';

            c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''3-ter. AI fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Provin-
ce Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istitui-
to per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura
delle attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del
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Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazio-
ne tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni.

        3-quater. In ragione delle precedenti determinazione di cui al comma
3 ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con
la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.''.

            d) al comma 3 le parole: ''cinquanta milioni'' sono sostituite con:
''centodieci milioni''.

        3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.1
Grimani, Vono, Garavini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis
(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

        1. Le pubbliche amministrazioni le cui infrastrutture siano qualificate
''Poli Strategici Nazionali'', possono promuovere forme di aggregazione anche
attraverso la costituzione di società in house ai sensi dell'articolo 16 del decre-
to legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'osservanza delle disposizioni comu-
nitarie in materia di concorrenza, al fine di sviluppare infrastrutture e servizi
ICT ed accelerare l'introduzione di modelli operativi di supporto alla digita-
lizzazione, in grado di garantire efficacia, efficienza e rapidità dell'innovazio-
ne finalizzata alla semplificazione dei servizi erogati al Paese. La costituzio-
ne di tali Organismi deve perseguire, in coerenza e continuità con l'Agenda
Digitale Europea e con quanto previsto nel Piano Triennale per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione 2019-2020, obiettivi volti a rafforzare la si-
curezza dello scambio di informazioni nei sistemi informativi della Pubblica
Amministrazione, efficientare la gestione delle infrastrutture IT e realizzare
strategie integrate di innovazione dei servizi al cittadino e alle imprese.

        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi en-
tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disci-
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plinati le risorse umane il modello di governance e di funzionamento degli
Organismi.

        3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a
valere sulle risorse stanziate per le forme di cooperazione per le rispettive
amministrazioni.».

35.0.2
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispen-

sazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

        1. All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il com-
ma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epide-
miologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'effi-
cace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e
l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di cate-
goria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, com-
ma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché
dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo
d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di ca-
tegoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro
60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate
le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessare provvedono agli
adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili''.».
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35.0.3
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di

cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni conseguenti)

        1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel circondario del tribunale di Sciacca sono inseriti i comuni di
Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

        Conseguentemente, nel circondario del tribunale di Termini lmerese
sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Con-
tessa Entellina e Giuliana.

        2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

        nel distretto di Palermo:

            a) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la
cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani;

        Conseguentemente, il tribunale di Sciacca è rimosso dall'elenco dei
tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di
Agrigento.

        3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 3 7 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:

        nella voce: ''Corte di Appello di Palermo'':

            a) al capoverso: ''Circondario di Sciacca'', nella circoscrizione del
giudice di pace di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

        Conseguentemente, al capoverso: ''Circondario di Termini lmerese'',
nella circoscrizione del giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni
di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

        4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le
variazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni sopra indicate.

        5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spo-
stamenti di competenza per territorio con riferimento ai procedimenti civili

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1371



 280 

e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta ec-
cezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'a-
zione penale.

        6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito
delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche
degli uffici giudiziari della corte di Appello di Palermo.».

Art. 36

36.1
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», inserire le seguenti: «, pub-
blici e privati,».

36.2
Pagano

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo pe-
riodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il com-
pleto rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come
articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della
Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la
loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà
non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle ele-
zioni dei detti organi di tutti gli Ordini.».
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36.550 (già 36.0.10)
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        9-bis. In sede di prima attuazione dell'art. 8, comma 8, terzo periodo,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo
rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come artico-
lati dall'art. 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23
marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro natu-
rale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non
oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni
dei detti organi di tutti gli Ordini.».

ORDINI DEL GIORNO

G36.100
Gaudiano, Castiello

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

        premesso che:

            il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca sempli-
ficazioni in materia di misure per l'innovazione;

        considerato che:

            il personale pubblico costituisce uno dei fattori che contribuiscono
all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività ammini-
strativa;

            molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di perso-
nale qualificato, in linea con le esigenze di innovazione e semplificazione an-
che digitale prescritte dal presente decreto;

            d'altro canto, un certo numero di persone del pubblico impego può
transitare in mobilità anche per assolvere a tali esigenze e l'art. 18, DPR n.
465 del 1997 dispone che «il funzionario trasferito è collocato nei ruoli del-
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la amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensio-
nabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione
di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in
godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a
seguito dei futuri miglioramenti economici»,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di verificare il trattamento del personale
transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazione ai sensi dell'ar-
ticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 a cui
sono stati conferiti incarichi dirigenziali;

            a valutare l'opportunità di inquadrare nel ruolo dirigenziale dell'am-
ministrazione che ha conferito l'incarico tali soggetti, al fine di riconoscere
loro lo status giuridico ed economico adeguato alle funzioni e alla responsa-
bilità in concreto svolta, anche ai fini di dare concreta applicazione ai principi
costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

G36.101
Corbetta

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

        premesso che:

            il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca sempli-
ficazioni in materia di misure per l'innovazione;

        considerato che:

            il personale già in comando presso gli enti locali costituisce uno dei
fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto questa passa anche per
la concreta attività amministrativa;

            molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di perso-
nale qualificato, in linea con le esigenze di innovazione e semplificazione an-
che digitale prescritte dal presente decreto;

            gli enti locali medesimi, in seguito alla sospensione procedimentale
di concorsi, mobilità e numerosi pensionamenti derivanti dalle norme di age-
volazione al trattamento pensionistico, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
possono immettere in ruolo dipendenti provenienti da altre amministrazioni
in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzio-
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nale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di stabilizzare il personale già in comando
presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, adottando le iniziative normative volte
a prevedere che gli interessati, fino al 31 dicembre 2020, possano avvalersi
del trasferimento di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

            a valutare l'opportunità di estendere tale previsione anche al perso-
nale di cm all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

EMENDAMENTI

36.0.550 (già 10.139)
D'Alfonso, Boldrini, Vattuone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 36-bis

       1. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile dopo
il quinto comma aggiungere il seguente: ''È consentito l'intervento all'assem-
blea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identifi-
cazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il se-
gretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione.
Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario.'';

       2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) del codice civile, il
termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto
annuale, che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre
2020, è prorogato sino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 1129, de-
cimo comma del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazio-
ne dell'assemblea di cui al precedente periodo, l'incarico dell'amministratore
scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.».
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36.0.551 (già 23.0.3)
Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro,
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Assemblee da remoto)

        1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

        ''È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di tele-
comunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'eser-
cizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel me-
desimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve
esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere
valido con la sola firma del segretario''».

36.0.1
D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali
all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma
5 è inserito il seguente: ''6. È consentito l'intervento all'assemblea anche me-
diante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la par-
tecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che
si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale
facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può
anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che
successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formali-
tà previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per
acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.».
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36.0.2
Gasparri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali
all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma
5 è inserito il seguente: ''6. È consentito l'intervento all'assemblea anche me-
diante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la par-
tecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che
si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale
facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo
posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola fir-
ma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a
tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il
rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della
normativa che lo impone''.».

36.0.3
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali
all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma
5 è inserito il seguente:

        ''6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'e-
sercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può
esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elet-
tronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del
segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i
condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto
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della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa
che lo impone''».

36.0.4
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali,
all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma
5 è inserito il seguente comma:

        ''6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'e-
sercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può
esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elet-
tronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del
segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i
condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto
della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa
che lo impone''».

36.0.5
De Lucia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
        1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile,

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. É consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino
nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente e il segretario. Di tale facoltà
è data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica
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certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario
e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini
con le medesime formalità previste per la convocazione''.».

36.0.7
D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e

nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento
delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in mi-
sura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscalda-
mento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta appro-
vato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'art. 63 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.

        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote con-
dominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali,
al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modi-
fica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno spe-
cifico conto corrente'' con: ''esclusivamente tramite uno specifico conto cor-
rente''».

36.0.552 (già 10.0.41)
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e

nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento
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delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in mi-
sura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscalda-
mento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta appro-
vato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote con-
dominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali,
al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modi-
fica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno spe-
cifico conto corrente'' con: ''esclusivamente tramite uno specifico conto cor-
rente''».

36.0.553 (già 10.0.42)
Gasparri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e

nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento
delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in mi-
sura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscalda-
mento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta appro-
vato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote con-
dominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali,
al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modi-
fica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno spe-
cifico conto corrente'' con: ''esclusivamente tramite uno specifico conto cor-
rente''».
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36.0.554 (già 10.0.43)
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e

nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento
delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in mi-
sura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscalda-
mento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta appro-
vato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche a norma dell'articolo 63
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote con-
dominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali,
relativamente alle modalità di pagamento delle rate condominiali, al comma
7 dell'articolo 1129 del codice civile le parole: ''far transitare'' sono sostituite
dalle parole: ''riscuotere e pagare'' e le parole: ''su uno specifico conto corren-
te'' sono sostituite dalle parole: «esclusivamente tramite uno specifico conto
corrente''».

36.0.8
Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e innovazione in ma-
teria di conseguimento della patente di guida)

        1. Al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) All'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conse-
guimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, DIE, DE
può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di
cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.'';
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            b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiun-
to il seguente: ''Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro
totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'alle-
gato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017''.

        2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione
del presente decreto-legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggior-
nare l'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017,
adeguandolo agli standard degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni
tecnologiche.».

36.0.9
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articoloaggiungere il seguente:

«Art. 36.
(Incremento personale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)

        1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e, in particolare, per dare continuità a quelle previste dal-
la Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del
D.Lgs. 264/06, si procede alla stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 1, comma 570, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa cessati e non più rinnovati.

        2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, alla stabilizzazione di cui al comma 1 si farà fron-
te con la risorse previste e non ancora utilizzate di cui al comma 573 della
medesima legge».
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Art. 37

37.1
Corbetta

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, letterab), sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) sono aggiunti i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto previsto dal
primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma
6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1º ottobre 2020,
o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle im-
prese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'arti-
colo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle
imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un
nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore
disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente
per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità
digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere
di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n.
580''.»;

            b)al comma 2, sostituire le parole: «L'ufficio del registro delle
imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un
nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandi-
ta dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia
per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti
per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni
riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» con le se-
guenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso
il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indiriz-
zo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e
notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema
informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma
6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
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37.2
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.3
Conzatti, Grimani, Vono

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.4
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.5
Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) il comma 7-bis è abrogato.».
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37.6
Pagano

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

        ''7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale
all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad
adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di
appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio del-
l'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione
dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in
cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista
comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell'Ordine o Col-
legio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa
pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo com-
ma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei
domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo
di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempien-
te, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi,''».

37.7
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata
nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, tenendo comun-
que conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale, le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle comunicazioni telematiche tra imprese,
professionisti e pubbliche amministrazioni in cui uno dei soggetti coinvolti
abbia sede legale in un territorio sprovvisto di infrastrutture a banda larga e
ultralarga.».
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ORDINE DEL GIORNO

G37.100
Mantovani, Granato

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 1833 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale»;

        premesso che:

            il provvedimento reca misure di semplificazione amministrativa
per l'innovazione, al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica
amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnolo-
gie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico;

            in particolare l'articolo 37 intende garantire il diritto all'uso delle
tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, nonché favorire il percorso di
semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra
imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disci-
plina europea;

        considerato che;

            l'attuale quadro normativo relativo alla gestione dei diritti d'autore
è stato profondamente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n.
35 recante il recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-
territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line;

            nonostante l'intento di armonizzazione, la normativa del 2017 non
ha eliminato tutta una serie di distorsioni che provocano incertezze interpre-
tative e quindi ostacoli al corretto flusso di gestione e attribuzione delle som-
me e dell'equa remunerazione, in particolar modo per gli artisti interpreti o
esecutori di fonogrammi;

            attualmente non viene permesso agli intermediari dei diritti con-
nessi degli artisti/interpreti/ esecutori del settore musicale di poter riscuotere
direttamente presso la SIAE i diritti di copia privata audio, ma la riscossione
avviene tramite un passaggio ai produttori per poi giungere agli artisti a se-
guito di accordi con le organizzazioni collettive;

            in un'ottica di semplificazione del sistema di gestione dei diritti
d'autore e nell'ambito di una progressiva liberalizzazione del mercato delle
organizzazioni collettive impegna, quindi, il Governo:

            a valutare l'opportunità di semplificare il sistema dei compensi per
le copie private audio attraverso la riscossione diretta da parte delle organiz-
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zazioni di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti a cui ade-
riscono gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi.

EMENDAMENTI

37.0.1
Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. Le Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere alcuna clau-
sola di gratuità, né corrispettivi dal valore simbolico, nei bandi o selezioni
per servizi professionali. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso
del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri pre-
visti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 13 dicembre 2012. n. 247 e per i
professionisti di cui all'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche
iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri definiti dai decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

37.0.2
Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

        1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazio-
ne e di pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte
dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al per-
durare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono depositate

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1387



 296 

presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata. I compensi spettanti ai difensori ai sensi del medesimo
decreto n. 115 del 2002, per i quali sia stata già emessa fattura alla data del 9
marzo 2020, sono pagati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.».

37.0.3
Montevecchi, Mantovani, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia,
Russo, Vanin, Moronese, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel

settore musicale da parte della Società italiana artisti ed editori - SIAE)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' aggiungere le
seguenti: ''e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori
di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che
svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35'';

            b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.4
Rampi, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso

nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' sono inserite le
seguenti: ''e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori
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di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che
svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.

            b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.5
Vono, Grimani, Garavini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso

nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' sostituire con le
seguenti ''e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori
di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che
svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.

            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.6
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso

nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' sono aggiunte le
seguenti ''e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori
di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che
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svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.

            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.7
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso

nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' sono inserite le
seguenti ''e per il restante cinquanta per cento tra produttori di fonogrammi
e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività
di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto le-
gislativo 15 marzo 2017, n. 35''.

            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.8
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso

nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' aggiungere le
seguenti ''e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori
di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che
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svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.

            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.9
Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso

nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole ''e per il cinquanta per cento ai produttori
di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.'' sono sostituite con le seguenti: ''e per il restante cinquanta
per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti
o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione
dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2017, n. 35.'';

            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.550 (già 38.0.18)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di ripar-

tizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed ese-
cutori in ragione della riproduzione di opere audiovisive)

        1. Il termine per la certificazione dei diritti degli artisti interpreti ed
esecutori diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale
amministrati dai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 15
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marzo 2017 n. 35 è stabilito entro e non oltre il quinto anno successivo a quello
di competenza».

37.0.10
Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decre-

to legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al
comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            ''d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39''.».

37.0.11
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed ef-

fetti degli atti amministrativi in scadenza per l'industrio culturale)

        1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali de-
rivanti dall'emergenza sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano
le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di re-
golarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cine-
matografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese
culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di
regolarità contributiva. Le verifiche di regolarità contributiva in caso di ero-
gazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre 90 giorni
dalla data di effettiva erogazione del finanziamento».
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37.0.12
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Misure per favorire l'innovazione del-

l'esercizio teatrale e cinematografico)

        1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio teatrale e
cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a se-
guito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3 dell'art. 28, dopo le parole: ''strutture agrituristiche''
aggiungere le seguenti: '', alle sale teatrali e alle sale cinematografiche''.

            b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta
la seguente:

            ''b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e
teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività
ivi esercitate''.

        Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Esenzioni
dall'imposta municipale propria-lMU per il settore turistico e per l'esercizio
teatrale e cinematografico.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289».

37.0.13
Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Centri di competenza per l'innovazione)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del
Titolo III del presente decreto e di supportare i processi di transizione digitale
negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demogra-
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fica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di compe-
tenza per l'innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».

37.0.14
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Centri di competenza per l'innovazione)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del
Titolo III del presente decreto e per e per supportare i processi di transizione
digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione
demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di
competenza per l'innovazione».

37.0.15
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Modifiche delle disposizioni sulla sussidiarietà dei professionisti)

        1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, apportare le se-
guenti modifiche:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente ''Delega al Governo in ma-
teria di atti pubblici rimessi alle Professioni organizzate in ordini e collegi
e ai Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una
associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo
economico'';

            b) al comma 1, dopo la frase ''professioni organizzate in ordini e
collegi« aggiungere »e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Mini-
stero dello Sviluppo economico'';
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            c) al comma 1, lettere a) e b) dopo le parole ''in ordini e collegi''
aggiungere le seguenti: ''e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del
Ministero dello Sviluppo economico''».

37.0.16
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Semplificazione della procedura di asseve-

razione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 otto-
bre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiu-
diziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati
digitalmente, dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante
la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, resti-
tuisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal
cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma
si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure
della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

37.0.17
D'Angelo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Semplificazione della procedura di asseve-

razione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 otto-
bre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiu-
diziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati
digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante
la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, resti-
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tuisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal
cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma
si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure
della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

37.0.18
Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

        1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa
in carico dei pazienti cronici complessi, perii biennio 2020-2021 il Ministe-
ro della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura
e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da
soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo in-
fermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i
malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione
prevista dal comma 1.

        3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autoriz-
zata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
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Art. 38

38.1
Mirabelli, Collina, Ferrazzi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

            «0a) All'articolo 35, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione
di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la
concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'am-
montare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4
e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun
titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquan-
ta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree
bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella
Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri
il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al perio-
do precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello
spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità
alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale dispo-
sizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

38.2
Manca

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

            «0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione
di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la
concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'am-
montare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4
e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun
titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquan-
ta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree
bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella
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Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri
il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al perio-
do precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello
spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità
alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale dispo-
sizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

38.3
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, alla letteraa) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:

        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione
di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la
concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'am-
montare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4
e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun
titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquan-
ta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree
bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella
Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri
il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al perio-
do precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello
spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità
alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. La revisione dei contributi
di cui alla presente lettera deve avvenire a saldi complessivi invariati''».

38.4
Mantovani, Di Girolamo

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione
di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la
concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'am-
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montare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4
e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun
titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquan-
ta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree
bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella
Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri
il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al perio-
do precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello
spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità
alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale dispo-
sizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

38.5
Assuntela Messina

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:

        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di
diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la con-
cessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare
del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in propor-
zione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con
agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquantamila utenti
serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così
come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Ita-
liana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo
2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente
sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
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38.6
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.

            2) al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18
aprile 2017, n. 48,» aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di
comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle
proprie funzioni»

            3) al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sop-
primere le parole: «anche in via indiretta».

38.7
Gallone

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.

        Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 apri-
le 2017, n. 48», aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di
comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle
proprie funzioni».

        Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere
le parole: «anche in via indiretta».

38.8
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.

38.9
Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica» inserire la seguente: «anche»;
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            2) al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzio-
ni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e
fixed wireless access (FWA) su infrastrutture per impianti radioelettrici pree-
sistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui
al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da invia-
re, contestualmente all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organi-
smi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36''»;

        3) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 87-quater», al comma 2
sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere il seguente comma:

        «3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai
vincoli previsti dalla normativa vigente»;

        4) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi
finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità,
il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti'';

            g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo
semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevi-
mento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.»;

        5) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'Allegato A, punto A.8, la parola: ''cm 50'' è sostituita dalla
seguente: ''1 metro'';

            b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 è aggiunto il seguente: ''A.32.
Nelle aree sottoposte a vincolo degli Enti Parco, di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394: installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesi-
stenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di al-
tezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non su-
periore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione di cabine per impianti tec-
nologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che,
non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non com-
portino per il sito un ulteriore impatto paesaggistico''.
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        5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
la parola: ''0,5'' è sostituita dalla seguente: ''1,5''.

        5-quater. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 feb-
braio 2016, n. 33, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Tali previsioni si ap-
plicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni, alle Province, ai Comu-
ni, ai Consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari eser-
centi pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pub-
blici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affi-
data la cura di interessi pubblici''».

38.10
Valente

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comu-
nicazione elettronica», inserire la seguente: «anche».

38.11
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comu-
nicazione elettronica», aggiungere la seguente: «anche».

38.12
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «reti di comunica-
zione elettronica», aggiungere le seguenti:«, anche».
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38.13
Vono, Grimani

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) all'articolo 87:

                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori''
sono sostituite con le seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei
relativi lavori'';

                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed ur-
genza dei relativi lavori''»;

            b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

            «d-bis) all'articolo 90:

                1) al comma 1, dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la
seguente: ''private''; in fine, la parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti:
''nonché quelli'';

                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

        ''3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobi-
li, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti
o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative ope-
re accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi
operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di
nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto
non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

        Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree oc-
correnti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono eser-
citate dal Comune.

        Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni
dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme
previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà
e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

        La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tenta-
tivi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita
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offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza
della Autorità espropriante.

        Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento neces-
sario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono
già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve
intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle
esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, ade-
guamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti,
anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità'';

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

        ''3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del de-
creto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del
presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'ap-
posizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate
nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una confe-
renza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico
è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile
dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto,
comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che
individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'espro-
prio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, non-
ché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

        Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazio-
ne dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordi-
nato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso
nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza,
adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle ammini-
strazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichia-
razione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi
lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espro-
priativa sulla base della normativa vigente in materia.

        3-quater. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo
87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili
detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della
acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiede-
re, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo
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con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma
3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile
dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comun-
que denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che indivi-
dui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio,
le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché
da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

        Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per
procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimen-
to unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il
quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento
dell'istanza.

        Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di ap-
posizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urba-
nistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'am-
ministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazio-
ni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla di-
chiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione
del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente,
e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa
sulla base della normativa vigente in materia. 4

        3-quinquies. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base
delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data
dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di
qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti
del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie
già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà te-
nersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accor-
di di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato
l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

        3-sexies. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione
senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1'';

            d-ter) all'articolo 92:

                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla
realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se det-
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ti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto
2002, n. 166'';

                2) al comma 3, le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite
con le seguenti: ''all'Ente locale'';

                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi del-
l'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del
diritto di servitù al patrimonio degli operatori''».

38.14
Vono, Grimani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

            «a-bis) all'articolo 87:

                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori''
sono sostituite con le seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei
relativi lavori'';

                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed ur-
genza dei relativi lavori''»;

            b) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

            «d-bis) all'articolo 90:

                1) al comma 1 dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la se-
guente: ''private''; in fine la parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti: ''non-
ché quelli'';

                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

        ''Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili,
o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o
al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative ope-
re accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi
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operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di
nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto
non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

        Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree oc-
correnti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono eser-
citate dal Comune.

        Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni
dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme
previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà
e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

        La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tenta-
tivi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita
offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza
della Autorità espropriante.

        Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento neces-
sario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono
già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve
intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle
esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, ade-
guamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti,
anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità'';

                3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

        ''4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del pre-
sente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'appo-
sizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate
nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una confe-
renza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico
è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile
dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto,
comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che
individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'espro-
prio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, non-
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ché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della con-
ferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico
ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della
Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La de-
terminazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione
procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preor-
dinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comun-
que denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o
servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per
l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della norma-
tiva vigente in materia.

        6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, com-
ma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti
dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisi-
zione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove
non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i
proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la
attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile
dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comun-
que denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che indivi-
dui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio,
le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché
da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

        Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per
procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimen-
to unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il
quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento
dell'istanza.

        Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di ap-
posizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urba-
nistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'am-
ministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazio-
ni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla di-
chiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione
del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente,
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e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa
sulla base della normativa vigente in materia.

        7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle carat-
teristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'ema-
nazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi
natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vin-
colo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già
esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi
conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di
natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'im-
pianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

        8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza
titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1'';

            d-ter) all'articolo 92:

                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla
realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se det-
ti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto
2002, n. 166'';

                2) al comma 3 le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite
con le seguenti: ''all'Ente locale'';

                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi del-
l'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del
diritto di servitù al patrimonio degli operatori''».
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38.15
Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

            «a-bis) all'articolo 87:

                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori''
sono sostituite con le seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei
relativi lavori'';

                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed ur-
genza dei relativi lavori''»;

        2) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

            «d-bis) all'articolo 90:

                1) al comma 1 dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la se-
guente: ''private''; in fine la parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti: ''non-
ché quelli'';

                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

        ''3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobi-
li, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o
al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere
accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi opera-
tori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla
realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si appli-
cano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.
Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti
per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal
Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta gior-
ni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme
previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà
e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve
essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti,
o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli
uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini
della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utiliz-
zazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli
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impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi
intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabiliz-
zazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristruttu-
razione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine del-
l'implementazione delle reti ad alta velocità''.

                3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

        ''3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del de-
creto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del
presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'ap-
posizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327 /2001, sono effettuate
nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una confe-
renza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico
è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve
essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una
istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adegua-
to elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal
vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie
misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni
per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale pro-
getto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione
dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella
stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adotta-
ta dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposi-
zione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni
e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori
e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa
sulla base della normativa vigente in materia.

        3-quater. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo
87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili
detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della
acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiede-
re, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo
con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma
3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il pro-
cedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello
locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato,
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integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree poten-
zialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce
di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che
indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento
sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti
di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito
di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei ser-
vizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il
termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal
ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa
la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della rela-
tiva variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferen-
za, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce
a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, con-
ferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma
3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'origina-
ria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto
già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura
espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

        3-quinquies. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base
delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data
dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di
qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti
del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie
già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà te-
nersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accor-
di di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato
l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

        3-sexies. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42 bis del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione
senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1.'';

            d-ter) all'articolo 92:

                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla
realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se det-
ti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto
2002, n. 166'';

                2) al comma 3 le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite
con le seguenti: ''all'Ente locale'';
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                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi del-
l'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del
diritto di servitù al patrimonio degli operatori.''».

38.16
Mirabelli

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole: ''nel caso di mo-
difiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo''
sono inserite le seguenti: '', ivi incluse le modifiche relative al profilo radioe-
lettrico''; dopo le parole: ''è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della
variazione dimensionale'' sono inserite le seguenti: '', delle specifiche tecniche
di natura radioelettrica''; in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ''I medesi-
mi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal
ricevimento dell'autocertificazione. La definizione dei criteri tecnici generali
inerenti al profilo radioelettrico viene demandata alle Linee Guida adottate da
Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.''».

38.17
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi incluse le modifiche
relative al profilo radioelettrico».

38.18
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), capoverso articolo «87-ter», comma 1,
dopo le parole: «entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione»,
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inserire le seguenti: «, sulla base di specifiche tecniche di natura radioelettri-
ca, da allegare all'autocertificazione, che saranno definite da apposite linee
guida, dove verrà definito anche il significato tecnico del termine ''profilo ra-
dioelettrico''».

            b) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

            «h) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''di cui all'articolo
87-bis del presente decreto'' sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione
di cui all'articolo 87-ter del presente decreto'';

            i) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''purché questo sia
reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis'', sono inserite le seguenti:
''e 87-ter''»;

            c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Le linee guida di cui all'articolo 87-ter, comma 1, del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, sono predisposte dal Sistema Nazionale a rete per la
Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

        1-ter. All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 14 ottobre 2016, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

            a) al punto 2.1, dopo le parole: ''dall'articolo 87-bis,'' sono inseri-
te le seguenti: ''o dall'articolo 87-ter,'' e dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo
87-bis'' sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione descrittiva della va-
riazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di
cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter'';

            b) al punto 2.2, le parole: ''il termine indicato'' sono sostituite dalle
seguenti: ''i termini indicati'' e dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis''
sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione descrittiva della variazione
dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'ar-
ticolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter''».

38.21
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera c), al primo periodo dopo le parole: «previa comuni-
cazione di avvio lavori all'amministrazione comunale» aggiungere, in fine, le
seguenti: «e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, almeno 45
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giorni prima dell'avvio dei lavori. Le agenzie regionali e le amministrazioni
comunali hanno tempo 30 giorni per rilasciare il parere definitivo».

38.22
Mantovani, Donno, Ortis, Morra

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

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

            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera e), dopo il numero 2.8),
è aggiunto il seguente:

        ''2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tec-
nologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03,
fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''».

        b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 166 sono apportate le
seguenti modificazioni:

        1) all'articolo 33, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ''di
tipologia diversa'' ovunque ricorrono;

        2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera e), nu-
mero 2.8-bis) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo
fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a
euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati con-
centratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni
dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello
stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo
da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provin-
ciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale''.

        3) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera e), nu-
mero 2.8-bis) del Codice: 1) a euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 appa-
rati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da
41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso
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ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubi-
cati nello stesso ambito provinciale''».

38.23
Assuntela Messina

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8,
è aggiunto il seguente:

        ''2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnolo-
gie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte
salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''.

            d-ter) All'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) All'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), nume-
ro 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino
a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro
300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentra-
tori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichia-
razione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101
fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a
euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale'';

        2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole:
''di tipologia diversa'' sono soppresse;

        3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero
2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello
stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concen-
tratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro
450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello
stesso ambito provinciale''».
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38.24
Manca

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8,
è aggiunto il seguente:

        ''2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnolo-
gie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte
salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''».

        Conseguentemente, all'allegato n. 25, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

        1) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            «d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), nume-
ro 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino
a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro
300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentra-
tori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichia-
razione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101
fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a
euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale»;

        2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole:
«di tipologia diversa» sono soppresse;

        3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero
2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello
stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concen-
tratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro
450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello
stesso ambito provinciale''».
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38.25
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

38.26
Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

            «g-bis) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''di cui all'arti-
colo 87-bis del presente decreto'' sono aggiunte le seguenti: ''o l'autocertifica-
zione di cui all'articolo 87-ter del presente decreto'';

            g-ter) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''purché questo
sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis'', sono aggiunte le se-
guenti parole: ''e 87-ter''»;

            b) inserire all'articolo 38 il comma 1-ter:

        «All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 14 ottobre 2016 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

            a) al punto 2.1, dopo le parole: ''dall'articolo 87-bis,'' sono aggiun-
te le seguenti: ''o dall'articolo 87-ter.''; dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo
87-bis'' sono aggiunte le parole: ''o l'autocertificazione descrittiva della varia-
zione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter'';

            b) al punto 2.2, le parole: ''il termine indicato'' sono sostituite dal-
le seguenti: ''i termini indicati''; dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis''
sono aggiunte le seguenti: ''o l'autocertificazione descrittiva della variazione
dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'ar-
ticolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter''».

38.27
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 genna-
io 2004, n. 42, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Nel caso di in-
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terventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione
degli atti.'';

            g-ter) Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo
semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevi-
mento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.28
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi
finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità,
il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti''».

38.29
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «g-bis) il termine per la conclusione del procedimento autorizzati-
vo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repub-
blica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazio-
ne di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.30
Valente

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli ar-
ticoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in
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zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non
sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del de-
creto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

        1-ter. Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, dopo le parole: ''reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'', sono inserite le seguenti: ''al-
l'articolo 87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».

38.19
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «b-bis) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli
articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti
in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non
sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del de-
creto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

            b-ter) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della
del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: ''reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'', inserire le seguenti: ''all'articolo
87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».

38.20
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

            «b-bis) Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli
articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in
zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione pre-
vista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia
conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 2, lettera c) del de-
creto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.
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            b-ter) Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della
del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: ''reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'', inserire le seguenti: ''all'articolo
87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».

38.31
Valente

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi
finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità,
il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti''».

38.32
Valente

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo
semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevi-
mento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.33
De Bonis, Lonardo

Sopprimere il comma 2.
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38.34
Iannone, Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2:

            1) sostituire le parole «Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di
cui al comma 2, anche in deroga» con le seguenti: «In deroga»;

            2) sostituire le parole «istanza unica effettuata» con le seguenti
«autorizzazione unica»;

            3) sostituire le parole «istanza medesima» con le seguenti «auto-
rizzazione medesima»;

            4) dopo le parole «medesima» aggiungere le seguenti «nonché, per
le ipotesi di scavi ed eventuali opere civili, anche di concessione del suolo e
sottosuolo pubblico.»;

        b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al com-
ma 1 è infine aggiunto il seguente periodo ''Le disposizioni contenute nel com-
ma 2-bis restano in vigore fino al prorogarsi dello stato di emergenza e delle
disposizioni eccezionali relative alla gestione della stessa.''»;

        c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «con riferimento a si-
ti sensibili individuati in modo specifico» e, dopo le parole: «anche in via
indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distan-
ziali,».

38.35
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48,» aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comuni-
cazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie
funzioni».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1422



 331 

38.36
Rizzotti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-quater, aggiungere la
seguente:

            ''1-quinques) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di vi-
deosorveglianza dai titolari di farmacia e di esercizi commerciali di cui all'art.
5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione
pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro
mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'artico-
lo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

38.37
Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

        - al comma 4, dopo le parole: «a basso impatto ambientale», inserire
le seguenti: «, inclusa la microtincea,»;

        - dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma:

        «4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, al com-
ma 2-ter, dopo le parole: ''a basso impatto ambientale con minitrincea'' sono
aggiunte le seguenti: ''e microtrincea'', e dopo le parole ''le tecnologie di scavo
in minitrincea'' sono aggiunte le seguenti ''e microtrincea''».
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38.38
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4 inserire in fine i seguenti commi:

        «4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
dopo il comma 2-ter, inserire il seguente: ''2-quater. Gli interventi finalizzati
all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il
riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori
ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di in-
teresse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136,
143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza
di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42'';

        4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
dopo il comma 2 inserire il seguente: ''2-quinquies. Gli interventi finalizzati
all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il
riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la
posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili
privi dell'interesse di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 22 genna-
io 2004, n. 42, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione di
cui all'articolo 21 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».

38.39
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «regolabile da 10 cm a
fino a massimo 35 cm» con le seguenti: «minima di 30 cm».

38.40
De Bonis, Lonardo

Sopprimere il comma 6.
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38.41
Martelli

Sopprimere il comma 6.

38.42
Papatheu

Al comma 6 sostituire il capoverso «6» con il seguente:

        «6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, i comuni, singolarmente o associati, adottano un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica, l'esposi-
zione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento de-
ve essere riservato ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianifica-
zione, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni generalizzate
del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni elettroniche
di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o me-
diante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiet-
tivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.»

38.43
Romagnoli

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

        b) dopo la parola: «minimizzare» inserire le seguenti: «, mediante
adeguata istruttoria tecnica,»;

        c) sostituire le parole: «con riferimento» con le seguenti: «con parti-
colare riferimento».
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38.44
Tiraboschi

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili individuati
in modo specifico»;

        b) dopo le parole: «anche in via diretta» aggiungere le seguenti: «at-
traverso l'introduzione di criteri distanziali».

38.45
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 6, sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili indivi-
duati in modo specifico» e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiun-
gere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali,».

38.46
Tiraboschi

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico»
con le seguenti: «quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003»

        b) dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti:
«attraverso l'introduzione di criteri distanziali».

38.47
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 6, sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifi-
co» con le seguenti: «quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003»
e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso
l'introduzione di criteri distanziali,».
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38.48
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le
parole: «anche in via indiretta».

38.49
Vono, Grimani

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. I Comuni che si siano già dotati del Piano di localizzazione
delle antenne, previa verifica della conformità agli adempimenti richiesti, pos-
sono utilizzare le aree individuate per l'installazione degli impianti di telefo-
nia mobile».

38.50
Mantovani

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si
interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto
del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova
attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di
registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la cor-
retta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente,
la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei
dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono
ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo
55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».

38.51
Coltorti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di trasferi-
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mento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito na-
zionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la con-
cessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale
secondo i requisiti del nuovo titolare. Il presente comma si applica anche alle
emittenti nazionali''».

38.52
Rampi

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005,
n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

        7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legisla-
tivo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: ''In caso di trasferimento
di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o
locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione
è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i
requisiti del nuovo titolare''».

38.550 (già 38.0.9)
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

        7-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al
comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''In caso di trasferimento
di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o
locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione
è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i
requisiti del nuovo titolare''».
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38.551 (già 44.0.18)
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

        7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legisla-
tivo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: ''In caso di trasferimento
di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o
locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione
è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i
requisiti del nuovo titolare''».

38.0.1
Rampi, Verducci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il setto-
re dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emer-
genza sanitaria da COVID-19, in via sperimentale e non oltre il 31 dicembre
2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono le attività
culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in
un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000
spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, richiesti per l'esercizio di atti-
vità di organizzazione di spettacolo dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusiva-
mente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell'in-
teressato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

        2. La segnalazione di cui al comma 1 è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
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e indica altresì il numero massimo di spettatori e l'orario in cui si svolge lo
spettacolo in oggetto.

        3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data
della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

        4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei re-
quisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di inibizione di prosecuzione dell'attività. In caso di dichiara-
zioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'am-
ministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in
ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

        5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni
o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
è punito con la reclusione da uno a tre anni».

38.0.2
Astorre

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Incentivi fiscali per l'emittenza radiofoni-

ca locale con prevalenza di contenuti informativi)

        1. Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che risponda-
no ai requisiti richiesti dal comma 2 del presente articolo, è concesso un cre-
dito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto, nel
limite di 2 milioni di euro per esercizio l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa, al fine di garantire l'innovazione tecnologica necessaria all'equilibrio
del pluralismo nell'informazione e nella comunicazione partecipata. Il credito
d'imposta è concesso nel rispetto del limite di spesa e in caso di insufficienza
delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripar-
tizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di im-
posta astrattamente spettante calcolato ai sensi del primo periodo del presente
comma. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro un limite
di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.
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        2. Per accedere al credito d'imposta le imprese radiofoniche conces-
sionarie devono avere:

            a) l'intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che
non svolgono direttamente o indirettamente altre attività con fini di lucro, an-
che attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a società nazionali e interna-
zionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la produzione
dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle
imprese concessionarie richiedenti;

            b) la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di va-
lidità;

            c) un numero minimo di 5 dipendenti, assunti con contratto nazio-
nale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti edi-
toriali;

            d) un fatturato pubblicitario minimo annuo di 500.000,00 euro nel
2019, composto da un minimo di 10 clienti oggettivamente riconoscibili quali
investitori pubblicitari, con un tetto massimo per ciascun cliente del 15 per
cento del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante da
agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell'emitten-
te, concorre al raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condi-
zione che ogni cliente inserzionista commissionato dalle stesse sia parimenti
riconoscibile quale investitore pubblicitario dell'emittente richiedente, e con
medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15 per cento;

            e) almeno il 30 per cento del tempo del palinsesto dalle ore 07.00
alle ore 21:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di
programmi informativi e di comunicazione partecipata ovvero consistenti in:
notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autopro-
dotti con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione ter-
ze che abbiano rapporto esclusivo con il concessionario, quest'ultimi per non
oltre il 50 per cento della durata totale delle produzioni. Gli argomenti trattati
di carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno ecce-
dere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliere;

            f) i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmes-
si in chiaro, anche in simulcasting in diretta per l'intera programmazione at-
traverso moderni sistemi di diffusione digitale in streaming sulla rete web,
con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni
informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni apposita-
mente realizzate e scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili
personali.

        3. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ridotti del 30 per
cento per i primi due anni di applicazione della presente norma.
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        4. Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici
di emittenti:

            a) che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguar-
danti i partiti, le confessioni religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi in-
cluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

            b) specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, spor-
tivo o scientifico;

            c) facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o parteci-
pati da società quotate in mercati regolamentati.

        5. Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso al credito d'imposta previsto dal presente articolo, possono inoltra-
re domanda all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità da essa stabilite.
L'Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti
necessari all'accesso al credito d'imposta, sentita la Direzione generale per i
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero
dello Sviluppo Economico e comunica l'esito della verifica. Qualora l'emit-
tente abbia utilizzato il credito d'imposta in mancanza dei requisiti richiesti, è
obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una san-
zione amministrativa accessoria pari al 30 per cento delle somme impropria-
mente utilizzate.

        6. Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l'ob-
bligo di conservazione delle registrazioni audio in formato digitale MP3 mi-
nimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i giorni dell'anno per tre anni
al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale richiesta
degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.

        7. I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente articolo, possono
usufruire di un ulteriore credito d'imposta pari al 40 per cento dei canoni di
abbonamento per i servizi informativi delle agenzie di informazioni radiofo-
niche nazionali e delle agenzie di stampa nazionali. I benefici di cui al presen-
te comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020.

        8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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38.0.3
Ricciardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di contributi per la concessione dei di-

ritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali).

        1. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da ema-
nare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce le modalità di calcolo dei contributi per la conces-
sione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezio-
nali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenen-
do conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna
impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e senza produrre effetti pe-
nalizzanti in capo ai concessionari con un numero di collegamenti medio o
piccolo».

38.0.4
Tiraboschi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

        1. Entro il 31 dicembre 2020 il SINFI (Sistema Informativo Naziona-
le Federato delle Infrastrutture) rende disponibile, come previsto dal decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, lo sportello unico telematico che pubblica
tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili
al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai
fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità.

        2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni competenti
ricevono le richieste e procedono al rilascio di autorizzazioni esclusivamente
attraverso il SINFI, che avrà la funzionalità di ''Sportello unico per il rilascio
delle autorizzazioni'' verso gli operatori Telecomunicazioni - TLC - per l'a-
vanzamento veloce del piano Banda ultra larga - BUL.

        3. Lo sportello di cui al comma 1 ha l'obiettivo principale di unifor-
mare a livello nazionale i procedimenti amministrativi locali per il coordina-
mento degli interventi dei diversi operatori delle telecomunicazioni e sia così
garantita la risposta più celere all'operatore privato.
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        4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare en-
tro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità operative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per abilitare
le amministrazioni locali alle funzionalità per il rilascio telematico delle au-
torizzazioni attraverso la piattaforma unica SINFI.

        5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

38.0.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 dicembre 1996, n. 695, le parole: ''superiori rispettivamente a dieci miliardi
e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle seguenti: ''superiori rispettiva-
mente a dieci milioni e a due milioni di euro''».

38.0.6
Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Modifiche all'art. 3, comma 3, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)

        All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: ''nonché i soggetti
abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39''».
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38.0.10
Mirabelli, Collina, Ferrazzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e

dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli ope-
ratori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non pos-
sono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che
siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';

            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La
medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefo-
nia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messag-
gi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice
ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del
prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del
contratto di attivazione'';

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della tele-
fonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di con-
sentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati
le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti
dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto
o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei
servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di
cui al comma 2.1'';

            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono
i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffa-
rio, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria
telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile
la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal
consumatore durante il periodo di fatturazione.

        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei mes-
saggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-
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zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della
sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che
concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il
periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pa-
gamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimen-
to del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inse-
rimento di OTP (one time password)''.

        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019,
aggiungere infine: ''o modalità di comunicazione digitali''.

        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti
contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di
scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non
applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea
telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni
caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della
linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli
operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al
recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi
attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della
linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7».

38.0.11
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e

dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli ope-
ratori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non pos-
sono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che
siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
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            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La
medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefo-
nia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messag-
gi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice
ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del
prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del
contratto di attivazione'';

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della tele-
fonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di con-
sentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati
le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti
dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto
o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei
servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di
cui al comma 2.1'';

            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono
i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffa-
rio, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria
telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile
la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal
consumatore durante il periodo di fatturazione.

        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei mes-
saggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-
zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della
sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che
concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il
periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pa-
gamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimen-
to del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inse-
rimento di OTP (one time password).»

        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019,
aggiungere infine: ''o modalità di comunicazione digitali.''

        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei
consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applica-
no vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di
rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,
come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateiz-
zazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali
ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli operatori non applica-
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no al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promo-
zioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura
di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

38.0.12
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e

dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli ope-
ratori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non pos-
sono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che
siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';

            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La
medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefo-
nia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messag-
gi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice
ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del
prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del
contratto di attivazione'';

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della tele-
fonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di con-
sentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati
le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti
dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto
o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei
servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di
cui al comma 2.1'';
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            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono
i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffa-
rio, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria
telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile
la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal
consumatore durante il periodo di fatturazione.

        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei mes-
saggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-
zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della
sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che
concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il
periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pa-
gamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimen-
to del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inse-
rimento di OTP (one time password).''

        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019,
aggiungere infine: ''o modalità di comunicazione digitali.''

        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti
contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di
scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non
applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea
telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni
caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della
linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli
operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al
recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi
attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della
linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge
7/2007».
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38.0.13
Fedeli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e

dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli ope-
ratori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non pos-
sono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che
siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';

            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La
medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefo-
nia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messag-
gi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice
ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del
prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del
contratto di attivazione'';

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della tele-
fonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di con-
sentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati
le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti
dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto
o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei
servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di
cui al comma 2.1'';

            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono
i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffa-
rio, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria
telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile
la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal
consumatore durante il periodo di fatturazione.

        2. 2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei mes-
saggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-
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zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della
sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che
concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il
periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pa-
gamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimen-
to del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inse-
rimento di OTP (one time password)''.

        2. Al comma 291 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019,
aggiungere infine: ''o modalità di comunicazione digitali.''

        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei
consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applica-
no vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di
rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,
come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateiz-
zazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali
ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli operatori non applica-
no al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promo-
zioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura
di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

38.0.14
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e

dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli ope-
ratori di telefonia, e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le
condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei
mesi dalla stipula del contratto'';
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            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La
medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefo-
nia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messag-
gi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice
ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del
prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del
contratto di attivazione'';

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della tele-
fonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di con-
sentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati
le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti
dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto
o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei
servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di
cui al comma 2.1'';

            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono
i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffa-
rio, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria
telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile
la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal
consumatore durante il periodo di fatturazione.

        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei mes-
saggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-
zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della
sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che
concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il
periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pa-
gamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimen-
to del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inse-
rimento di OTP (one time password).»

        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019,
aggiungere infine: ''o modalità di comunicazione digitali''.

        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei
consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applica-
no vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di
rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,
come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateiz-
zazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali
ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli operatori non applica-
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no al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promo-
zioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura
di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»

38.0.15
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e

dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli
operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non
possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima
che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';

            b) al comma 1-quater, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La
medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefo-
nia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messag-
gi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice
ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del
prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del
contratto di attivazione'';

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della tele-
fonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di con-
sentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati
le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti
dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto
o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei
servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di
cui al comma 2.1'';
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            d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i
costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario,
di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria tele-
fonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e ap-
plicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio preattivato o non disattivabile la
cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto posto
dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei mes-
saggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-
zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della
sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che
concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il
periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pa-
gamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimen-
to del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inse-
rimento di OTP (one time password)''.

        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019,
aggiungere infine le seguenti parole: ''o modalità di comunicazione digitali''.

        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti
contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di
scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non
applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea
telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni
caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della
linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli
operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al
recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi
attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della
linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge
7/2007.»

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1444



 353 

38.0.16
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e

dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli ope-
ratori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non pos-
sono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che
siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';

            b) al comma 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La
medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia
mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pub-
blicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed es-
senziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo
complessivo relativi ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto
di attivazione'';

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della tele-
fonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di con-
sentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati
le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti
dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto
o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei
servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di
cui al comma 2.1''.

            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono
i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffa-
rio, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria
telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonchè di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile
la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal
consumatore durante il periodo di fatturazione.

        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei mes-
saggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-
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zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della
sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che
concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il
periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pa-
gamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere l'otteni-
mento del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed
inserimento di OTP (one time password)''.

        2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
aggiungere in fine le parole: ''o modalità di comunicazione digitali.''».

38.0.17
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazione per la presentazione della se-

gnalazione certificata di inizio attività d'impresa)

        1. Al comma 1, dell'articolo 5, del Regolamento per la semplificazio-
ne ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui al De-
creto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: '', anche in modalità disgiunta e in data antecedente
a quella della comunicazione unica presentata presso il registro imprese, fer-
mo restando che l'efficacia della SCIA ha effetto dalla data effettiva dell'ini-
zio dell'attività, che può essere anche successiva, da comunicare comunque
anche al registro imprese.''».
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38.0.19
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica

di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'arti-
colo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine per l'u-
tilizzo della medesima, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori
dodici mesi».

38.0.20
Rampi, Nannicini, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 38-bis.
(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della Carta elettroni-

ca di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145)

        1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'arti-
colo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui utilizzo è sta-
to limitato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le somme
assegnate con la Carta sono spendibili per ulteriori 12 mesi rispetto a quanto
stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turi-
smo 24 dicembre 2019, n. 177».
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38.0.21
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure urgenti per i rifugi montani)

        1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: ''e fino al 1º gennaio 2021 per gli
altri soggetti'', con le seguenti: ''fino al 1º gennaio 2021 per gli altri soggetti e
per i rifugi di montagna privi di connessione internet fino al 1º gennaio 2023'';

            b) al comma 2, dopo le parole: ''1º gennaio 2021'' aggiungere le
seguenti: ''per i rifugi di montagna privi di connessione internet fino al 1º
gennaio 2023''».

Art. 39

39.1
Collina

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6 anni''.

        1-ter. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.

        1-quater. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 il secondo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo, è inserito il
seguente: ''Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di cui al periodo precedente
è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti
sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa
all'acquisizione dei beni agevolati''».
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39.2
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6 anni''».

39.3
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6 anni''».

39.4
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Pichetto Fratin, Masini, Siclari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6 anni''».

39.5
Coltorti

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupaziona-
le, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai
sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi
di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali,
in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento
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n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguente-
mente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello svilup-
po economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

39.0.1
Pesco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione digitale dei sistemi di pa-

gamento ed autofinanziamento tra imprese)

        1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la
cambiale digitale.

        2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma demateria-
lizzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.

        3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisi-
che.

        4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente
per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in
forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo
delle fatture al cui pagamento sono destinate.

        5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle
cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate
piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di ''cambiale
digitale'' inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui paga-
mento sono state emesse o girate.

        6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può
essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

        7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costitui-
scono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

        8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre
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2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo.

        9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A- annessa al decreto del Pre-
sidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito
il seguente:

        ''1-bis. Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mil-
le''».

39.0.2
Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Credito di imposta per le erogazioni liberali a so-

stegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

        1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno
2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Sta-
to, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, non-
ché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, finalizzate a finanzia-
re gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19 spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per
cento delle erogazioni effettuate.

        2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto,
altresì, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari
al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, ovvero per un massimo di
100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari im-
porto.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre age-
volazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed
è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di imposta successivi esclusiva-
mente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

        4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla for-
mazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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        6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai com-
mi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli
enti del Terzo settore.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39.0.4
Girotto, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche alla piattaforma telematica ''Incentivi.gov.it'')

        1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:

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

        ''1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la cono-
scenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento
gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la
comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi an-
che attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appro-
priate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di
concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza'';

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione

della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno
al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e
locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli
aiuti di Stato di cui al comma 6'';

            c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
            d) al comma 6, le parole: '', da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,'' sono
soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: '', ivi incluse le modalità per
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assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre
2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni
utili ai sensi dei commi 1-bis e 2''.

        2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma
6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

39.0.5
Anastasi, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile

1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 mag-
gio 1989, al sostegno della produzione di dispositivi medici e di

tecnologie e servizi per la prevenzione delle emergenze sanitarie)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al
fine di rafforzare le filiere produttive del settore biomedicale e della teleme-
dicina e consentire la crescita e lo sviluppo del sistema nazionale di produzio-
ne di dispositivi medici e di tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione
delle emergenze sanitarie, possono essere utilizzati gli interventi previsti dal
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244.

        2. Limitatamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, l'intero territorio nazionale è riconosciuto quale area di crisi industriale non
complessa.

        3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di age-
volazione degli interventi di cui al comma 1 sono definiti dal Ministero dello
sviluppo economico con successivo provvedimento.

        4. Gli interventi di cui al comma 1 trovano copertura a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 e di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
mediante apposita riserva, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
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2020 e 2021, stabilita dal decreto previsto dal medesimo articolo 1, comma
230, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

39.0.6
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi,
Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Mini-IRES sperimentale)

        1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di
cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rien-
trino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione
UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corri-
spondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili
non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggetta-
to all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti
percentuali.

        2. Ai fini del comma 1:

            a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate
con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del
codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili
realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e
accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

            b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il pa-
trimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di rife-
rimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli
utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il pa-
trimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in cor-
so al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

        3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a ri-
serva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto di-
chiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili
dell'esercizio successivo.

        4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere
a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al conso-
lidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico,
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l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da
ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente
controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza
del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e
dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che
esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da
130 a 142 del medesimo testo unico.

        5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115
del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ri-
dotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito
a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli
utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento del-
l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato
ai sensi del presente comma.

        6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato
dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accoman-
dita semplice in regime di contabilità ordinaria.

        7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con
altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono
regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

        8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello
versato nell'anno precedente.

        9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

        10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000
euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

            a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di citta-
dinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qua-
lora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 genna-
io 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse
pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
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rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari
e dell'importo del beneficio economico;

            b) quanto a 1.020 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

            c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.8
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''centoventi giorni''».

39.0.23
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''centoventi giorni''».
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39.0.550 (già 47.2)
Caligiuri, Battistoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        «1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''centoventi giorni''».

39.0.551 (già 47.3)
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        «1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''centoventi giorni''».

39.0.42
Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione in materia di crediti d'imposta)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti privati e di fronteggiare le
ricadute economiche a seguito delle misure di contenimento e dell'emergen-
za epidemica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti
d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre
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2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, commi da 184 a 190, commi da 198 a
209 e commi da 210 a 217 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in luogo
dell'utilizzo diretto possono optare per la cessione di detti crediti d'imposta,
inclusi quelli già maturati alla data della cessione, ad altri soggetti ivi inclusi
gli istituti di credito ovvero gli intermediari finanziari.

        3. Il credito d'imposta ceduto può essere utilizzato dai cessionari an-
che in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere uti-
lizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si ap-
plicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti be-
neficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'even-
tuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito ricevuto.

        5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adot-
tarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni
di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione,
da effettuarsi in via telematica.

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

            a) il comma 191 è sostituito dal seguente:

        ''191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo
ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno
successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui
al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta
interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai
commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma
189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in
funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la
parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'arti-
colo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico
di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusio-
ne e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, an-
che in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma
184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione
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al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del
Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun pe-
riodo d'imposta agevolabile. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta
può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del conso-
lidato fiscale'';

            b) il comma 204, è sostituito dal seguente:

        ''204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempi-
mento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al fine di con-
sentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni ne-
cessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure age-
volative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del persegui-
mento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avval-
gono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello svilup-
po economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di
invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può
formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato
fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa
né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.'';

            c) il comma 214 è sostituito dal seguente:

        ''214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'im-
posta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusiva-
mente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo eco-
nomico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la
diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perse-
guimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si av-
valgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione
al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del
Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
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modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021,
il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche al-
l'interno del consolidato fiscale''.

        7. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 98, primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre
2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021'';

            b) al comma 108, primo periodo, le parole: ''2018, 2019 e 2020''
sono sostituite dalle seguenti: ''2018, 2019, 2020 e 2021''».

39.0.9
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

39.0.10
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Pichetto Fratin, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».
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39.0.11
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

39.0.3
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 191, sopprimere il periodo: ''Il credito d'imposta non
può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del con-
solidato fiscale'';

            b) al comma 204, sopprimere il periodo: ''Il credito d'imposta non
può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del con-
solidato fiscale'';

            c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi

da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad
altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari''».
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39.0.12
Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione della misura del credito d'imposta Impresa 4.0)

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

            a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

            b) al comma 204, sono soppresse le seguenti parole: ''Il credito d'im-
posta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno
del consolidato fiscale'';

            c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi
da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad
altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari''».

39.0.13
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

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

            a) al comma 191, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non
può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del con-
solidato fiscale'';

            b) al comma 204,  è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non
può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del con-
solidato fiscale'';

            c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi
da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad
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altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari''».

39.0.14
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

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

            a) al comma 191, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non
può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del con-
solidato fiscale'';

            b) al comma 204, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non
può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del con-
solidato fiscale'';

            c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi
da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad
altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari''».

39.0.15
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
secondo periodo è soppresso».
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39.0.16
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Pichetto Fratin, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
secondo periodo è soppresso».

39.0.17
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Limitatamente all'anno 2020,
l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche
mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura elet-
tronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati''».

39.0.18
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI)

        1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie
garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea
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difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle
disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i
requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater)».

39.0.19
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI)

        1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie
garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea
difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle
disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i
requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater).»

39.0.552 (già 64.0.24)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i pre-

stiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le socie-
tà in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)

        1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del Decreto legge 8 apri-
le 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40,
le parole: '', in data successiva al 31 dicembre 2019,'' sono soppresse».
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39.0.553 (già 64.0.25)
Cerno, De Petris, Ferrara, Stefano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i pre-

stiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le socie-
tà in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)

        1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del decreto-legge 8 apri-
le 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40,
le parole: '', in data successiva al 31 dicembre 2019,'' sono soppresse».

39.0.20
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifica all'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

        1. All'articolo 13, lettera g), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''in data successiva al
31 dicembre 2019,'' sono soppresse».

39.0.21
D'Alfonso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera
m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di escussione della
garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio
prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.
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        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della
garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle
procedure di recupero, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata
anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni
senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto
a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibi-
sce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affida-
mento, modulo ''allegato 4-bis - modulo per la richiesta di garanzia su finan-
ziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera
m), del DL Liquidità'', contratto di finanziamento e lettera di intimazione di
pagamento».

39.0.22
Pizzol, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione in materia di commercio al det-
taglio su aree pubbliche demaniali marittime)

       1.  All'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma
9 è sostituito dal seguente:

        ''9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle
aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte del-
le competenti autorità marittime-demaniali che stabiliscono modalità e con-
dizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i
successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria
che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita, anche in modo
discontinuo, nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area
demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività
per un periodo superiore a due anni consecutivi, la professionalità decade''.»
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39.0.24
Vono, Grimani, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, do-
po le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti:
''anche in formato digitale,''».

39.0.25
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra documentazione illustrativa'',
sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».

39.0.26
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, do-
po le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti:
''anche in formato digitale,''».
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39.0.27
Ruspandini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, do-
po le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti:
''anche in formato digitale,''».

39.0.28
Tiraboschi, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosser-

vanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

        1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le pa-
role: ''A partire dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire
dal 1º gennaio 2021''.

        2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies,
le parole da: ''a condizione che'' fino a: ''categoria di appartenenza.'' sono sop-
presse.

        3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere
in fine il seguente periodo: ''Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione,
sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato''».
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39.0.29
Ruspandini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosser-

vanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

        1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le pa-
role: ''A partire dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire
dal 1º gennaio 2021''.

        2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies,
le parole da: ''a condizione che'' fino a: ''categoria di appartenenza.'' sono sop-
presse.

        3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere
in fine il seguente periodo: ''Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione,
sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato''».

39.0.30
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

        1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 settembre
2020'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2021''».
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39.0.31
Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso all'incentivo «eco-

bonus» per l'acquisto di particolari categorie di veicoli).

        1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria Ml e delle cate-
gorie L1e e L3 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed
immatricolati in Italia, nel periodo dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per
i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi, nonché
per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km e di
motoveicoli elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la prenotazione di
detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'appo-
sito sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'im-
presa, sono esonerati dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati
relativi all'ordine di acquisto del veicolo agevolabile qualora l'acquirente sia
un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana,
una Comunità isolana o un'Unione di Comuni.».

39.0.32
Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di definizione agevola-

ta dei carichi affidati all'agente della riscossione)

        1. All'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, sostituire le pa-
role: ''ovvero di una quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme
di cui al comma 2'' con le seguenti: ''ovvero di due rate anche non consecutive
in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettera
a) e b)''.
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        2. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

        ''3-ter. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione pos-
sono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateiz-
zazione.''.

        3. All'articolo 154, comma 1, lettera d), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo le parole: ''dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973'' aggiungere, in fine, le seguenti: ''anche per quei carichi già
compresi in precedenti rateazioni oggetto di decadenza senza obbligo di re-
cupero delle rate precedentemente scadute.''».

39.0.33
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi,
Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

        1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. La definizione si per-
feziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere
dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli impor-
ti dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli
importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con ap-
plicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento
delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio
e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla pri-
ma, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1º giugno 2020 alla data del
versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda''.

            b) al comma 8, le parole: ''Entro il 31 maggio 2019'' sono sostituite
dalle seguenti: ''Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020''».
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39.0.34
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'im-

posta per attività di ricerca e sviluppo)

        1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e
sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con-
vertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che siano tenuti a
restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati dal-
le competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria,
possono effettuare i relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e in-
teressi, in forma rateale fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo
a decorrere dal mese di gennaio 2021.

        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fon-
do per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39.0.35
Tiraboschi, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Ampliamento dei crediti detenuti dai Confidi oggetto di cessione)

        1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 13, dopo il
comma 3, aggiungere il seguente:

        ''3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva,
crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle
costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi''».
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39.0.36
Bottici, Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Violazioni meramente formali)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Nei casi di omissioni o di errori che non incidono sulla deter-
minazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, il
ravvedimento effettuato dal contribuente prima che risulti intervenuta la pre-
clusione di cui al comma 1, primo periodo, esclude l'applicazione della san-
zione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5-bis, del pre-
sente decreto legislativo''».

39.0.37
Tiraboschi, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni sen-

za il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. Al fine di semplificare l'accesso al Fondo centrale di garanzia per
le micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6
maggio 2003, il modello di valutazione per il merito di credito dei soggetti
beneficiari non si applica alle richieste di intervento relative alle operazioni
finanziarie di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto
beneficiario, ovvero a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto ga-
rante autorizzato».
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39.0.38
Tiraboschi, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovven-

zioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 54, comma 2, ag-
giungere in fine il seguente periodo: ''L'aiuto è concesso a favore delle impre-
se in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Co-
municazione di cui al comma 1''».

39.0.39
Coltorti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, com-

ma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico è definito un assetto organizzato che consenta l'uso effi-
ciente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi
settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale,
la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione
con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il siste-
ma del capitale di rischio (venture capitai) italiano ed estero. Per l'attuazione
dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società
Infratel Italia S.p.A.''».
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39.0.40
Bottici, Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di

aggregazione degli studi professionali)

        1. All'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 170 e 176 valgono, in quanto
applicabili, anche per i trasferimenti delle attività professionali regolamentate
nel sistema ordinistico nelle società tra professionisti di cui all'articolo 10 del-
la legge 12 novembre 2011, n. 183, o altri tipi societari previsti dalle leggi di
settore relative alle professioni regolamentate di riferimento. Le disposizioni
di cui all'articolo 176 si applicano esclusivamente con riferimento al conferi-
mento dell'attività professionale svolta in forma individuale.

        1-ter. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di
passaggio, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, da un periodo
d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sen-
si dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta
soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e
83 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in
base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo,
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei perio-
di d'imposta successivi''.

        2. All'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''o trasformazioni di società''
sono sostituite dalle seguenti: ''trasformazioni di società, dei trasferimenti di
cui all'articolo 174, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917''».
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39.0.41
Donno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di split payment)

        1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

        ''1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quin-
quies ed erogate dalle piccole e medie imprese così come definite dalla Rac-
comandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della
attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia''».

39.0.44
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi,
Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Regime forfetario sperimentale)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le
persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti
attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese fa-
miliari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente
o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipa-
zione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professio-
ni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la
dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000
euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavo-
ro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali
regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
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        2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di
cui al comma 1:

            a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle di-
chiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;

            b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte
da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi
relativi alle diverse attività esercitate.

        3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile ap-
plicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di
redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddi-
stingue l'attività esercitata.

        4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applica-
no l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta
d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme affe-
riscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

        5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non
sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichia-
razione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice
fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi
non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

        6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono
esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione
elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'appli-
cazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta , per l'anno
2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento del-
l'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro
per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000
euro per l'anno 2022, si provvede:

            a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di citta-
dinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza,
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di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bi-
lancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30
giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle pre-
visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di
ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate
dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-
ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo
del beneficio economico;

            b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000
euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88».

39.0.45
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi,
Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine
di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti
attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti
o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività,
a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società
a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano
attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte
dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di
cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota
di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

            a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, atti-
vità artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o fa-
miliare;

            b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera pro-
secuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipen-
dente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta con-
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sista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o profes-
sioni;

            c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro
soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo
d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia
superiore al limite di 65.000 euro.

        2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applica-
no l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta
d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme affe-
riscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

        3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono
esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione
elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'appli-
cazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro
per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000
euro per l'anno 2022, si provvede:

            a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di citta-
dinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza,
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bi-
lancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30
giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle pre-
visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di
ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate
dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-
ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo
del beneficio economico;

            b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000
euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88».
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39.0.46
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi,
Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le per-

sone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

        1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone
fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184
e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui
ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati
all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

        3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di
procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita di-
chiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

        4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione
entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30
novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento
con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022
e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

        5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si ap-
plicano, a decorrere dal 1º dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento
annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

        6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debi-
tori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni
di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.

        8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'ar-
ticolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

        9. Ai soli fini del presente articolo:

            a) la locuzione ''alla data del 31 luglio 2019'' contenuta nell'articolo
3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: ''alla
data del 31 agosto 2020'';
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            b) la parola: ''2017'' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della leg-
ge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con ''2018''.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del-
le risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadi-
nanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualo-
ra, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 genna-
io 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse
pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari
e dell'importo del beneficio economico.

39.0.554 (già 64.0.41)
Perosino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

        1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscos-
sione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza
corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'ar-
ticolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versan-
do integralmente, in unica soluzione entro il 31dicembre 2020 o nel numero
massimo di dieci rate consecutive di pari importo».
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39.0.47
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Accesso alla garanzia SACE S.p.A.)

        1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1:

                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le
piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono ac-
cedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti
loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo prece-
dente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito mas-
simo previsti dall'articolo 13 del presente decreto'';

                2) è abrogato il comma 14-ter;

            b) all'articolo 1-bis, è abrogato il comma 3.»

Art. 40

40.1
Saponara, Augussori, Pergreffi

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della cancel-
lazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi fa sempre
fede la data di presentazione dell'istanza, purché la cancellazione sia perfe-
zionata entro 15 giorni dalla medesima data.».
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40.2
Boldrini, Ferrari, Collina

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le Camere di Commercio hanno sede e circoscrizione territoriale
in ogni provincia o nell'area metropolitana di cui all'art. 22 del testo unico
delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli
accorpamenti tra Camere di Commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo
10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015.

        3-bis. Le procedure di riduzione del numero delle Camere di Com-
mercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale,
avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 no-
vembre 2016, n. 219, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione''.

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. I consigli di due o più Camere di Commercio possono proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpa-
mento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscri-
zioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la Camera di Commercio
derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima
procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territo-
riali delle Camere di Commercio esistenti ferma restando la necessità di assi-
curare l'equilibrio economico-finanziario per ciascuna delle Camere interes-
sate''».
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40.550 (già 40.0.31)
Mallegni

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        12-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, è sostituito dal seguente:

        ''3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provin-
cia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della
provincia o della città metropolitana''.

        2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le
organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera
b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di
riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestio-
ne delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque com-
provata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

        3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali
minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580».

40.3
Boldrini, Ferrari, Collina

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del-
l'esigenza di garantire alle imprese continuità nell'accesso ai servizi offerti
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le disposi-
zioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,
non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto legge, alle Camere di commercio industria, ar-
tigianato e agricoltura che risultino ancora non accorpate, qualora rispettino
i seguenti requisiti:

            a) abbiano più di 40.000 imprese e unità locali iscritte o annotate
nei rispettivi registri;

            b) rappresentino un territorio con specificità geo-economiche e sia-
no in una situazione di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di
equilibrio economico;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1485



 394 

            c) svolgano un ruolo di presidio permanente sul territorio a sostegno
delle imprese e dell'economia locale;

            d) svolgano servizi di qualità nei confronti di imprese e cittadini.».

40.4
Ferrari, Boldrini, Collina

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del-
l'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche pre-
sentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigiana-
to e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decre-
to legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta
da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 31 dicembre 2021.»

40.5
Collina

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Conseguentemente, la sopravvenuta
insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore
costituisce giusta causa di revoca. Non si applica l'articolo 2400, comma 2,
ultimo periodo, del codice civile''».

40.6
Corbetta

Aggiungere infine il seguente comma:

        «12-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2492:

                1) dopo il terzo comma è inserito il seguente
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        ''Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il
cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al
competente ufficio del registro delle imprese.'';

                2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Un
estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro
cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese
per la relativa annotazione''.

            b) all'articolo 2495:

                1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: '',
salvo quanto disposto dal comma seguente.'';

                2) dopo il primo comma è inserito il seguente: ''Decorsi cinque
giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492,
il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società
qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancel-
liere.''»

40.0.1
Pichetto Fratin, Floris, Toffanin, Gallone, Damiani, Fantetti,
Ferro, Saccone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le
opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili
strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta
nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a
2,5 milioni di euro.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

        3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è
ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

        4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sostituire le parole: ''3 per cento'', con le seguenti: ''7 per cento''».
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40.0.2
Floris, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Damiani, Fantetti,
Ferro, Saccone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di
ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al
31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di im-
posta in corso al 31 dicembre 2020.

        2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.

        3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi di-
ritto oltre quelli indicati al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate
derivanti dal comma 5.

        5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sostituire le parole: ''3 per cento'', con le seguenti: ''7 per cento''».

40.0.3
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:

        ''1-bis. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli
effetti della stessa decorrono dal momento della cessione medesima ovvero
dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita.''.
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        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7 milioni di
euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

40.0.4
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma
1-bis è soppresso».

40.0.550 (già 43.0.90)
Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
        All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è soppresso».

40.0.5
Toffanin, Floris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis.
        1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure

di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive
modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli occupazionali vi-
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genti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per
un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei comples-
sivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle presta-
zioni pensionistiche.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provve-
de mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020,
delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''Reddito di cit-
tadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qua-
lora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse
pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione finanziaria del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
e sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun
anno, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e
dell'importo del beneficio econonomico».

40.0.6
Leone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Istituzione del cassetto tributi comunali)

        1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali è istituito, all'in-
terno dell'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale previ-
sta dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cas-
setto dei tributi comunali.

        2. Il cassetto di cui al comma 1 rende disponibili al contribuente tutte
le informazioni relative alla propria posizione tributaria nei confronti degli
Enti Territoriali fruibili dalla banca dati catastale e dalle altre banche dati mi-
nisteriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.

        3. All'interno del cassetto di cui al comma 1 saranno fruibili tutti le
informazioni rinvenienti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1490



 399 

        4. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentita la Conferenza Sta-
to Regioni, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presento decreto, sono individuate le modalità
attuative del presente articolo, ferma restando la possibilità di accesso al cas-
setto di cui al comma 1 utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale o
la Carta d'Identità Elettronica e la definizione delle modalità di interscambio
dei dati inseriti dal contribuente a favore degli Enti impositori».

40.0.8
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa, Bagnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

       1. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1 e 2 sono
soppressi».

40.0.9
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione delle procedure di cancellazione delle ipoteche)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il
comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la defini-
zione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti
della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono au-
tomaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche
in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento.
A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agen-
te della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure
esecutive precedentemente avviate''».
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40.0.10
Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

40.0.11
Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soppressi.

        2. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il n. 2)
è soppresso.

        3. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
''fino al 30 agosto 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''fino alla fine dello
stato di emergenza''».

40.0.12
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)

        1. All'articolo 1, comma 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: ''10.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''50.000 euro''».
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40.0.14
Dell'Olio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).

        1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita
dalle seguenti: ''individuate le modalità attuative della disposizione di cui al
successivo comma 6-bis, nonché'';

            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        ''6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno
2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di
pagamento''».

40.0.15
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40 bis.
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)

        1. All'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita
dalle seguenti: ''individuate le modalità attuative della disposizione di cui al
successivo comma 6-bis, nonché'';

            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

        ''6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, dovrà essere garan-
tito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1493



 402 

40.0.17
Pesco, Lomuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di so-

vraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla leg-
ge 27 gennaio 2012 n. 3 e norme relative alle procedure pendenti).

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

        a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            ''b) per ''consumatore'': la persona fisica che agisce per scopi estra-
nei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale even-
tualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei
tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile,
per i debiti estranei a quelli sociali;'';

        b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

            2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: ''e) se ha già
beneficiato dell'esdebitazione per due volte'';

            3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: ''f)
limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode'';

            4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: ''g)
limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti
a frodare le ragioni dei creditori''.

            5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: ''3. L'accordo di ri-
strutturazione della società presentato dalla società produce i suoi effetti an-
che nei confronti dei soci illimitatamente responsabili'';

        c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

''Art. 7-bis.
(Procedure familiari)

        1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica proce-
dura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono convi-
venti o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

        2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della
stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo,
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nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20
maggio 2016, n. 76.

        3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
        4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della

crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giu-
dice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La
competenza appartiene al giudice adito per primo.

        5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizio-
ne della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale
all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consuma-
tore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di
composizione della crisi.'';

        d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la
falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamen-
to con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o
della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

        1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo
formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scaden-
za convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca
iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del depo-
sito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo au-
torizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

        1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consu-
matore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile preve-
dere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'im-
presa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento
del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di compo-
sizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore
di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri
creditori.

        1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette gior-
ni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, com-
petenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quin-
dici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti'';
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        e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: ''3-bis. Alla proposta di
piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di
composizione della crisi, che deve contenere:

            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza im-
piegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

            c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documen-
tazione depositata a corredo della domanda;

            d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
            e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanzia-

mento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio
del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ri-
tiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno so-
ciale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti
il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.'';

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

        ''3-bis.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere al-
legata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della
crisi, che comprende:

            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza im-
piegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impu-
gnati dai creditori;

            d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documenta-
zione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano
rispetto all'alternativa liquidatoria;

            e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
            f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei cre-

ditori;
            g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove

previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua re-
lazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della conces-
sione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto
alla lettera e) del comma 3-bis'';
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            3) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente comma:

        ''3-bis.2: L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni
dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, com-
petenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quin-
dici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti.''

        f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

        ''3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto
dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione
o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

        3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in
mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'ade-
sione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo
11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del-
l'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.'';

        g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Verificata la fattibilità
del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti im-
pignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo am-
montare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo
provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la
cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati,
il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della
crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedi-
mento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.'';

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

        ''3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui al-
l'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può
presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore''.

            3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e comma
3-bis'';

        h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ''e dei crediti di
cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo'';
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            2) al comma 4-bis, dopo le parole: ''di cui alla presente sezione''
sono inserite le seguenti: ''compresi quelli relativi all'assistenza dei professio-
nisti'';

        i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

        ''8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili'';

        l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:

            ''1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente,
prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponi-
bilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al
recupero dei crediti.

            2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita
o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice
civile.

            3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le
azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento
dei creditori''.

        m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente articolo:

''Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)

        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offri-
re ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futu-
ra, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di
pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove so-
pravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori
in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi
del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta
su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente
al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno
sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al
numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'I-
SEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.

        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di
composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente do-
cumentazione:

            a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
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            b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti ne-
gli ultimi cinque anni;

            c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
            d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le

altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza im-
piegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impu-
gnati dai creditori;

            d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documen-
tazione depositata a corredo della domanda.

        5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve in-
dicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanzia-
mento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in rela-
zione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non
inferiore a quella indicata al comma 2.

        6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti
della metà.

        7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio
per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi del-
l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e successive modifiche.

        8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la merite-
volezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la man-
canza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con
decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il de-
bitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichia-
razione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

        9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono
proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dal-
l'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più
opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o
revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale
e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimen-
to. 10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al
deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del
deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta,
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compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze ri-
levanti ai sensi dei commi 1 e 2.''.

        2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del con-
sumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debi-
tore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27
gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o
di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge.
Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine
e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un
procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale
è già stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ma non sono
state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2.

        4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'u-
dienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi
termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità del-
la modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore
di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussi-
stenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o dell'articolo 12-bis della legge
27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle
nuove scadenze.».

40.0.18
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n.

3, e norme relative alle procedure pendenti).

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

        a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            ''b) per ''consumatore'': la persona fisica che agisce per scopi estra-
nei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale even-
tualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei
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tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile,
per i debiti estranei a quelli sociali;'';

        b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

            2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: ''e)
se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte'';

            3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: ''f)
limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode''.

            4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: ''g)
limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti
a frodare le ragioni dei creditori''.

            5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

        ''3. L'accordo di ristrutturazione della società presentata dalla società
produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabi-
li'';

        c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

''Art. 7-bis.
(Procedure familiari)

        1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica proce-
dura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono convi-
venti o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

        2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della
stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo,
nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20
maggio 2016, n. 76.

        3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
        4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della

crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giu-
dice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La
competenza appartiene al giudice adito per primo.

        5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizio-
ne della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale
all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consuma-
tore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di
composizione della crisi'';

        d) All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la
falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamen-
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to con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o
della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

        1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo
formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scaden-
za convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca
iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del depo-
sito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo au-
torizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

        1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consu-
matore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile preve-
dere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'im-
presa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento
del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di compo-
sizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore
di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri
creditori.

        1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette gior-
ni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, com-
petenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quin-
dici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti''.

        e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata
una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza im-
piegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

            c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documen-
tazione depositata a corredo della domanda;

            d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
            e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanzia-

mento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio
del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ri-
tiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno so-
ciale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti
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il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.'';

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

        ''3-bis.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere al-
legata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della
crisi, che comprende:

            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza im-
piegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impu-
gnati dai creditori;

            d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documenta-
zione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano
rispetto all'alternativa liquidatoria;

            e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
            f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei cre-

ditori;
            g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove

previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua re-
lazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della conces-
sione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto
alla lettera e) del comma 3-bis'';

        3) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il comma:

        ''3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni
dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, com-
petenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quin-
dici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti.''

        f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

        ''3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto
dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione
o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

        3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in
mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'ade-
sione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo
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11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del-
l'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.''.

        g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Verificata la fattibilità
del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti im-
pignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo am-
montare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo
provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la
cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati,
il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della
crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedi-
mento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.'';

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

        ''3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui al-
l'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può
presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore''.

            3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e comma
3-bis'';

        h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ''e dei crediti di
cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo'';

            2) al comma 4-bis, dopo le parole: ''di cui alla presente sezione»
sono inserite le seguenti: «compresi quelli relativi all'assistenza dei professio-
nisti'';

        i) all'articolo 14-ter dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

        ''8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili'';

        l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:

        ''Art. 14-decies-1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se
pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire
la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione
diretta al recupero dei crediti.

        2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se
pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti
dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1504



 413 

        3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azio-
ni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei
creditori.''

        m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente articolo:

''Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)

        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offri-
re ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futu-
ra, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di
pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove so-
pravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori
in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi
del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta
su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente
al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno
sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al
numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'I-
SEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.

        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di
composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente do-
cumentazione:

            a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

            b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti ne-
gli ultimi cinque anni;

            c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
            d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le

altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza im-
piegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impu-
gnati dai creditori;

            d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documen-
tazione depositata a corredo della domanda.
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        5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve in-
dicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanzia-
mento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in rela-
zione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non
inferiore a quella indicata al comma 2.

        6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti
della metà.

        7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio
per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi del-
l'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e successive modifiche.

        8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la merite-
volezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la man-
canza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con
decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il de-
bitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichia-
razione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

        9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono
proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dal-
l'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più
opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o
revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e
del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

        10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni succes-
sivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempesti-
vità del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravve-
nienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2''.

        2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del con-
sumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debi-
tore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27
gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o
di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge.
Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine
e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un
procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale
è già stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 27
gennaio 2012, n. 3, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dal-
l'articolo 11, comma 2, della medesima legge.
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        4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'u-
dienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi
termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità del-
la modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore
di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussi-
stenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o dell'articolo 12-bis della legge
27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle
nuove scadenze».

40.0.21
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
        1. Fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle modifiche

introdotte dall'articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

        2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2-bis, le parole: ''gli utilizzatori di veicoli in locazio-
ne a lungo termine senza conducente'', sono sostituite dalle seguenti: ''i sotto-
scrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli
immatricolati a decorrere dal 1º gennaio 2020'';

            b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
        ''2-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021 nel caso di pagamento cumu-

lativo della tassa automobilistica da parte delle società di locazione a lungo
termine in luogo dei sottoscrittori dei contratti di cui al comma 1-bis, con de-
creto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
il coinvolgimento delle associazioni di categoria è determinato un tariffario
massimo applicabile a livello nazionale, comunque non superiore al valore
medio delle tariffe applicate su tutto il territorio nazionale alla data di entrata
in vigore della presente legge. Con il predetto decreto vengono altresì definite
le modalità di riscossione e di aggiornamento dei valori delle tariffe'';

            c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono deter-

minati in ogni caso in relazione al luogo di residenza o sede legale dell'uti-
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lizzatore a titolo di locazione finanziaria o del sottoscrittore del contratto di
locazione a lungo termine senza conducente del veicolo.''».

40.0.22
Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e pro-
muovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo
i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi
materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con
modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6
aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono
iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in mo-
dalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel
registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per
le imprese che intendano svolgere tali attività».

40.0.24
Vaccaro, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordina-

ri per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza)

        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici''
sono aggiunte le seguenti: '', nonché chi sia già commissario straordinario in
altra procedura attiva'';
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            b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 39. - (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti) - 1. È
istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per
l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato
con cadenza annuale.

        2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma pre-
cedente:

            a) i soggetti iscritti da almeno dieci anni negli albi degli avvoca-
ti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno
esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifi-
ca competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della program-
mazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi
e revisione di azienda;

            b) i soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di
almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie econo-
mico-aziendali;

            c) i soggetti che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o pri-
vate aventi fatturato di almeno s milioni di euro una esperienza complessiva
di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

            d) i soggetti che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci
anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni
con compiti di gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

            e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna
ad organismi costituzionali.

        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2021, sono stabilite,
in particolare:

            a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

            b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
            c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al

comma 1;
            d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Mi-

nistero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

        4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve
essere versato per l'iscrizione e per il relativo mantenimento, tenuto conto
delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'Albo. Le
somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
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        5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico
dell'Albo di cui al comma 1, per la nomina dei Commissari straordinari con-
tinuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti in materia.

        6. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, di con-
certo con il Ministro della Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei
commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensi-
ve.

        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventiva-
mente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli
esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura
e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei
relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura''».

40.0.25
Astorre

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)

        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici''
sono aggiunte le seguenti: '', nonché chi sia già commissario straordinario in
altra procedura attiva'';

            b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 39. - (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti) - 1. È
istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per
l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato
con cadenza annuale.

        2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma pre-
cedente:

            a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercita-
to per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica compe-
tenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione,
ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione
di azienda;
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            b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di al-
meno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie econo-
mico-aziendali;

            c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o pri-
vate aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva
di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

            d) persone che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci an-
ni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni
che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

            e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna
ad organismi costituzionali.

        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2020, sono stabilite,
in particolare:

            a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

            b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
            c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al

comma 1;
            d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Mi-

nistero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

        4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve
essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle
spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme
corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Sta-
to per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.

        5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico
dell'albo di cui al comma 1, per la nomina dei Commissari straordinari conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in materia.

        6. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di con-
certo con il Ministro della Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei
commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensi-
ve.

        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventiva-
mente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli
esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura
e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei
relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura''».
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40.0.26
Campari, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)

        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici''
sono aggiunte le seguenti:'', nonché chi sia già commissario straordinario in
altra procedura attiva''».

40.0.27
Pichetto Fratin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Misure per il sostegno del risparmio in materia di capital gain)

        1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: ''quarto'', con la se-
guente: ''settimo''».
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40.0.28
Lanzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri)

        1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo. 25 luglio 1998, n. 286
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: ''agli stranieri che inten-
dono effettuare'' sono inserite le seguenti: ''in nome proprio o per conto della
persona giuridica che legalmente rappresentano'';

            b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        ''3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia pre-
sentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità
amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente arti-
colo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità
di cui all'articolo 2.

        3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attesta-
zione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2;

            c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        ''5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori
esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo
di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità
di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal
primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di
integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti la continuità del
soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione''».
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40.0.29
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: ''entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rap-
porti'' sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di lavoro''.

        2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
le parole: ''entro il giorno antecedente'' sono sostituite con le seguenti: ''prima
dell'inizio del rapporto di lavoro''».

40.0.551 (già 43.0.42)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
le parole: ''entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi
rapporti'', sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di
lavoro''.

        2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
le parole: ''entro il giorno antecedente'', sono sostituite con le seguenti: ''prima
dell'inizio del rapporto di lavoro''».
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40.0.552 (già 49.0.69)
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: ''entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rap-
porti'' sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di lavoro''.

        2 All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
le parole ''entro il giorno antecedente'' sono sostituite con le seguenti: ''prima
dell'inizio del rapporto di lavoro».

40.0.30
Lomuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Misure di semplificazione per la cancellazione semplificata d'ipoteca)

        1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma 2 e al com-
ma 3, il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca su istan-
za del debitore, dandone comunicazione al creditore. Entro 7 giorni dalla ri-
cezione della comunicazione, il creditore, ricorrendo un giustificato motivo
ostativo, può richiedere, ai sensi del comma 3, il permanere dell'ipoteca''».
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40.0.33
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, aggiungere, in
fine, il seguente comma:

        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c)
della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO
45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla
tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entra-
te del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da
utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provve-
dimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di
Commercio''.

        2. In riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 2
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, il codice ATECO 45.32.0 Commercio
al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli non è applicabile all'attività di
gommista di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 5 febbraio 1992,
n. 122».

40.0.34
Anastasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c)
della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO
45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla
tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entra-
te del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da
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utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provve-
dimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di
Commercio''».

40.0.35
Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto in fine
il seguente comma:

        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c),
della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO
45.20.4 - 'Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli', di cui alla
tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entra-
te del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da
utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provve-
dimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di
Commercio.''».

40.0.36
Marino, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Modifiche al Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)

        1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanzia-
ri, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le paro-
le ''a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione
unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazio-
ne frazionata e limitatamente alle operazioni'' sono sostituite dalle seguenti:
''a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia
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ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento
ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle
Autorità''».

40.0.37
Vitali, Pagano, Floris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)

        1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanzia-
ri, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le paro-
le ''a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione
unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazio-
ne frazionata e limitatamente alle operazioni'' sono sostituite dalle seguenti:
''a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento
ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle
Autorità''».

40.0.38
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di cooperative sociali)

        1. Le disposizioni di cui all'art. 2477 del Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 262 si applicano alle cooperative sociali con più di 500 dipendenti
occupati in media durante l'esercizio».
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40.0.39
Vescovi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 40-bis.
(Definizione dell'attività di onicotecnico)

        1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione
di unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a
esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie delle
unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali pre-
formate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e
colorazione delle stesse. L'onicotecnico svolge la propria attività tramite in-
terventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti appositamente indicati.

        2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla
legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 40-ter.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)

        1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di
onicotecnico l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.

Art. 40-quater.
(Qualifica professionale)

        1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire
un'apposita qualifica professionale previo superamento di un esame tecni-
co-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

            a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di
qualificazione della durata pari almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di
tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad attività pratiche, di
cui all'articolo 40-sexies, comma 1;

            b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'at-
tività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui
all'articolo 40-sexies, comma 2.
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        2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli
attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali
che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 40-quinques.
(Esercizio dell'attività di onicotecnico)

        1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale
o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della
professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla
legge 8 agosto 1985, n. 443.

        2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche
cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività
di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui al-
l'articolo 40-quater.

        3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985,
n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo
individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui.
all'articolo 40-quater.

        4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio del-
l'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali
che rispondano ai requisiti previsti dai provvedimenti comunali di cui all'ar-
ticolo 40-sexies.

        5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in for-
ma ambulante o di posteggio.

Art. 40-sexies.
(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)

        1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti
dalla presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano
disciplinano l'attività professionale di onicotecnico e, previa determinazione
di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecni-
co-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale di qualifica-
zione di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera a), individuando gli stan-
dard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilita-
zione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

        2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti
dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono i contenuti tecnico-culturali dei corsi di specializzazione per co-
loro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera b).
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        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano defini-
scono altresì i criteri di riconoscimento di crediti formativi per coloro che ab-
biano frequentato un corso di formazione per estetista pari ad almeno 2500
ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.

        4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta
al conseguimento delle seguenti finalità:

            a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche,
anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento
con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

            b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la mi-
gliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un
sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;

            c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza
e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

            d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di eser-
cizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il
coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regi-
me autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

        5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, tenuto con-
to delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire
lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza dei comuni.

        6. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizza-
no lo svolgimento dei corsi esclusivamente presso enti di formazione profes-
sionale accreditati.

Art. 40-septies.
(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)

        1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o co-
munque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori,
inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modi-
ficazioni.

        2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosme-
tici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività
di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedi-
menti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di ta-
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le attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo
40-quater.

Art. 40-octies.
(Violazioni e sanzioni)

        1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qua-
lifica professionale di cui all'articolo 40-quater è inflitta una sanzione ammi-
nistrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.

        2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'auto-
rizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 40-sexies, comma 4, lettera
d), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 40-novies.
(Disposizioni transitorie)

        1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente nor-
mativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, com-
mi 1 e 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore
della presente legge, dovranno frequentare un corso di specializzazione tec-
nico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale pari almeno a 200 ore, volto
a conseguire le competenze previste dalla presente legge.

        4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle per-
sone che abbiano frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica
esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge».

40.0.40
Pichetto Fratin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Misure urgenti a garanzia della raccol-

ta di abiti e accessori di abbigliamento usati)

        1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata
dei rifiuti tessili urbana, abiti ed accessori usati classificati con i codici CER
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200110 e 200111, compensati con la cessione del materiale raccolto, sono so-
spesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei corrispet-
tivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte
della cessione stessa.

        2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono
rateizzati, senza il pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione
concordato tra le parti.

        3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a ga-
rantire il rispetto degli standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.»

40.0.42
Floris, Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. Al fine di risolvere il disallineamento tra domanda e offerta di lavo-
ro è fatto obbligo al lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di
trattamenti di integrazione salariale, di frequentare corsi di nuova formazione
generale e specifica e di integrazione o aggiornamento. In caso di rifiuto da
parte del lavoratore, lo stesso decade dal trattamento.»

Art. 41

41.1
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 495-ter, della Legge 11 dicembre 2016,
n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018,
n. 91, le parole: '', e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni
provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investi-
menti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative
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necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri con-
tributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle
informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli
investimenti di cui al presente comma attraverso la trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale del-
lo Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 mar-
zo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finan-
ziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Mini-
stero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano''.

        3-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è inserito, in fine, il seguente periodo ''Le regioni attestano l'avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la tra-
smissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decre-
to legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile
del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove
previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quel-
lo di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti
del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''».

41.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicem-
bre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''La comunicazione di
cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal
ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per
il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investi-
menti pubblici di interesse nazionale''».
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ORDINE DEL GIORNO

G41.100
Anastasi

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

        premesso che:

            il provvedimento in esame prevede l'istituzione e l'utilizzo di siste-
mi di piattaforme quali quella per la notificazione digitale degli atti della Pub-
blica Amministrazione, quella sulle targhe associate e la Piattaforma Digitale
Nazionale Dati (PDND) finalizzata a rendere possibile l'interoperabilità dei
sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici;

            una delle principali finalità perseguite dal provvedimento è quella
di favorire la diffusione di servizi pubblici in rete, semplificandone le proce-
dure ed agevolandone l'accesso da parte di cittadini e imprese;

            l'articolo 41 del provvedimento in esame, in particolare, reca «Sem-
plificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e ridu-
zione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche»;

        considerato che:

            il tax free shopping (TFS) è il sistema che consente agli acquirenti
di beni non residenti in Europa di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti
che vengono trasportati fuori dal territorio dell'Unione Europea e rappresenta
un elemento competitivo molto efficace nei confronti dei turisti che proven-
gono dai Paesi extraeuropei;

            in Italia, ad oggi, la soglia minima per poter usufruire del TFS è di
154,95 euro (pari alle vecchie 300 mila lire previste dalla norma del 1993),
nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e, da luglio 2018 anche in Spagna,
la soglia è pari a zero, in Olanda è stata abbassata, nel 2006, da 150 a 50 euro,
in Grecia è stata fatta la stessa scelta nel 2016, con un abbassamento dal 120
a 50 euro e in Francia è stato annunciato che vi sarà un abbassamento della
soglia a partire dal 2021;

            dall'ultima indagine sul turismo internazionale condotta da Banca
d'Italia, l'Italia si attesta in quinta posizione a livello mondiale per le entrate da
turismo internazionale, superando di poco il Regno Unito. La meta preferita
dei turisti rimane la Francia, seguita dalla Spagna, a dimostrazione del fatto
che i Paesi più visitati a livello mondiale siano tutti in Europa. Questo aspetto
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determina una forte competizione tra i vari Stati dell'Unione che non può non
tenere in considerazione anche il fattore TFS come leva di attrazione turistica;

            il sistema TFS ha subìto negli ultimi anni una totale rivoluzione
digitale, orientata ad una maggiore efficienza del servizio per il turista, con
tempi e modalità di rimborso più celeri e standard di controlli più sofistica-
ti, finalizzati a prevenire ed evitare sempre di più i casi di frode e per uno
snellimento delle procedure amministrative e burocratiche per gli operatori e
i commercianti;

        considerato altresì che:

            la legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 1, comma 368, ha
previsto che le operazioni di VAT refund possano essere effettuate da inter-
mediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui
all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settem-
bre 1993, n. 385;

            tuttavia, detta norma è rimasta sostanzialmente inapplicata, deter-
minando una sostanziale deregolamentazione degli intermediari del tax free
shopping. In particolare, oggi il mercato è caratterizzato da una forte «spe-
requazione», in termini di qualità nell'erogazione dei relativi servizi, con la
presenza sia di players che garantiscono solidità sotto il profilo economico-fi-
nanziario e standard organizzativi e tecnologici elevati; sia di piccole realtà
con consistenza patrimoniale, organizzazione, presenza sul territorio e livelli
di sviluppo tecnologico tutti da verificare;

            con il sistema OTELLO 2.0, entrato in vigore nel settembre 2018
e messo a punto dall'Agenzia delle dogane per l'emissione e la trasmissione
della fattura tax free in formato elettronico, quello del TFS è stato il primo
sistema fiscale in Italia a vivere una completa transizione verso il digitale
anche se alcuni aspetti, come quelli legati alla digitalizzazione delle fatture
TFS per i turisti che lasciano il territorio europeo da un altro Stato membro,
sono ancora in fase di definizione;

        tenuto conto che:

            si rende necessario completare il processo di riforma complessiva
del mercato del tax free shopping, avviato con la digitalizzazione del sistema
Otello 2.0, attraverso un nuovo regime di vigilanza, capace di conciliare la
necessità di controllo e indirizzo da parte dello Stato, con il rispetto dei prin-
cipi di libertà di iniziativa economica, concorrenza e legalità, anche attraver-
so la previsione di standard soggettivi qualitativi finalizzati alla fruizione del
servizio,

        impegna il Governo:

            a valutare l'istituzione, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli, del registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui all'ar-
ticolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26
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ottobre 1972, n. 633, prevedendo che l'iscrizione al medesimo Registro sia
subordinata:

                a) al rispetto di requisiti legati alla forma giuridica;

                b) alla collocazione in Italia della sede legale o, per i soggetti
comunitari, della stabile organizzazione;

                c) alla superiorità del capitale sociale versato rispetto a quello
minimo necessario per costituire società per azioni;

                d) al prevalente esercizio dell'attività d'intermediazione;
                e) al rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indi-

pendenza da parte dei soggetti apicali.

EMENDAMENTI

41.0.1
Ricciardi, Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Semplificazioni del sistema di paga-

mento della pubblica amministrazione)

        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

            a) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguen-
te: ''La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita
negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso'';

            b) all'articolo 122, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguen-
te: ''La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita
negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso'';

        2. Al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei
crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono
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istituiti i conti correnti fiscali, intesi quali conti elettronici su cui accreditare
crediti d'imposta cedibili.

        3. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare
una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti fiscali, la cui ge-
stione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma precedente,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può valutare la possibi-
lità di utilizzare la piattaforma elettronica per la cessione dei crediti già esi-
stente presso l'Agenzia delle Entrate, collegata ai cassetti fiscali del servizio
Entratel-Fisconline. Al fine di garantire un migliore controllo della Piattafor-
ma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione
è operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso
con identificazione.

        5. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e
alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice
identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti
d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incor-
porando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in com-
pensazione fiscale. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta,
in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile
fissare un incremento annuo in percentuale.

        6. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali
è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di
trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale è associa-
ta anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso
gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma
elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si potrà valutare la pos-
sibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

        7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pub-
blica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio cre-
dito, che si configura come ricognizione del debito ai sensi dell'articolo 1989
c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un
pagamento parziale o totale in nuovi crediti d'imposta di pari valore, compen-
sabili con le tasse a due anni ma accreditati sui conti correnti fiscali di cui al
comma 2, e cedibili fin da subito ad altri soggetti, comprese banche ed istitu-
zioni finanziarie».
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41.0.2
Ricciardi, Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Semplificazioni del sistema di finanziamento del-

la pubblica amministrazione con conti di risparmio)

        1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, con de-
creto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono istituiti i
conti correnti di risparmio, intesi quali conti elettronici su cui accreditare titoli
di stato dematerializzati e rimborsabili.

        2. Con decreto il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze realizza, una piattaforma elettronica per la ge-
stione dei conti correnti di risparmio, la cui gestione informatica e telemati-
ca è affidata al Medio Credito Centrale MCC, nell'ambito delle risorse uma-
ne, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proprietà della piattaforma
è attribuita ad Invitalia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autoriz-
zato a valutare la possibilità di migliorare ed utilizzare, eventuali piattaforme
elettroniche già utilizzate dalla banca pubblica Medio Credito Centrale. Per un
migliore controllo della Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre
piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati
presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

        3. I conti correnti di risparmio saranno intestati ai cittadini residenti in
Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di
un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digi-
tale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato
dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme
in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di
stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di stato nel
circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in
percentuale indicizzato all'inflazione.

        4. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsa-
bili, sono emessi da una banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC,
costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento
e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condi-
zione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.

        5. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza
e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione vo-
lontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettro-
nico tra conti diversi. Al conto corrente di 310 risparmio è associata anche una
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carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità-per
effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della
piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettro-
niche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare
in alternativa la tessera sanitaria.

        6. I titoli di stato de materializzati, accreditati sui conti correnti di
risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti
in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del
rendimento degli ultimi sei mesi.

        7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pub-
blica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio cre-
dito, che si configura come ricognizione del debito ex art. 1989 c.c., hanno
la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un nuovo stru-
mento di scambio ad accettazione volontaria, costituito da un pagamento par-
ziale o totale in nuovi titoli de materializzati e rimborsabili di pari valore, ac-
creditati sui conti correnti di risparmio di cui al comma 1 e cedibili ad altri
soggetti in possesso di conti di risparmio».

41.0.3
Ricciardi, Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Semplificazione del finanziamento al-

le imprese con la banca pubblica MCC)

        1. Al fine di utilizzare il Mediocredito Centrale S.p.A. per i pagamen-
ti della Pubblica Amministrazione, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conver-
sione del presente decreto-legge, vengono definite le trasformazioni necessa-
rie per permettere l'apertura di un conto corrente bancario presso MCC in tutta
Italia, su cui poter effettuare anticipazioni ad un tasso agevolato per i crediti
verso la Pubblica Amministrazione.

        2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Al fine di costituire una Banca degli Investimenti con filiali
su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze confe-
risce alla Banca del MezzogiornoMediocredito Centrale S.p.a., ovvero la so-
cietà di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, le quote di
partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca Popolare di Bari, al
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fine di realizzare un struttura sinergica in grado di finanziare l'economia reale
sul modello della KfW tedesca o della BPI francese. Con gli aumenti del ca-
pitale di cui al comma 1, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di
mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle
imprese e dell'occupazione in tutta Italia, da realizzarsi mediante operazioni
finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al ca-
pitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella
prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione e aumento di
tali partecipazioni.

        1-ter. La Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ov-
vero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, pro-
muove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività
finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in
tutta Italia, fornendo i seguenti servizi finanziari:

            a) erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo
centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli
1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

            b) effettuare anticipi sulle fatture delle imprese portatrici di crediti
commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano rice-
vuto la certificazione del proprio credito''».

41.0.4
Pittella, Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società

concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle in-
frastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di conte-
nimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclu-
si nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'ar-
ticolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si
applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma
1, lettere g) e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti
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o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o es-
senziali all'erogazione di servizi pubblici locali».

41.0.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società

concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle in-
frastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di conte-
nimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi
nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'artico-
lo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17 5, e
alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si ap-
plicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere g) e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti
o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o es-
senziali all'erogazione di servizi pubblici locali».

41.0.6
Rampi, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

        1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui
al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata''».
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41.0.7
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

        1. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui
al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata''».

41.0.550 (già 12.0.20)
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)

        All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:

        ''1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui
al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata''».
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41.0.8
Ricciardi, Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Cessione del credito di imposta per gli in-

vestimenti nelle Zone Economiche Speciali)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del
credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, della legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo del-
l'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

        2. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti be-
neficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'even-
tuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito ricevuto.

        4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative
all'opzione, da effettuarsi in via telematica».
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Art. 42

42.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) dopo le parole: ''progetto approvato'' aggiungere le seguenti:
''e comunque nel limite massimo di 5,35 milioni di euro'';».

42.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, ove occorrente».

42.3
D'Arienzo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di accelerare il percorso di effettiva attuazione delle
delibere adottate dal DIPE in conformità a quanto deliberato dal CIPE, il Mi-
nistero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui interrompa, con apposita
comunicazione al DIPE, anche mediante posta elettronica certificata, il termi-
ne di quindici giorni previsto per le verifiche degli effetti di finanza pubblica
sull'oggetto e il contenuto della deliberazione, conclude le relative verifiche
di finanza pubblica più approfondite entro e non oltre i successivi 15 giorni.
Trascorso il predetto temine, senza alcun riscontro, anche per posta elettroni-
ca certificata, la deliberazione è sottoposta alla sottoscrizione del Presidente
del Consiglio.».
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42.4
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: '', previo pa-
rere del CIPE'';

            b) al comma 5, sopprimere le parole da: ''assegnate dal CIPE'' fino
alla fine del comma;

            c) al comma 6, sopprimere le parole: ''di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze'' e dopo le parole: ''per la successiva riallocazio-
ne da parte del'', sopprimere le parole: ''CIPE, su proposta del'';

            d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei pro-
getti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risor-
se liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore,
e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della
medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali
autorizzazioni''».

            b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti mo-
difiche:

            a) alla lettera f), sostituire le parole: ''anche ai fini della loro sotto-
posizione'' fino alla fine del primo periodo con le seguenti: ''formulando even-
tuali prescrizioni.'' e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''I relativi
progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.'';

            b) alla lettera g), sostituire la parola: ''propone'' con la seguente:
''assegna''; dopo le parole: ''d'intesa con il Ministero dell'economia e delle fi-
nanze,'' sopprimere le parole: ''al CIPE l'assegnazione''. Dopo le parole: ''a ca-
rico dei fondi'' sostituire la parola: ''delle'' con la parola: ''le''; dopo le paro-
le: ''realizzazione delle infrastrutture'', sopprimere le parole: ''contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili''»;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1536



 445 

            c) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1-bis, dopo le parole: ''i relativi progetti'' inserire le
seguenti: ''fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,'' e
sostituire le parole: ''secondo la disciplina previgente'' con le seguenti: ''dagli
enti aggiudicatori.'';

            b) dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:

        ''27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del
vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Co-
mitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al
previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate diretta-
mente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE
in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza
nell'anno successivo''».

42.5
Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: '', previo pa-
rere del CIPE'';

            b) al comma 5, sopprimere le parole da: ''assegnate dal CIPE'' fino
alla fine del comma;

            c) al comma 6, sopprimere le parole: ''di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze'' e dopo le parole: ''per la successiva riallocazio-
ne da parte del'', sopprimere le parole: ''CIPE, su proposta del'';

            d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei pro-
getti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risor-
se liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore,
e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della
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medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali
autorizzazioni''».

        b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti mo-
difiche:

            a) alla lettera f), sostituire le parole: ''anche ai fini della loro sotto-
posizione'' fino alla fine del primo periodo con le seguenti: ''formulando even-
tuali prescrizioni.'' e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''I relativi
progetti sono approvati dagli enti aggiudicatoti.'';

            b) alla lettera g), sostituire la parola: ''propone'' con la seguente:
''assegna''; dopo le parole: ''d'intesa con il Ministero dell'economia e delle fi-
nanze,'' sopprimere le parole: ''al CIPE l'assegnazione''. Dopo le parole: ''a ca-
rico dei fondi'' sostituire la parola: ''delle'' con la parola: ''le''; dopo le paro-
le: ''realizzazione delle infrastrutture'', sopprimere le parole: ''contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili''».

            c) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1-bis, dopo le parole: ''i relativi progetti'' inserire le
seguenti: ''fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,'' e
sostituire le parole: ''secondo la disciplina previgente'' con le seguenti: ''dagli
enti aggiudicatoti.'';

            b) dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:

        ''27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del
vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Co-
mitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al
previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate diretta-
mente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE
in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza
nell'anno successivo''».

42.6
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «In ragione delle com-
petenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministe-
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riale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni di-
rigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento
dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro
flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti
pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia
altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, an-
che universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

42.7
Rauti, Ruspandini, Totaro

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ragione delle com-
petenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministe-
riale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni di-
rigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento
dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro
flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti
pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia
altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, an-
che universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

42.8
Grimani, Vono

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'am-
bito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203,
lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per ragioni non
imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui al-
l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono
alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il
termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le
dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello
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sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare
la decadenza dei benefici».

42.0.2
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Fondo progettazione)

        1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le
seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

        ''51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere antici-
pate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a ca-
rico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica'';

            b) al comma 52:

                al primo periodo sostituire le parole: ''15 gennaio dell'esercizio
di riferimento del contributo'' con le seguenti: ''15 agosto 2020'';

                all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: ''Ciascun ente lo-
cale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa
annualità e'';

            c) al comma 53 sostituire le parole: ''28 febbraio dell'esercizio di
riferimento del contributo'' con le seguenti: ''15 settembre 2020''».
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42.0.3
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Fondo «Piano Italia» per i comuni e accelera-

zione investimenti province e città metropolitane)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un
fondo da ripartire con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 mi-
lioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno
2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 mi-
lioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno
2028, 2.408 milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 mi-
lioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno
2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.

        2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimen-
ti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in
materia di:

            a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamen-
to energetico di scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale
pubblica;

            b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
            c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
            d) mobilità sostenibile;
            e) infrastrutture sociali;
            f) riqualificazione urbana.

        3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse
di cui al comma 1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie
con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa,
con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibil-
mente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

        4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle ope-
razioni finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e
2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla
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data del 1º gennaio 2018, entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero
dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti
è assegnato un contributo pari ad curo 300.000 per ciascuno degli anni 2020
e 2021;

            b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
è assegnato un contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020
e 2021;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti
è assegnato un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020
e 2021;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti
è assegnato un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020
e 2021;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abi-
tanti è assegnato un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni
2020 e 2021;

            g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abi-
tanti è assegnato un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni
2020 e 2021;

            h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abi-
tanti è assegnato un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni
2020 e 2021;

            i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è asse-
gnato un contributo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e
2021. Entro il 10 settembre 2020, il Ministero dell'Interno dà comunicazione
a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun
anno.

        5 Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attri-
buite come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.

        6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente
può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano
già integralmente finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli
previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a
iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui
al comma precedente entro i termini di seguito indicati: a) per il 30 per cento
del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di
ciascun anno di riferimento del contributo; b) per il 70 per cento del valore
delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno
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successivo a quello di riferimento del contributo; c) per la totalità delle opere
l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello di riferimento.

        8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi
sono vincolati fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato
di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo
102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successi-
vamente, se, non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, co-
stituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente
articolo.

        9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'inter-
no agli enti beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al com-
ma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato
dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzio-
ne dei lavori di cui al comma 7 o di parziale utilizzo del contributo di cui al
comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto
del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di
cui al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il
medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per
una percentuale superiore a quella indicata al comma 7, dando priorità ai co-
muni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto
di recupero. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per
la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei
lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di
revoca di cui al primo periodo.

        11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è
effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto le-
gislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce ''Con-
tributo Piano Italia''.

        12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si
provvede mediante:

            a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge 30
dicembre 2018, n. 145;

            b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della Legge 30
dicembre 2018, n. 145;

            c) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160. È fatta salva l'assegnazione delle risorse effettuata a
valere sull'annualità prevista per il 2020;
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            d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 27 di-
cembre 2019, n. 160;

            e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160;

            f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160;

            g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160;

            h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160.

        13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di compe-
tenza di Province e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma
891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso opera-
zioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Con-
siglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

        14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base
delle operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e
2021, sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 agosto 2020,
con decreto del Ministero dell'interno.

        15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di
cui al comma precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo».

42.0.4
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle at-

tività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020,
adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività
pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.
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        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanita-
rio, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la forni-
tura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a pre-
venire il rischio di contagio;

            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il perso-
nale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli
ambienti.

        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture
ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti
in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo
95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;

            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.

        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'ar-
ticolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.500
milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del de-
creto legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.5
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle at-

tività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
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febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020,
adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività
pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanita-
rio, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la forni-
tura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a pre-
venire il rischio di contagio;

            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il perso-
nale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli
ambienti.

        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture
ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti
in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo
95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;

            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.

        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'ar-
ticolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.500
milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del de-
creto-legge n. 34 del 2020 medesimo».
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42.0.6
Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle at-

tività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020,
adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività
pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanita-
rio, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la forni-
tura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a pre-
venire il rischio di contagio;

            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il perso-
nale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli
ambienti.

        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture
ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti
in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo
95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;

            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.

        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'ar-
ticolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000
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milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del de-
creto-legge n.34 del 2020 medesimo».

42.0.7
Moles, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle at-

tività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020,
adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività
pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanita-
rio, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la forni-
tura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a pre-
venire il rischio di contagio;

            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il perso-
nale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli
ambienti.

        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture
ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti
in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo
95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;

            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
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        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'ar-
ticolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000
milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del de-
creto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.8
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle at-

tività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020,
adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività
pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanita-
rio, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la forni-
tura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a pre-
venire il rischio di contagio;

            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il perso-
nale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli
ambienti.

        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture
ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti
in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo
95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;

            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;
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            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.

        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'ar-
ticolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000
milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del de-
creto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.9
Grimani, Vono, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma
423 è aggiunto il seguente:

        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'ese-
cuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi
422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appar-
tenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua
demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della rea-
lizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della
Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla
Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 a Arile 2016, n. 50, se del caso
previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia
del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresenta-
tive a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno re lizzare
gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme mili-
tari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono
le procedere di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro
esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'a-
zione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il
contributo a tale titolo che può essere offerto d gli enti locali interessati. I pro-
tocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geo-
grafica ai fini della loro ristrutturazione;
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            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi lei precedenti
commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle
quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati
alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50''.

        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è ag-
giunto il comma 8:

        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conse-
guente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo
quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di lo-
cazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni og-
getto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemania-
lizzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconosci-
mento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento,
al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in
capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patri-
monio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere
superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».

42.0.10
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Gasparri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma
423 è aggiunto il seguente:

        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'ese-
cuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi
422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appar-
tenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua
demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della rea-
lizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della
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Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla
Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso
previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia
del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresenta-
tive a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare
gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme mili-
tari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono
le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro
esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'a-
zione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il
contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I
protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geo-
grafica ai fini della loro ristrutturazione;

            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti
commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle
quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati
alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50''.

        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è ag-
giunto il comma 8:

        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conse-
guente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo
quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di lo-
cazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni og-
getto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemania-
lizzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconosci-
mento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento,
al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in
capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patri-
monio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere
superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».
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42.0.11
Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma
423 è aggiunto il seguente:

        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'ese-
cuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi
422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appar-
tenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua
demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della rea-
lizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della
Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla
Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso
previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia
del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresenta-
tive a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare
gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme mili-
tari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono
le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro
esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'a-
zione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il
contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I
protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geo-
grafica ai fini della loro ristrutturazione;

            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti
commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle
quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati
alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50''.
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        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è ag-
giunto il comma 8:

        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conse-
guente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo
quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di lo-
cazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni og-
getto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemania-
lizzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconosci-
mento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento,
al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in
capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patri-
monio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere
superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».

Art. 43

43.1
Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74, dopo la parola: ''dipendente'', sono inserite le seguenti: ''e dei col-
laboratori iscritti in ordini e collegi''»;

            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) all'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguen-
te: ''l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.''».
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43.2
Pichetto Fratin

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
74, dopo la parola dipendente, inserire le seguenti ''e dei collaboratori iscritti
in ordini e collegi'';

            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) all'art. 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238,
dopo la lettera l), inserire la seguente m) un membro esperto nel settore viti-
vinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati».

43.3
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 74, dopo la parola ''dipendente'', inserire le seguenti: ''e dei collaboratori
iscritti in ordini e collegi''»;

            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis. All'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:
''m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Colle-
gio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati''».

43.4
Tiraboschi, Mallegni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis,
è aggiunto il seguente comma: ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del
presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già
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in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbli-
che o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni
sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazio-
nale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici che li posseggono.''».

43.5
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44,  dopo il comma 2-bis,
è aggiunto il seguente comma:

        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agri-
colo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non so-
no dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stes-
sa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acqui-
siti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente
dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseg-
gono.''».

43.6
Berutti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è
aggiunto il seguente comma:

        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agri-
colo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non so-
no dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stes-
sa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acqui-
siti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente
dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseg-
gono.''».
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43.7
Paragone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, è aggiunto, dopo il comma
2-bis, il seguente comma:

        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agri-
colo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non so-
no dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stes-
sa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acqui-
siti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente
dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseg-
gono.''».

43.8
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, al punto 1 della sezione 6 della parte II, dopo le parole ''borlande di
distillazione,'' inserire le seguenti: ''ivi compresi i prodotti organici derivanti
dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la
cessazione della qualifica di rifiuti,''».

43.9
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) alla rubrica, le parole: ''imprese agricole'', sono sostituite dalle
seguenti: ''imprese agroalimentari e mangimistiche'';

            b) ai commi 1 e 2, le parole: ''imprese agricole'', ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: ''imprese agroalimentari e mangimistiche''».
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43.10
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 3, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «entro un termine
non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impe-
gni», con le seguenti: «entro un congruo termine che tenga conto dei processi
produttivi interessati».

43.11
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 3, lettera c), al numero 1 ) sostituire le parole: «entro un termine
non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impe-
gni», con le seguenti: «entro un congruo termine che tenga conto dei processi
produttivi interessati».

43.12
Corbetta

Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «entro un termine
non superiore a novanta giorni», con le seguenti: «entro il termine di novanta
giorni».

43.13
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-bis. Le disposizioni
di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme
in materia di sicurezza alimentare''».
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43.14
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini,
Barboni

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-bis. Le disposizioni
di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme
in materia di sicurezza alimentare''».

43.15
Grimani, Vono

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni:

        - Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

            ''a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cin-
que anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolu-
mità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli arti-
coli 600,601,602, 603-bis, 640,640-bis e 416-bis del codice penale;

            b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni
amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione so-
ciale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato
in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pa-
gamento delle sanzioni.''

        - Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:

            ''c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'art. 2 della legge 15 giu-
gno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le
organizzazione di produttori agricoli ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo
di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), b ), c ),c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune
costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci.''
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        - Il comma 3 è modificato come segue: ''Ai fini della partecipazione
alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presenta-
no istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertifi-
cazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione
vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insus-
sistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di re-
gia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza''.

        - Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Alle medesime
imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'acces-
so ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione.
L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per
l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo
66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla
Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incen-
tivanti da parte delle Regioni.''

        - Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è
assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di
assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e pre-
miare i soggetti iscritti''».

43.16
Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

            ''a) non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cin-
que anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione so-
ciale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità
pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti
contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600,
601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1560



 469 

            b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni
amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione so-
ciale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato
in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pa-
gamento delle sanzioni'';

            b) alla lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

            ''c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 com-
ma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della leg-
ge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità
limitata e le organizzazione di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete
del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito
nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita
dai tutti i soci'';

            c) il comma 3 è modificato come segue: ''Ai fini della partecipa-
zione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1
presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa au-
tocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti del-
l'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di
Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza'';

            d) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Alle medesi-
me imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'ac-
cesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attua-
zione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento neces-
sario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui
all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle impre-
se iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute
misure incentivanti da parte delle Regioni''.

            e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è asse-
gnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di asse-
gnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare
i soggetti iscritti''».
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43.18
Dessì

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere la lettera d);

        b) sopprimere la lettera e).

43.19
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).

43.20
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).

43.21
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Al comma 4 sopprimere la lettera d) e la lettera e).

43.22
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la lettera d);

        b) sopprimere la lettera e).
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43.23
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

43.24
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

43.25
Taricco

Al comma 4, alla lettera d), sostituire le parole: «dell'Autorità competen-
te», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,» e
sopprimere la lettera e).

43.26
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente»,
con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».

43.27
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente»,
con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».
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43.28
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.29
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.30
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.31
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciu-
te dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori
di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare richiesta
di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta
deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il
51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo
biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la
deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuo-
ri della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Mini-
stero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'im-
bottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non
continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in
questione''».
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43.32
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciu-
te dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori
di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare richiesta
di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta
deve essere presentata secondo le disposizioni previste nell'articolo 35, com-
ma 3, lettera c)''».

43.33
Taricco

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in
aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti
dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non
configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono
essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti
coltivati nelle predette aree».

43.34
Vono, Grimani

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in
aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti
dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non
configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
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tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono
essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti
coltivati nelle predette aree».

43.35
Pagano, Battistoni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in
aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti
dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non
configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono
essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti
coltivati nelle predette aree».

43.36
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Sopprimere il comma 5.

43.37
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è
sostituito dal seguente:

        ''Art. 7. - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) -

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

            a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza
del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;
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            b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di con-
trollo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valuta-
zione, riesame e decisione;

            c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;
            d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti

degli operatori assoggettati al controllo;
            e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti

dell'autorità competente;
            f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'au-

torità competente.

        2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una du-
rata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di
controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei
requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensio-
ne, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può ese-
guire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemen-
te rilasciate.

        3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

            a) revoca del certificato di accreditamento;

            b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiun-
gimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel
triennio di durata dell'autorizzazione;

            c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requi-
siti al termine del periodo di sospensione.

        4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo au-
torizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedi-
mento, Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è
stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di
controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5''».

43.38
Mollame

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Fino al 30 giugno 2021, l'autorizzazione di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo, è revocata in
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caso di emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero al raggiungi-
mento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a quindici mesi nel
quinquennio di durata dell'autorizzazione».

43.39
Mollame

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Fino al 30 giugno 2021, in deroga a quanto disposto alla let-
tera a) del punto 3, sezione C, Allegato 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2018, n. 20, i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo
e certificazione, il personale addetto all'attività di controllo e certificazione di
cui al punto 3, sezione C, Allegato 2, del citato decreto legislativo 23 febbraio
2018, n. 20 non devono aver riportato condanne definitive o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti
non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore
nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di
cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale,
ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata
superiore a tre anni».

43.40
Naturale, Abate, Lorefice, Trentacoste, Agostinelli

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate
da lavoro dipendente in agricoltura, per ogni operaio agricolo a tempo deter-
minato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro sono riconosciuti i se-
guenti benefici:

            a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del va-
lore di 10 euro per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181
giornate di lavoro;

            b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi pre-
videnziali a suo carico per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero
di 181 giornate di lavoro;
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        7-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica
un'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle ad-
dizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

        7-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono definite le modalità di applicazione dei commi da 7-bis a 7-ter».

43.41
Mollame

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti
o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività
agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigen-
te normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, espressa
con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da
parte del consumatore le informazioni fornite.

        7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla som-
ministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni relative:

            a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione
delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

            b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del
produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle
materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

            c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie
prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavo-
razione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratte-
ristiche organolettiche o merceologiche delle vivande».

43.42
Collina, Manca

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto dan-
ni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo
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al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva
di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente de-
liberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al pre-
sente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fron-
te ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate
occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di
solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni
di euro per l'anno 2020.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

43.43
Abate

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. In considerazione della necessità di semplificare le procedure
per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Mi-
nistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data
di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitata-
mente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze
e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni
di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso
uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi
sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione del-
la Commissione, ''Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa
alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)'', attraverso un dirigente delega-
to. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'e-
sercizio finanziario.».
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43.45
Vono, Grimani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. L'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito
dal seguente:

        ''5. i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande
fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazio-
ni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento
alla parola «birra», salvo che la diluizione di un prodotto già qualificato BIR-
RA, anche se con basso tenore di anidride carbonica, avvenga al momento
della mescita e/o spillatura con acqua potabile e/o gasatura con anidride car-
bonica, sotto indicazione del produttore che ne garantisce anche dopo la di-
luizione le caratteristiche e il giusto equilibrio del grado plato ed alcolico.''».

43.46
Abate

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: ''20-bis)
Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulen-
za aziendale in agricoltura istituito dal Titolo III del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;''».

43.47
Mollame

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''ultimo periodo,'' sono sop-
presse.»
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43.48
Tiraboschi, Mallegni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati
e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato
ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9'' sono sostituite con le parole
''al comma 5''».

43.49
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati
e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato
ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9'' sono sostituite con le parole
''al comma 5''».

43.50
Berutti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati
e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato
ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9'' sono sostituite con le parole
''al comma 5''».

43.51
Bruzzone, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: ''2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe,
anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il
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trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a
bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condi-
zioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo
30.''»

        Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «e di gestione della fauna selvatica».

43.52
Mollame

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, è inserito il seguente: «4-bis. Le camere di commercio hanno
facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori
agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella
sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di
fatturato, fino all'esenzione.''».

43.53
Mollame

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il com-
ma 3-bis è aggiunto il seguente: ''3-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 74
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti
che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate
nelle zone montane.''».

43.54
Mollame

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata
al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive
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disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole
unità abitative.».

43.55
Agostinelli, Trentacoste, Abate

Dopo il comma 7 aggiungere, infine, il seguente:

        «7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

        ''5-bis. In caso di adesione al ''Sistema di qualità nazionale di produ-
zione integrata'', istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011,
n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard inter-
nazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche
collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sul-
l'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderoga-
bili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.''».

43.56
Tiraboschi, Mallegni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, do-
po il comma 4, è inserito il seguente comma:

        ''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad
accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su
registri cartacei e telematici''».
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43.57
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, do-
po il comma 4, è inserito il seguente:

''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare
ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità spe-
cifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.58
Berutti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, do-
po il comma 4, è inserito il seguente:

''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare
ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità spe-
cifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.59
Paragone

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, do-
po il comma 4, è inserito il seguente:

''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare
ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità spe-
cifica eseguita su registri cartacei e telematici''».
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43.60
Tiraboschi, Mallegni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b).»

43.61
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b).»

43.62
Berutti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b).»

43.63
Paragone

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b).»
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43.66
Mollame

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: ''ed agli utenti'' sono
sostituite dalle seguenti: '', agli utenti e alle microimprese''».

43.64
Mollame

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole da: ''anche ai terreni'' fino a: ''patrimonio
indisponibile'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai terreni di qualsiasi natura'';

            b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora il
terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civi-
co, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo
1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di
subconcessione.''».

43.65
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''L'accertamento eseguito
da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale''.

        7-ter. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 feb-
braio 2006, n. 96, dopo le parole: ''assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le se-
guenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività
agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2''.
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        7-quater. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché destinati
all'agriturismo''.

        7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970 n. 1498 è abrogato.

        7-sexies. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''Relativamente al settore
agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche
da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito
agrario.''».

43.67
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 feb-
braio 2006, n. 96, dopo le parole: ''assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le se-
guenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività
agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2''.

        2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'agritu-
rismo''».

        Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« e di prestazioni svolte nell'ambito dell'attività agrituristica».

43.68
Vono, Grimani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96,
dopo le parole ''ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e
fiscale'' sono aggiunte le parole: ''nonché per la valutazione del rapporto di
connessione''».
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43.550 (già 43.0.54)
Taricco

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        7. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo
le parole: ''ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale''
sono inserite le seguenti: ''nonché per la valutazione del rapporto di connes-
sione''».

43.69
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente

        «7-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 10-ter le parole ''15 luglio 2019, sono sospesi fino a
tale data,'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2020, sono sospese fino
a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;''

            b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

        ''10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote
latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati,
a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della co-
municazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863,
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

            a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di
quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla co-
municazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

            b. sono revocati i pignoramenti in essere.''»
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43.72
Mantovani, Pavanelli, Ricciardi, Lanzi, Montevecchi, Croatti,
Pesco, Endrizzi, Vanin, Abate, Corbetta, Girotto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2021''».

43.73
Mollame

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la parola: ''vietata'', sono aggiunte le seguenti:
''ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.'';

            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo
dei droni in agricoltura''».

43.74
Puglia

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 1
è inserito il seguente:

        ''1-bis. Al fine di assicurare alle aziende del settore una maggiore ef-
ficienza e di razionalizzare gli interventi ispettivi, nei confronti delle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche non possono essere effettuati i controlli
di cui al comma 1 nei novanta giorni successivi all'ultima ispezione. Fermo
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restando quanto applicabile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, il presente comma non si applica all'attività di vigilanza
in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale''».

43.75
Taricco

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, la lettera o-
bis) è sostituita dalla seguente:

        ''o-bis) 'digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anae-
robica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 in ingresso in impianti
di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa
agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza
di riciclo dei nutrienti e che, conformemente alle condizioni di utilizzazione
agronomica previste dal Titolo IV del presente decreto, rispetti i requisiti e le
caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica''».

43.76
Collina

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo
il comma 6 è inserito il seguente:

        ''6-bis. Nell'applicazione del presente codice sono fatte salve le spe-
ciali disposizioni previste in materia di multifunzionalità delle imprese agri-
cole e forestali di cui al decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, al de-
creto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, all'articolo 2, comma 134, della legge n.
244 del 24 dicembre 2007 e le disposizioni per le zone montane di cui all'ar-
ticolo 17 della legge 31 gennaio 1994''».
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43.77
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199,
le parole: ''aprile 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2021''».

        Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e del sistema di dichiarazione dei pagamenti a favore dei lavoratori agricoli».

43.78
Tiraboschi, Mallegni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al
comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Quando la violazione è com-
messa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccoman-
dazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta
sino ad un terzo''».

43.79
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al
comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Quando la violazione è com-
messa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccoman-
dazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta
sino ad un terzo''».
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43.80
Berutti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al
comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Quando la violazione è com-
messa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccoman-
dazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta
sino ad un terzo''».

43.81
Paragone

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al
comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Quando la violazione è com-
messa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccoman-
dazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta
sino ad un terzo''».

43.82
Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74, dopo le parole: ''i CAA'' aggiungere le seguenti: ''che operano tra-
mite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agra-
rio''».
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43.83
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

        All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma
2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importa-
zioni di latte vaccino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con
specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti
dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti
lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero
oggetto di scambio intracomunitario''».

43.84
Tiraboschi, Mallegni

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28
giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

43.85
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28
giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».
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43.86
Berutti

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28
giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

43.87
Paragone

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28
giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

43.88
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, dopo le parole: ''di consulenti ed esperti'' aggiungere le seguenti: ''tra i
quali i dottori agronomi e i dottori forestali''».

        Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«dell'azione di recupero delle aziende in crisi».
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43.89
Vono, Grimani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
la lettera b) è aggiunta la seguente:

            ''b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli
immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30
dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994 n. 133''».

ORDINE DEL GIORNO

G43.100
Modena

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

      premesso che:

            la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di
destrutturazione del mercato del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei
diritti e della dignità delle persone;

            un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori
stagionali di Eskigel, una delle poche fabbriche a prevalenza di manodopera
femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la prefettura di Temi, e che a
distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento della
loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad
ogni novazione contrattuale che li mette a rischio turnover con l'aumento del
costo contributivo, e nessun bacino delle professionalità riconosciuto che ne
tuteli la continuità occupazionale,

        impegna il Governo:

            a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuale,
non possono essere paragonati al contratto a tempo determinato, vengano pa-
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rificati alla tipologia contrattuale stagionale (ad esempio dell'agricoltura) do-
ve non sono previsti, proprio per la stagionalità dei contratti, aggravi contri-
butivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza
turn-over, dato il ripetersi di tali produzioni ogni anno.

EMENDAMENTI

43.0.1
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre
1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria ca-
pacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conserva-
zione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.2
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923
si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità
produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
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e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di
cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.3
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923
si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità
produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di
cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.4
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Simone Bossi,
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione relative all'inqua-

dramento previdenziale dei lavoratori marittimi)

        1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge di conversione
del decreto-legge n. 76 del 2020, le persone che esercitano la pesca quale
esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di im-
presa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori
autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero
optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984''.

        2. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1,
comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pe-
sca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendo-
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no i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano
sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui
all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in
cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggetti-
vi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per
l'applicazione del comma 1.

        3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo la parola: ''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.5
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13

marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

        1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, com-
ma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca
quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i
marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con
i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati
a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti og-
gettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e
sufficienti per l'applicazione del comma 1.

        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, dopo la parola: ''marittima'' sono aggiunte le parole: ''e delle acque
interne''.

        3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            ''c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consu-
matore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4''».
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43.0.6
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13

marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

        1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, com-
ma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca
quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i
marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con
i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati
a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti og-
gettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e
sufficienti per l'applicazione del comma 1.

        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo la parola: ''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''.

        3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            ''c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consu-
matore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4''».

43.0.7
Girotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13

marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

        1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1,
comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la
pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si inten-
dono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che ope-
rano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quan-
to associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i
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requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come
necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo la parola: ''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''».

43.0.8
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Edificabilità in zona agricola)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei
lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: '', nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività
agromeccaniche''».

43.0.9
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Edificabilità in zona agricola)

        Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'en-
trata in vigore della presente legge, con proprio decreto, procede a modificare
l'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubbli-
ci del 2 aprile 1968, n. 1444, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: ''non-
ché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromecca-
niche''».
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43.0.10
Tiraboschi, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi

di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)

        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono
abrogati;

            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la
birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto
non superiore a g. 1 per ml 100.'';

            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve
avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100''».

43.0.11
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi

di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)

        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono
abrogati;

            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la
birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto
non superiore a g. 1 per ml 100.'';

            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve
avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100''».
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43.0.12
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi

di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)

        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono
abrogati;

            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la
birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto
non superiore a g. 1 per ml 100.'';

            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve
avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100''».

43.0.13
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori,
Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per la semplificazione nel settore sementiera)

        3. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti
modifiche:

            d) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''il re-
gistro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può es-
sere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori'';

            e) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il rego-
lamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del
registro stesso'';

            f) all'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
''Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, en-
tro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
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Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti de-
legati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente
e le rappresentanze del settore privato''.

        4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le pa-
role: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».

43.0.14
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per la semplificazione nel settore sementiero)

        1. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti
modifiche:

            a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''il re-
gistro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può es-
sere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori'';

            b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il rego-
lamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del
registro stesso'';

            c) All'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
''Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, en-
tro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti de-
legati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente
e le rappresentanze del settore privato''.

        2. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le pa-
role: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».
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43.0.15
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori,
Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

        1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella
licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza
dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in
tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento
dell'importo della tassa ordinaria.

        2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza
del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza
di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi
indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto
anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

        3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di
concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio
di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i
suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di
pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

        4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le
modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri
di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il
rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

        5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice
rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministra-
tivo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti
in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In
caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da
parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita
l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dal-
la data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni
e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente
comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del
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procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unio-
ne europea.

        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.16
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Augussori,
Pergreffi, Calderoli, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)

        1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è ob-
bligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla
provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di
concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il ter-
ritorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La
licenza di pesca professionale per l'esercizio dell'attività nelle acque interne
va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne laguna-
ri, salse e salmastre e quella nelle acque dolci».

43.0.17
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori,
Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acqua-
coltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto legge sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui
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all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di
arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a
procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di
concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini,
risultano ancora pendenti.

        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimen-
to del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti am-
messi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto
concesso.

        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì
concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito
d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto leg-
ge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza
COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca
e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il
31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto
con il presente articolo».

43.0.18
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acqua-
coltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui al-
l'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di
arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a
procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di
concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini,
risultano ancora pendenti.
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        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimen-
to del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti am-
messi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto
concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40.

        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì
concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito
d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto-leg-
ge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza
COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca
e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il
31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

43.0.19
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acqua-
coltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui al-
l'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di
arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a
procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di
concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini,
risultano ancora pendenti.

        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimen-
to del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti am-
messi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto
concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020,
n. 40.
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        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì
concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito
d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto leg-
ge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza
COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca
e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il
31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

43.0.20
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di ricerca scienti-

fica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

        Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici
a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui
all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di
cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza con-
sultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, im-
parzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tute-
la dell'ambiente ed efficienza energetica».
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43.0.21
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.43-bis.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazio-

ni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

        1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spetta-
no le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,
della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella
misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che
non spetti un'agevolazione più favorevole.

        2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori
agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

43.0.22
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di protezione della fau-

na selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

            a) al comma 12-bis dell'articolo 12, dopo le parole: ''subito dopo
l'abbattimento'' aggiungere: ''ed incarnierato'';

            b) al comma 2 dell'articolo 19-bis, le parole: ''con atto amministra-
tivo,'' sono soppresse;
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            c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: ''subprovinciali'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''non inferiori alle dimensioni provinciali'';

            d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:

        ''2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la
Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti
di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza
delle regioni e delle province.

        2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vi-
gilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano
con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere
nazionale e internazionale.

        2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna
selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti
per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.'';

            e) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato.

43.0.23
Bruzzone, Bergesio, Centinaio, Vallardi, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Gestione della fauna selvatica)

        Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n.
157, dopo le parole: ''subito dopo l'abbattimento'' è inserita la seguente: ''ac-
certato''».
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43.0.24
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la let-
tera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 genna-
io: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassel-
lo (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas pla-
tyrhynchos); folaga (Pulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); al-
zavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquati-
cus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas quer-
quedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta
(Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Colum-
ba palumbus); frullino (Lyrnnocryptes minimus); combattente (Philomachus
pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia nera (Corvus corone);
pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone comix);
ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes),
storno (Sturnus vulgaris), piccione (Columba livia forma domestica), tortora
dal collare (Streptopelia decaocto)».

43.0.25
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la let-
tera d) è sostituita dalla seguente:

            ''d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (sus scro-
fa)''».
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43.0.26
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

        1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: ''(Sus scrofa)'', sono inse-
rite le seguenti: ''in battuta o braccata'';

            b) al comma 1, è aggiunta la lettera e): ''specie cacciabili dal 1º ot-
tobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere'';

            c) al comma 2, le parole: ''La stessa disciplina si applica anche per
la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi
approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far
tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1'', sono
soppresse.

        2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto
il seguente:

''Art. 18-bis
(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

            a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sen-
tito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati
piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare
il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, an-
che al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.

            b) La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (Sus scro-
fa), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è eser-
citato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui
all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo ve-
natorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in bat-
tuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo
i periodi indicati all'articolo 18 comma 1 lettere d), e), utilizzando anche armi
a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non
superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero
dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite
dalle Regioni e Province autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da
traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività vena-
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toria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa
con l'ente gestore.

            c) La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti
abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento
dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla
Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

            d) L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazio-
nale.

            e) Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in
vigore della presente norma hanno validità nazionale qualora conseguite se-
condo le modalità di cui al comma 4''.

        3. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal
seguente:

''Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

            a) Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la
caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-bis,
per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per
sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per
malattie o altre calamità.

            b) Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e del-
la pubblica incolumità, delle produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche,
del patrimonio storico-artistico, del suolo, nonché del miglioramento della
gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al controllo delle
specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, compresi i con-
testi urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o
l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di
cattura o abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie venatorie
dipendenti delle amministrazioni regionali o provinciali possono avvalersi dei
proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle
guardie forestali e delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regio-
ni e Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza ad appositi
corsi validati dall'ISPRA ed è individuato il soggetto istituzionale incaricato
dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento
devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbatti-
menti con armi da fuoco.

            c) Le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i
piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di
licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.
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            d) All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, dopo le parole: ''agli agenti dipendenti'' sono aggiunte le seguenti: ''del-
le Regioni e''».

43.0.27
Bruzzone, Vallardi, Bergesio, Centinaio, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 15 7 do-
po le parole: ''nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1''
aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie cacciabili previste al pre-
cedente comma 1 lettera d)''».

43.0.28
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 do-
po le parole: ''nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1''
aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie cacciabili previste al pre-
cedente comma 1 lettera d)''».
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43.0.29
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 do-
po le parole: ''nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1''
aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie cacciabili previste al pre-
cedente comma 1 lettera d)''».

43.0.30
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il se-
guente:

''Art. 18-bis.
(Gestione degli ungulati)

        1. La gestione del cinghiale (sus scrofa) capriolo (capriolus capriolus),
cervo (cervus alaphus), daino (dama dama), camoscio (rupicapra rupicapra) e
muflone (ovis aries) è finalizzata alla conservazione ed alla diffusione delle
specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche.

        2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie
cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del
numero di giornate settimanali fruibili di cui al precedente articolo 18 adot-
tando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età pre-
vio parere dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o
gli istituti riconosciuti a livello regionale.

        3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (sus scrofa),
è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è eserci-
tato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui
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all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo ve-
natorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva svolta da tutti gli abilitati,
può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata o in
forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottica di mira ed
armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a
palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abi-
litati secondo disposizioni impartite dalle Regione e provincie autonome. È
consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma al seguito. Tale
attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle
aree a divieto previa intesa con l'ente gestore.

        4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abi-
litati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento del-
l'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla re-
gione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

        5. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.
        6. Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in

vigore della presente norma, hanno validità nazionale se conseguite secondo
le modalità di cui al comma 4''».

43.0.31
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Bruzzone, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione delle attività di commer-

cializzazione nella filiera della carne degli ungulati)

        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di conteni-
mento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di La-
vorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamen-
to (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con
le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine ani-
male destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sotto-
poste a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono desti-
nati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1607



 516 

controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome
di Trento e Bolzano.

        3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 pos-
sono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori
agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in
osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

        4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelie-
vo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina
di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata
documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenien-
za dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento
secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo
di tempo pari almeno ad un anno.

        5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli
ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal
fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della
selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della ma-
nipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei
prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

        6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 otto-
bre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di
macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni
di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa euro-
pea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero
dei Servizi veterinari.

        7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del mar-
chio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel rispetto delle previsioni di
cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.

        8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di
agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può sommini-
strare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati,
anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

        9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di
attuazione delle presenti disposizioni.

        10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con par-
ticolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è
concesso un contributo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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43.0.32
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Filiera della carne degli ungulati)

        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di conteni-
mento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di La-
vorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamen-
to (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le mo-
dalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/201 7 e se riconosciute idonee
al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intraco-
munitario.

        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono desti-
nati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di
controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome
di Trento e Bolzano.

        3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di
lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere ac-
compagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ri-
costruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto
a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al
successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad
un anno.

        4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli
ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non co-
stituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad
imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, tra-
sformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

        5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del mar-
chio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel rispetto delle previsioni di
cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.

        6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di
agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può sommini-
strare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati
abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche
manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
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        7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente articolo».

43.0.33
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Filiera della carne degli ungulati)

        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di conteni-
mento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavo-
razione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento
(CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità
previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consu-
mo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono desti-
nati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di
controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome
di Trento e Bolzano.

        3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di
lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere ac-
compagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ri-
costruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto
a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al
successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad
un anno.

        4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli
ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non co-
stituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad
imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, tra-
sformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

        5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del mar-
chio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel rispetto delle previsioni di
cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
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        6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di
agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può sommini-
strare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati
abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche
manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

        7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente articolo».

43.0.34
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

        1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
è sostituito dal seguente: ''Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle
attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tu-
tela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali
ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

        Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico,
non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero
territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata
l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province
autonome o dagli enti gestori delle aree protette.

        Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del
decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agri-
cole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi
ecologici, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regio-
ni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture,
abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle
specie in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente
e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al con-
tenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di
appositi provvedimenti regionali, sentito l'ISPRA.

        Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guar-
die venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che po-
tranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli
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interventi medesimi, del personale del Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e delle guardie comu-
nali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venato-
rio.

        Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi
di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi,
individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento.''».

43.0.35
Bruzzone, Bergesio, Centinaio, Vallardi, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Gestione della fauna selvatica)

        Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n.
157, è sostituito dal seguente:

        ''6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della di-
rettiva 2009/14 7 /CE per il prelievo della sola specie Storno (StumusVulga-
ris), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di
esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il
30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea.''».
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43.0.36
Bruzzone, Bergesio, Centinaio, Vallardi, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Gestione della fauna selvatica)

        Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 le parole ''degli enti locali delegati dalle regioni'' sono sostituite dalle
seguenti ''delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime''.».

43.0.37
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Bruzzone, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione per la prevenzio-

ne della proliferazione della fauna selvatica)

        1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tu-
telare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed itti-
che, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della
fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con
propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la riparti-
zione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.

        2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e
le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al conteni-
mento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi
comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi
di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in
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cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico,
ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di
porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa
all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

        3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordi-
nati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambien-
tale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie di-
pendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori
al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione
rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regio-
nale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che vie-
ne praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superio-
re per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta
giorni dalla relativa richiesta.

        4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e
l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati
ai sensi del presente articolo.

        5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
abrogato.

        6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni,
pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

43.0.38
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Bruzzone, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Fondo per il finanziamento dei Piani regiona-

li di contenimento ed eradicazione della nutria)

        1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le
produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica non-
ché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria
all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi
naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari
agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari fo-
restali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed
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eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro an-
nui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta
dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopo-
lamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione
secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo
precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare
il recupero delle carcasse.

        2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto
della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da
malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato
I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile
1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g)
del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga
il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate
agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto
regolamento.

        3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di acces-
so al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti
comunitari in materia.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decor-
rere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

43.0.39
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

        1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano posso-
no autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e
sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guar-
die giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
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uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordi-
nari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus)
in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche
vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

        2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve
avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbatti-
menti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appo-
sitamente autorizzati.

        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati
delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì,
i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

43.0.40
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

        1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano posso-
no autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e
sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guar-
die giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordi-
nari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus)
in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche
vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

        2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve
avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbatti-
menti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appo-
sitamente autorizzati.

        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati
delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì,
i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».
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43.0.51
Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di conteni-

mento della fauna selvatica, delle specie alloctone danno-
se e di valorizzazione della filiera della carne di ungulati)

        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche
su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento
della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi
titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento,
ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai
proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti
richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la pre-
senza della diffusione del virus della peste suina.

        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma
5-bis devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di
Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri
Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine
di consentire i necessari controlli.

        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di con-
tenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e ab-
battimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio
venatorio.

        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si prov-
vede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di
euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa''.

        2.1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano pos-
sono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e
sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guar-
die giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordi-
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nari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus)
in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche
vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

        2.2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve
avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbatti-
menti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appo-
sitamente autorizzati. 2.3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazio-
ne circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici
indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

        3.1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di conteni-
mento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavo-
razione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento
(CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità
previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consu-
mo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

        3.2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono de-
stinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi
di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie auto-
nome di Trento e Bolzano.

        3.3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri
di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono esse-
re accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa
ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto
a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al
successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad
un anno.

        3.4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli
ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non co-
stituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad
imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, tra-
sformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

        3.5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del mar-
chio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel rispetto delle previsioni di
cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.

        3.6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia
di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può sommini-
strare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati
abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche
manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
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        3.7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità
di attuazione del presente articolo».

43.0.52
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni alla disciplina in mate-

ria di contenimento della fauna selvatica)

        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche
su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento
della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi
titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento,
ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai
proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti
richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la pre-
senza della diffusione del virus della peste suina.

        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma
5-bis devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di
Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri
Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine
di consentire i necessari controlli.

        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di con-
tenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e ab-
battimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio
venatorio.

        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si prov-
vede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di
euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa».
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43.0.53
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni alla disciplina in mate-

ria di contenimento della fauna selvatica)

        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche
su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento
della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi
titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento,
ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai
proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti
richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la pre-
senza della diffusione del virus della peste suina.

        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma
5-bis devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di
Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri
forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di
consentire i necessari controlli.

        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di con-
tenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e ab-
battimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio
venatorio.

        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si prov-
vede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di
euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa».
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43.0.41
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

        All'articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:

            a) Sostituire la lettera a) con la seguente: ''gli esercenti depositi
per uso privato ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e per uso
agricolo di capacità superiore a 25 metri cubi'';

            b) Sostituire la lettera c) con la seguente: ''gli esercenti apparecchi
di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali collegati
a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e per usi agricoli la cui
capacità globale supera i 10 metri cubi».

43.0.83
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo
25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato arti-
colo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi
utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già sog-
getti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti
per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001,
n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto ministeriale''».
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43.0.84
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo
25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato arti-
colo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi
utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già sog-
getti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti
per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001,
n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto ministeriale''».

43.0.85
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo
25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato arti-
colo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi
utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già sog-
getti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti
per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001,
n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto ministeriale''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1622



 531 

43.0.43
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

        1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Le finalità di cui all'articolo 20, com-
ma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle
attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle
turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pe-
sca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul
mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrispo-
sto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio
nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risor-
se destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza
tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di
appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Co-
muni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute,
al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai
precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la
disciplina degli aiuti di Stato''».

43.0.44
Abate

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Estensione dei regimi di aiuto applicabili dal Fon-

do di garanzia nei settori dell'agricoltura e della pesca).

        1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme re-
stando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello stru-
mento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a
soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura,
in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal il regolamento (UE)
n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
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        2. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e inte-
grazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale
per l'amministrazione del Fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione
dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al comma 1.
Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.».

43.0.45
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimenta-

re e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in ltaly)

        1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le
seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

        ''1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per
consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello quali-
tativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in ltaly,
è istituito l'accordo integrato di filiera.

        1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese
in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla
base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto
negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della
propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I
contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del
contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione
di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le
imprese coinvolte.

        1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pub-
blico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di
48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli
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utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui
è tenuto.

        1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione neces-
saria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli
effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed
efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge''.

            b) al comma 2 le parole ''di cui al comma 1'' sono sostituite con le
seguenti ''di cui ai commi da 1 a 1-quinquies''».

43.0.46
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

        1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo
il comma 3-bis inserire i seguenti:

        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove
si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali
non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei ri-
schi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato de-
creto legislativo n. 102 del 2004.

        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di
cui al comma 3-ter sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.

        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezio-
nalità degli eventi di cui al comma 3-ter, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente''».
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43.0.47
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

        All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il
comma 3-bis inserire i seguenti:

        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove
si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali
non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei ri-
schi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato de-
creto legislativo n. 102 del 2004.

        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di
cui al comma 3-ter sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.

        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezio-
nalità degli eventi di cui al comma 3-ter, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente''».

43.0.48
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

        All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il
comma 3-bis inserire i seguenti:

        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove
si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali
non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei ri-
schi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la
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ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato de-
creto legislativo n. 102 del 2004.

        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di
cui al comma 3-ter sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.

        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezio-
nalità degli eventi di cui al comma 3-ter, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente».

43.0.49
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(semplificazioni delle operazioni di calcolo per la compensazio-

ne delle perdite di produzione subite a causa di organismi nocivi)

        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da
COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Fermo restando
il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi
nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda
vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione
oggetto del danno stesso''».
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43.0.50
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni e altre disposizioni in materia di apicoltura)

        1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in confor-
mità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della
presente legge'';

            b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
            c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: ''fioritura'' sono inserite

le seguenti: ''o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero'';
            d) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata;
            e) all'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le

parole: ''entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazio-
ne nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale
pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.'' sono sostituite con: ''ogni
anno nel periodo compreso tra il 1º novembre ed il 31 dicembre''.

        2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: ''all'aperto'' sono inserite le seguenti:
''o destinate alla produzione primana''.

        3. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'obbligo
di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si
applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2004, n. 313,''.

        4. All'articolo 34 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è
sostituito con il seguente:

        ''2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attivi-
tà di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Naziona-
le, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000
euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai
punti 7, 8, 9 e 10 del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro''.

        5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
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amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il
comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori
di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero''.

        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamen-
to della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa
reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto
di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere
oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

43.0.55
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di pre-

venzione incendi nelle aziende agricole)

        1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, individua misure di buona tecnica e buo-
na prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole
e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze,
per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998''.

        2. All'individuazione delle misure di buona tecnica e buona prassi di
cui all'articolo 46, comma 4-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, intro-
dotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.

        3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, le imprese agricole che utilizzino depositi di
prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni non sono tenute
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agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
2011, n. 151».

43.0.56
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di pre-

venzione incendi nelle aziende agricole)

        1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate misure
di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio
nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestio-
ne delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso
ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998''».

43.0.58
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli)

        1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria
vigente, i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, con-
fezionati e pronti per il consumo il cui ciclo produttivo si svolge interamen-
te all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato, con livelli di
filtrazione dell'aria che comunque assicurano l'assenza di elementi inquinanti
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ovvero nocivi, presentano sulla confezione le informazioni di cui all'articolo
8, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746''».

43.0.59
Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo

italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1
è inserito il seguente:

        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia
di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applica-
no anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavag-
gio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge a/l'interno di un
sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'a-
ria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano
l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.

        2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746,
alla lettera a), dopo il punto ii, è aggiunto il seguente: ''ii-bis. prodotto pulito e
pronto per il consumo'', o «prodotto pulito e pronto da cuocere'', per i prodotti
di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77''».
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43.0.60
Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo

italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il se-
guente comma:

        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia
di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma I si applica-
no anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavag-
gio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un
sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'a-
ria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano
l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.

        2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746,
recante ''Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante
disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzio-
ne dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma'' alla lettera a), dopo il punto ii,
aggiungere il seguente: ''iii. prodotto pulito e pronto per il consumo'', o ''pro-
dotto pulito e pronto da cuocere'', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma
1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77».

43.0.61
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo

italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il se-
guente comma:

        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia
di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applica-
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no anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavag-
gio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un
sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'a-
ria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano
l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.

        2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746,
recante ''Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante
disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzio-
ne dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma'' alla lettera a), dopo il punto
ii., aggiungere il seguente:

        ''iii. ''prodotto pulito e pronto per il consumo'', o ''prodotto pulito e
pronto da cuocere'', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge
13 maggio 2011, n. 77''».

43.0.62
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Trasparenza delle informazioni sugli alimenti)

        1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Al fine di assicurare la tutela del diritto dei consumatori alla
corretta informazione e alla trasparenza del mercato nonché di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, il Ministero della salute rende disponibi-
li, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta
partizione della sezione ''Amministrazione trasparente'', tutti i dati aggiornati
raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi de-
stinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché
da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori econo-
mici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposi-
to dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della
salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».
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43.0.63
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

        1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''imprenditori
agricoli'' sono inserite le seguenti: ''ed agromeccanici''.

        2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22
novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decre-
to-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge riacquista effica-
cia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del
19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990».

43.0.66
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

        All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''imprenditori
agricoli'' sono inserite le seguenti: ''ed agromeccanici''.

        Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 no-
vembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017,
non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-leg-
ge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come
modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il
decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990».
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43.0.64
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di controlli sulle im-

prese e istituzione del registro unico dei controlli)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese
non agricole.

        2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

43.0.65
Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di controlli sulle im-

prese e istituzione del registro unico dei controlli)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese
non agricole.

        2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».
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43.0.67
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di lavoro extra)

        1.All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81, le parole: ''tre giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''dodici
giorni''».

43.0.550 (già 40.0.16)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

        1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81 le parole: ''tre giorni'' sono sostituite con le parole: ''dodici
giorni''».

43.0.551 (già 49.0.92)
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni per l'assunzione di lavoratori nel settore turistico)

        1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81 le parole: ''tre giorni'' sono sostituite con le parole: ''dodici
giorni''.».
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43.0.68
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

        1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui
all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo,
in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al
settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

        2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi del-
l'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i proce-
dimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello
Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico,
ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi
pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata
delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro trac-
ciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commer-
cial di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018,
n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei ''regi-
stri distribuiti'', appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del pre-
sente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

        3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008
sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al
decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020».

43.0.69
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

        1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui
all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo,
in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al
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settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

        2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi del-
l'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i proce-
dimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello
Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico,
ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi
pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata
delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro trac-
ciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commer-
ciai di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018,
n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei ''regi-
stri distribuiti'', appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del pre-
sente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

        3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008
sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al
decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020».

43.0.552 (già 43.17)
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

        «1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''1º agosto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''15 luglio'';

            b) all'articolo 12, comma 2, le parole: '', da effettuare almeno cinque
giorni prima dell'inizio dell'attività'', sono soppresse;

            c) all'articolo 14, comma 1, le parole: '', entro il quinto giorno an-
tecedente alla loro effettuazione,'' sono soppresse;

            d) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad
apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità
volte a prevenire eventuali violazioni'';

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1638



 547 

            e) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. La menzione superiore' non può essere abbinata alla menzione 'no-
vello', fatte salve le denominazioni preesistenti'';

            f) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a
DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le ca-
ratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita,
e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento,
inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo scheda-
rio viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione
della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati cer-
tificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappre-
sentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC'';

            g) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: ''perle partite medesi-
me'', sono aggiunte le seguenti: ''fatti salvi eventuali provvedimenti adottati
dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorolo-
giche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che
impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di
produzione'';

            h) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute
dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori
di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino
soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della
pertinente zona geografica delimitata'';

            i) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del
comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo
e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea,
sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di
vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è
esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e
che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino
danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai con-
sorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente
di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente;
i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini
di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori
già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la
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qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli
agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli
organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle pro-
duzioni'';

            l) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più
aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devo-
no adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione''».

43.0.70
Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

        1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''1º agosto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''15 luglio'';

            b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. La menzione ''superiore'' non può essere abbinata alla menzione
''novello'', fatte salve le denominazioni preesistenti'';

            c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a
DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le ca-
ratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita,
e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento,
inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo scheda-
rio viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione
della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati cer-
tificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappre-
sentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC'';
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            d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del
comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo
e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea,
sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di
vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è
esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e
che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino
danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai con-
sorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente
di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente;
i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini
di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori
già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la
qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli
agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli
organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle pro-
duzioni'';

            e) l'articolo 46 è abrogato;

            f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla
norma UNI CE/ EN 150/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più
aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devo-
no adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione''».
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43.0.71
Mantero, Di Girolamo, Mollame

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

        1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

        1) all'articolo 2:

            a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

        ''g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche
ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di
tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento'';

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è
consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali
e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei
limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152''.

        2) all'articolo 4:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimen-
tare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli,
compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa,
siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da
parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso
dello svolgimento di attività giudiziarie'';

            b) al comma 3, le parole: ''in pieno campo'' sono soppresse;

            c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        ''7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti deri-
vati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla pre-
sente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a se-
guito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o
in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore
allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati.
Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore,
dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto'';
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            d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti
da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di ap-
plicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309''.

        3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
''e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove
varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per
cento'';

        4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti
o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essic-
cate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

            a) alla quantità di THC contenuto;

            b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
            c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori

massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
            d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione,

conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
            e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

        1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo pa-
rere del Consiglio superiore di sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità,
entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie ri-
spetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al com-
ma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo,
è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e
dei preparati di cui al comma 1-bis''».
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43.0.76
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di presta-

zioni di lavoro accessorio in agricoltura)

        1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, la parola: ''5.000'', è sostituita dalla seguente:
''10.000'' ovunque ricorra;

            b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
''nonché delle imprese del settore agricolo'';

            c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

43.0.553 (già 49.0.96)
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione in materia di presta-

zione occasionale di lavoro per il settore turistico)

        1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''delle strutture ricettive'' sono inserite le seguen-
ti:'', delle imprese turistiche e della ristorazione'';

            b) le parole: ''di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze
fino a otto lavoratori'' sono sostituite dalle seguenti: ''che hanno alle proprie
dipendenze fino a quindici lavoratori''.».
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43.0.554 (già 49.0.97)
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occa-

sionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

        1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in rela-
zione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

            a) comma 1, lettera b);

            b) comma 8;
            c) comma 8-bis;
            d) comma 14, lettere a) e b).

        2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

            a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

            b) il limite pari a 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1,
lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

        3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: ''280'' ore sono sostituite
dalle seguenti: ''1.120 ore'';

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milio-
ni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A,
rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.».
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43.0.77
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione delle prestazioni occasionali nel settore agricolo)

        1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epide-
miologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a
garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occa-
sionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con-
vertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in deroga ai limiti
di cui ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 del medesimo articolo, è utilizzabile da
tutte le tipologie di lavoratori.

        2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui
al comma precedente, provvede l'INPS».

43.0.78
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)

        1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epi-
demiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario
a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione oc-
casionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in
deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizza-
bile da tutte le tipologie di lavoratori.

        2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui
al comma precedente, provvede l'INPS».
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43.0.91
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

        1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole
e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le
attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, fa-
vorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio
in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti di-
sposizioni:

            a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effet-
tuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se rego-
larmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualun-
que periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'uni-
versità che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno pre-
cedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agrico-
le di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni
integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno
al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa
alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

            b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai ripo-
si settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legi-
slativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza
del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

            c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nel-
l'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche
ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;

            d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i com-
mittenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione,
all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbliga-
toria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunica-
zione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche
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non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni
successivi;

            e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura su-
bordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle asso-
ciazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi
910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'as-
sicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Ge-
stione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1965, n. 1124;

            f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso;

            g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento del-
la contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese
successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno sta-
bilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto
Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

            h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del per-
messo di soggiorno;

            i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entra-
te contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio
agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte
per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS
e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali».
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43.0.92
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

        1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole
e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le
attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, fa-
vorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio
in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti di-
sposizioni:

        a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effet-
tuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se rego-
larmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualun-
que periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'uni-
versità che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno pre-
cedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agrico-
le di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni
integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno
al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa
alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

            b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai ripo-
si settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legi-
slativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza
del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

            c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nel-
l'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche
ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;

            d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i com-
mittenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione,
all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbliga-
toria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunica-
zione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche
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non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni
successivi;

            e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura su-
bordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle asso-
ciazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi
910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'as-
sicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Ge-
stione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1965, n. 1124;

            f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto I 995, n.
335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso;

            g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento del-
la contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese
successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno sta-
bilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto
Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

            h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del per-
messo di soggiorno;

            i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entra-
te contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio
agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte
per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS
e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali».
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43.0.79
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio

2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo
il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        ''2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito 'raccolta dei dati' il ri-
levamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, quali-
tà delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni
nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predi-
sposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.

        2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito 'prelievo dei campioni' il
prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dal-
l'Ente selezionatore.

        2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita analisi dei campioni'
l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal program-
ma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

        2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti elaborazione
dei dati' il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità
previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

        2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo
4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate
anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in
materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica''.

        2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018,
n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In una sezione supplementare
del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per
i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito del-
la completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della
Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute''.

        3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Le attività inerenti alla 'raccolta dei dati', al prelievo dei campioni,
all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazio-
ne del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo
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degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al
libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente sele-
zionatore o ibridatore. L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso
Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione
delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta
dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da
soggetti diversi dall'Ente selezionatore'';

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti
requisiti:

            a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore
per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dei dati, pre-
lievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

            b) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazio-
ne degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

            c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in alleva-
mento nell'intero territorio nazionale;

            d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di per-
sonale di adeguata qualificazione;

            e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di
garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

            f) personalità giuridica senza fini di lucro;
            g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto'';
            c) al comma 3, dopo la parola: ''zootecnica'' sono inserite le seguen-

ti: ''con scopi diversi da quelli di cui al comma 1'';
            d) al comma 4, primo periodo, le parole: ''negli allevamenti'' sono

sostituite dalle seguenti: ''prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed ela-
borazione dei dati'';

            e) al comma 6, primo periodo, le parole: '', i quali non partecipano
alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.'' sono sostituite dalle
seguenti: ''. Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non pos-
sono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-leg-
ge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014''.

        4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.
52, le parole: ''le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corret-
to svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il
quale è allocata la Banca dati unica zootecnica'' sono sostituite dalle seguenti:
''le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazio-
ne e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e
allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero
della salute''.
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        5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

        1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''che godono
di piena autonomia e indipendenza'';

        2) alla lettera b), dopo le parole: ''essere aggregati'' sono inserite le
seguenti: '', sotto forma di associazioni temporanee di scopo o di unioni di
comparto,'';

            b) al comma 2, dopo le parole: ''parere preventivo'' è inserita la se-
guente: ''vincolante''».

43.0.80
De Bonis, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in ma-

teria di semplificazione e liberalizzazione del sistema zootecnico)

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.
52, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera b), sopprimere le parole: ''con articolazione territo-
riale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio na-
zionale'';

            b) sopprimere la lettera e)''».
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43.0.81
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di raccolta dati in allevamento)

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 
52, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera b), sopprimere le parole: ''con articolazione territo-
riale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio na-
zionale'';

            b) sopprimere la lettera e)».

43.0.82
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di adempimen-

ti amministrativi nel settore della zootecnia)

        1. La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di ani-
mali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzio-
ni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione Europea nei se-
guenti casi: a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe
Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registra-
zione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e
comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbli-
go di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimenta-
zioni in uscita dall'azienda; b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella
richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza
dello stato di emergenza».
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43.0.86
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte al-

la procedura del concordato con continuità aziendale, ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)

        1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla pro-
cedura del concordato con continuità aziendale cli cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del
citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano pre-
sentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

43.0.87
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte al-

la procedura del concordato con continuità aziendale, ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)

        1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla pro-
cedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del
citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano pre-
sentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».
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43.0.88
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Sospensione dell'applicazione dell'artico-

lo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

        1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

43.0.89
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

        Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'articolo 26-bis, ag-
giungere il seguente:

''Art. 26-ter.
(Rafforzamento patrimoniale delle Or-

ganizzazioni dei produttori ortofrutticoli)

        1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg.
UE n.1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è
concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta,
destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale
sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del va-
lore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei program-
mi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima con-
sentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto
definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea
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recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno del-
l'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 milioni
di euro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati
alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato
di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione
preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari
importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

        3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui
al comma 3 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

        4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori av-
verrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento
del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1 gennaio 2024 a
dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in confor-
mità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

        L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:
            - margine di struttura;
            - indice di indebitamento (leverage);
            - indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.
        La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazio-

ne tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il
contributo.

        5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del rico-
noscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio
2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammon-
tare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

        6. Ai soci delle Organizzazioni dei Produttori che effettuano conferi-
menti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma
3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato che può
essere ceduto a istituti di credito o altri soggetti finanziari''».

43.0.93
De Bonis, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Delega al Governo in materia di sem-

plificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

        1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti ammini-
strativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento al-
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l'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delega-
to ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

            a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato
e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

            b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi parti-
colarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro
agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa
antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisio-
ne obbligatoria delle macchine agricole».

43.0.94
Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per la concessione di un contributo a fondo perduto al-

le aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

        1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologi-
ca Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è
riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per
ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la ri-
conversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzio-
ne di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti
dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte
dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del
biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi
lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti
impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro del-
lo sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
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per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

43.0.95
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Produzione di servizi ecosistemici come attività agricola)

        1. I servizi ecosistemici, qualora misurabili e idonei ad incrementare
il valore ambientale del territorio, rientrano nelle attività agricole di cui all'ar-
ticolo 2135 comma 1 del codice civile.

        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari fore-
stali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge, sono disciplinate le caratteristiche delle attività produttive
di servizi ecosistemici e la loro misurabilità.

        3. Sui terreni a bosco, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4 del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, possono essere stipulati, nella mede-
sima particella catastale, più contratti agrari aventi ad oggetto la produzione
dei sevizi ecosistemici di cui al comma 1».

43.0.96
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Equiparazione tra imprenditore agro-

meccanico all'imprenditore agricolo)

        L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dal-
l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'im-
prenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».
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43.0.97
Mollame

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori).

        1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuove-
re la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivato-
ri diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del de-
creto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, sono
concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa
ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove
trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la
concessione dei benefici di cui al comma 1.

        3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste
dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore agricolo.

        4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è auto-
rizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite
massimo di spesa.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trienna-
le 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2020.

        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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43.0.98
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

        1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla dif-
fusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 apri-
le 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma
1 con il seguente:

        ''1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo pos-
sono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a
zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di pream-
mortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissi-
bile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni''.

        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo
al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui
al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo
10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e
integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.

        3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato».
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43.0.99
Abate

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e cer-

tificazione delle macchine agricole e forestali)

        1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'am-
bito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche in-
dispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può
avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agrico-
la.

        2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al
comma 1:

            a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazio-
ne OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in
Italia;

            b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso so-
stenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;

            c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della
meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia
sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con
gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

        3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si
provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali».
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43.0.101
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di controllo e cer-

tificazione delle macchine agricole e forestali)

        1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nel-
l'ambito delle proprie competenze e anche in collaborazione con gli Enti di
ricerca da esso vigilati. al fine di semplificare il sistema di assistenza tecnica
del settore meccanico agrario e di armonizzare le conoscenze tecniche indi-
spensabili ad assicurare la sua competitività può avvalersi dell'Ente Nazionale
Meccanizzazione Agricola (ENAMA)

        2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

            a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazio-
ne OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in
Italia;

            b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso so-
stenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;

            c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della
meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia
sostenibile nell'ambito delle imprese agricole.

        3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero
delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».
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43.0.100
Grimani, Vono, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di controllo e cer-

tificazione delle macchine agricole e forestali)

        Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'am-
bito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche in-
dispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può
avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione
Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coor-
dinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori
agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il
controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove
tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione
e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole,
anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle correnti
disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e
Forestali».

43.0.555 (già 43.44)
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di controllo e cer-

tificazione delle macchine agricole e forestali)

     1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'am-
bito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche in-
dispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può
avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione
Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il coor-
dinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori
agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il
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controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove
tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione
e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole,
anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti
disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.»

43.0.102
De Bonis, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in agricol-

tura mediante l'abolizione del contratto di soccida)

        1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti
delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto al-
l'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge i contratti di soccida in essere cessano di essere applicabili.

        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
gli articoli da 2170 a 2186 del codice civile.

        3. All'interno delle filiere zootecniche maggiormente rappresentative
del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte
e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dal-
l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n.27, e dall'articolo 6-bis del decreto-leg-
ge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio
2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di
organizzazione comune dei mercati.

        4. Le entrate derivanti dal nuovo gettito fiscale dovuto all'abolizione
dei contratti di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo, istituito
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentarie fo-
restali, denominato Fondo speciale perequativo.

        5. Il Fondo di cui al comma 4 è impiegato per misure di carattere
strutturale tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filie-
re zootecniche, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata
nei relativi mercati, avvicinare la produzione al consumo, recuperare immo-
bili preesistenti idonei all'attività delle filiere zootecniche, ridurre i problemi
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ambientali legati al trasporto su lunghe distanze e alle emissioni di anidride
carbonica (C02), all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili
e al consumo di suolo.

        6. Ai fini di cui al comma 5 sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo
per le attività relative alle filiere zootecniche che avvicinano la produzione e la
trasformazione al consumo, riducono le emissioni di C02, delocalizzano nelle
aree del Paese in cui la produzione è inesistente o insufficiente a soddisfare i
consumi e che operano in conformità alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio,
del 12 dicembre 1991, ad esclusione delle deroghe sopraggiunte.

        7. I beneficiari delle misure di cui al comma 4 non devono possedere
nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il
10 per cento della produzione del fattore a monte, il 10 per cento del fattore
intermedio e il 10 per cento del fattore a valle, in ogni filiera zootecnica. Ai
fini del presente articolo, per «fattore a monte» si intende il mangime; per
«fattore intermedio» si intende la produzione zootecnica; per «fattore a valle»
si intende il prodotto finito.

        8. Le agevolazioni e gli incentivi di cui al presente articolo sono al-
tresì estesi a tutte le misure di trade marketing e di comunicazione necessarie
ad affermare nuovi brand e a creare nuove reti commerciali e punti vendita,
relativi alle filiere zootecniche, presentate da associazioni che non presentano
le soccide, da statuto.

        9. Le società cooperative agricole collegate ad entità economiche ver-
ticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di
società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di
lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione
di carattere tributario e previdenziale».

43.0.103
Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio dell'attivi-

tà ortoflorovivaistica e di manutenzione del verde)

        1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che
esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di
beni e servizi, connessi, complementari e strumentali, a favore di soggetti pub-
blici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'or-
toflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al
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dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione com-
merciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria.

        2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idonei-
tà di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle
imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel re-
gistro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino,
anche tramite dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, di avere svolto attività di manutenzione del verde
pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuati-
vo, antecedente rispetto alla predetta data.''»

43.0.104
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori,
Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione procedure di certi-

ficazione delle produzioni DOP e IGP)

        1. Al fine di garantire la più efficace e tempestiva applicazione dei
piani di controllo approvati da ICQRF nell'ambito delle procedure per la cer-
tificazione delle produzioni DOP e IGP, viene svolto un documentato preven-
tivo confronto operativo tra Organismi di Controllo (di seguito OdC) designa-
ti e rappresentanze degli operatori della filiera. Le modalità, le tempistiche e
la documentazione necessaria allo svolgimento di tale confronto preventivo
vengono definite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali di natura non regolamentare e da emanarsi entro 60 gg tenendo
conto dei seguenti criteri:

            a) l'OdC incaricato dei controlli su una specifica DOP/IGP dovrà
farsi carico dell'organizzazione delle occasioni di confronto con le rappresen-
tanze degli operatori della filiera coinvolti dal piano di controllo da esso pre-
disposto, prima del formale invio di questo all'ICQRF per l'approvazione;

            b) il confronto potrà avvenire anche per via telematica, eventual-
mente in tempi diversi con le diverse rappresentanze, anche sotto forma di
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audizioni, potrà riguardare anche più DOP I IGP congiuntamente e quindi più
piani di controllo, purché afferenti la medesima filiera produttiva;

            c) dovrà essere assicurato l'invio con congruo anticipo alle rappre-
sentanze del piano di controllo su cui confrontarsi;

            d) all'esito del confronto verrà redatto verbale da allegare all'inol-
tro formale del piano di controllo a ICQRF da parte dell'OdC. Dovranno al-
tresì essere allegate le osservazioni formulate per iscritto dalle rappresentanze
consultate e le considerazioni formulate in proposito dall'OdC;

            e) potranno essere previste attività di riscontro e verifica pianificate
a scadenze temporali prefissate, successivamente all'approvazione dei piani
di controllo ufficiali, con la medesima finalità del confronto preventivo».

43.0.105
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione nel controllo e nel-

la gestione del processo di produzione alimentare)

        1. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del
processo di produzione alimentare per garantire il controllo e la gestione del-
la salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto alimentare, nonché gli accerta-
menti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche microbiologi-
che nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, deve essere
redatta dal tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di
riferimento.

        2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti i contenuti della relazione tecnica di asseveramento,
di cui al comma 1».
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43.0.106
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)

        1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fon-
diarie perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente al reddi-
to dominicale del fondo sul quale gravano, determinato, con riferimento alla
qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30
giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del
decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n.
976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coeffi-
cienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva
realtà economica.

        2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non posso-
no essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a man-
tenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

        3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non
corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del
rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del
fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.

        4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei
canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coeffi-
cienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice dell'Istituto nazio-
nale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati al netto dei tabacchi.

        5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il
pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, co-
me determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'eventuale valore di
suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali.

        6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate
tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

        7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla
prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1
e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.».
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43.0.107
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di compravendi-

ta di fondi agricoli di esiguo valore economico)

        1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fon-
di agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore
economico è inferiore a 5.000 euro possono essere rogati dal segretario co-
munale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel
caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni
agricoli che si estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comuna-
le del comune nel cui territorio è compresa la porzione maggiore. Il segreta-
rio comunale provvede anche all'autenticazione delle sottoscrizioni necessa-
rie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi».

43.0.108
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di contratti agrari)

        1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in
deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano orga-
nizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello na-
zionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle presenti
in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza
del settore agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi
di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».
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43.0.109
Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Augussori, Calderoli, Grassi,
Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di Imposta Mu-
nicipale propria sui terreni agricoli)

        1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'ar-
ticolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle age-
volazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

        2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria ricono-
sciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si appli-
cano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai
parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola.

        3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai
tributi locali.

        4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti
all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.

        5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.

        6. A decorrere dal 1º gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono
estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore
agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99,
che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi
requisiti dell'imprenditore.»
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43.0.110
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione per la gestione dei ter-

reni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

        1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la ma-
nutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni
effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terre-
ni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri
titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma
2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

        2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver
esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare
i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal
comune.

        3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di
diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro
comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in
generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa
del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a
svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al
comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.

        4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma
3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o
presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stes-
sa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non
riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti
all'interno della particella catastale che individua il terreno.

        5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare
di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la
cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle
autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai
sensi del comma 3».
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43.0.111
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per agevolare l'operatività del Ministe-

ro delle politiche agricole alimentari e forestali)

        1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfi-
de del settore agricolo alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti
misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione
delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno fino alla
prima metà del 2020, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento
di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal me-
desimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili,
in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
fino al 30 settembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia
di facoltà assunzionali».

43.0.113
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia AIA)

        1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ''novanta giorni''
sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni''».
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43.0.114
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia AIA)

        1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ''novanta giorni''
sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni''».

43.0.115
Rampi, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)

        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il
30 per cento'' sono sostituite con le parole ''almeno il 25 per cento'' e le parole
''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.

        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi re-
golarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e
presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese be-
neficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avve-
nuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile
in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamen-
to tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimen-
to per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti
per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della cer-
tificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento
dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le
somme indebitamente riscosse.

        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applica-
zione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 mag-
gio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla
medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è pari-
ficato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse
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stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'arti-
colo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

        4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1,
lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per
subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società
editrice in procedura fallimentare».

43.0.116
Grimani, Vono, Garavini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria).

        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il
30 per cento'' sono sostituite con le parole ''almeno il 25 per cento'' e le parole
''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.

        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi re-
golarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e
presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese be-
neficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avve-
nuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile
in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamen-
to tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimen-
to per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti
per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della cer-
tificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento
dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le
somme indebitamente riscosse.

        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applica-
zione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 mag-
gio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla
medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è pari-
ficato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'arti-
colo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a)
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e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare
nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in
procedura fallimentare».

43.0.117
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)

        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il
30 per cento'' sono sostituite con le parole ''almeno il 25 per cento'' e le parole
''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.

        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi re-
golarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e
presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese be-
neficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avve-
nuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile
in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamen-
to tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimen-
to per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti
per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della cer-
tificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento
dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le
somme indebitamente riscosse.

        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applica-
zione dei criteri di calcolo di cm all'articolo 8 del decreto legislativo 15 mag-
gio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla
medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è pari-
ficato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'arti-
colo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

        4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I requisiti di cui al comma 1,
lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per
subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società
editrice in procedura fallimentare''».
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43.0.118
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

        1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo
2017, n. 35, dopo le parole: ''gli utilizzatori'', aggiungere le seguenti: ''che han-
no concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22''».

43.0.556 (già 40.0.13)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

        1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo
2017 n. 35, dopo le parole: ''gli utilizzatori'', sono aggiunte le seguenti: ''che
hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22''».

43.0.119
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione del-

le generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti al-
loggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successi-
ve modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
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        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto
del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni
e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agen-
zia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rap-
presentative delle imprese turistico ricettive.

        3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della
privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Tu-
rismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Naziona-
le del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative
delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al
comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità
delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti
enti.

        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa
per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul mo-
vimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di
statistica o da analoghi enti regionali».

43.0.557 (già 49.0.21)
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione del-

le generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti al-
loggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
sive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto
del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i beni e
delle attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Istituto nazionale di statistica, l'Agenzia nazionale
del turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
imprese turistico ricettive.
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        3. Il Ministero dell'interno, nel rispetto della normativa di tutela della
privacy, fornisce al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turi-
smo, alle Regioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del
turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
imprese turistico-ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al com-
ma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle
relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa
per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul mo-
vimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di
statistica o da analoghi enti regionali».

43.0.558 (già 40.0.41)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione del-

le generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti al-
loggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successi-
ve modifiche ed integrazioni, provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto
del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni
e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agen-
zia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rap-
presentative delle imprese turistico ricettive.

        3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della
privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Tu-
rismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Naziona-
le del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative
delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al
comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità
delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti
enti.
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        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa
per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul mo-
vimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di
statistica o da analoghi enti regionali.»

43.0.120
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione
''Hotelstars Union'' di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ot-
tobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente asses-
sorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in
ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera
previsto dalla regione di competenza».

43.0.559 (già 49.0.18)
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione
''Hotelstars Union'' di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ot-
tobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente asses-
sorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in
ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera
previsto dalla regione di competenza».
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43.0.560 (già 49.0.19)
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)

        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione
''Hotelstars Union'' di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ot-
tobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente asses-
sorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in
ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera
previsto dalla regione di competenza».

43.0.121
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di ali-

menti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)

        1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la lettera b) è abrogata;

            b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del
comma 1, né alla segnalazione certificata di inizio attività, l'attività di som-
ministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alber-
ghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

Senato della Repubblica Pag. 1681



 590 

43.0.561 (già 40.0.19)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di ali-

menti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)

        1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, è soppressa la lettera b).

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del
comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghie-
ri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati''».

43.0.122
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati
in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni
relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal
prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi,».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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43.0.123
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di centri benessere degli hotel)

        1. All'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2,
è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e va-
sche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive
accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza
di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate del-
le previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazio-
ni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse,
anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la
presenza di personale di controllo''.»

43.0.124
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

        1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 10 del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: ''acque calde'', aggiungere le seguenti:
''anche in piscine natatorie''».
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43.0.562 (già 49.0.84)
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 feb-
braio 2010, n. 22, dopo le parole: ''acque calde'', sono inserite le seguenti pa-
role: ''anche in piscine natatorie''».

43.0.563 (già 52.0.1)
Presutto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di piccole uti-

lizzazioni locali di calore geotermico)

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 feb-
braio 2010, n. 22, dopo le parole: ''acque calde,'' sono inserite le seguenti: ''an-
che in piscine natatorie,''».

43.0.564 (già 40.0.20)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

        1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: ''acque calde'' sono aggiunte le seguenti:
''anche in piscine natatorie''».
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43.0.125
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazioni nel settore turistico)

        1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
la lettera i), aggiungere la seguente:

        ''i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di
occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso
parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare
l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente
connesse alle strutture stesse''».

43.0.565 (già 40.0.32)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:

            ''l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di
occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso
parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare
l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente
connesse alle strutture stesse''».
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43.0.127
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

        1. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sosti-
tuito dal seguente: ''3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle
strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indi-
pendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'im-
posta precedente.''

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di
euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.128
Ferro, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

        1. All'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) del
comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

            ''d-bis) dalle imprese turistico ricettive''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di
euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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43.0.129
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Semplificazione dell'agevolazione fiscale bonus vacanze)

        1. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 4 con il seguente:

        ''4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per
cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da
parte dell'avente diritto''.

            b) sopprimere il comma 5;

            c) al comma 6, sostituire le parole ''dei commi da 1 a 5'' con le
seguenti: ''dei commi da 1 a 4''».
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BOZZE DI STAMPA
13 agosto 2020
N. 1

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale. (1883)

TOMO III

dall'articolo 44 all'articolo 64

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 44

44.1
Nannicini

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 44.

(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in dero-
ga alle disposizioni in materia di aumenti di capitale, quando l'interesse del-
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la società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle società con azio-
ni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamen-
te, può deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del
venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e
ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una
società di revisione legale.»

44.2
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Sostituire l'articolo con il seguente:

 «Art. 44. 

(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale) 

In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle
disposizioni in materia di aumenti di capitale, quando l'interesse della società
lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate
in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può deli-
berare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per
cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissio-
ne sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia
confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società
di revisione legale».

44.3
De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, sostituire le parole: «Sino alla data del 30 aprile 2021,» con
le seguenti: « Sino alla data del 31 dicembre 2020».
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44.4
Collina

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le
seguenti: «articoli 2439, 2440 e 2441».

44.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le
seguenti: «articoli 2439, 2440 e 2441».

44.6
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle Società a responsabilità limitata (S.r.l.)».

44.7
Grimani, Vono, Conzatti

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, entro tali
termini, dovrà essere messa a disposizione del pubblico la relazione degli am-
ministratori di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2441, comma 4, del codice
civile e la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale
sulla corrispondenza del prezzo di emissione al suo valore di mercato, anche
in deroga all'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58»;

        b) al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Le ragioni dell'e-
sclusione o della limitazione» inserire le seguenti: «nonché i criteri adottati
per la determinazione del prezzo di emissione».
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44.8
Pagano, Mallegni

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 le
parole: ''ai sindaci'' sono soppresse.

        4-ter. All'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 viene aggiunto il se-
guente comma:

        ''4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri
organi di controllo di società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro
funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne ab-
biano accettato la promessa ed abbiano commesso:

            1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;

            2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della so-
cietà, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626,
2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

            3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il
fallimento della società''.

        4-quater. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e
dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dopo la parola:
''articolo'' vengono aggiunte le seguenti: ''cagionando con dolo o per effetto di
operazioni dolose il fallimento della società''.

        4-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi
e dell'insolvenza (d. lg. 14/2019) viene sostituito dal seguente:

        ''2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo
216:

            a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso
a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti
dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere le attività di
controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628,
2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

            b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare,
il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli
2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di svolgere nell'esercizio delle
proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui
agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;

            c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno ca-
gionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno
dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolge-
re, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli
articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile''.
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        4-sexies. Al primo comma dell'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 le
parole: ''ai sindaci'' sono soppresse.

        4-septies. All'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 è aggiunto il se-
guente comma:

        ''2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri
organi di controllo di società dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé
o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa''.

        4-octies. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e
dell'insolvenza (d. lg. 14/2019) le parole: ''ai sindaci'' vengono soppresse.

        4-novies. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg.
14/2019) viene aggiunto il seguente comma:

        ''2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di con-
trollo di società in liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagiona-
re od aggravare il dissesto della società con colpa grave''.

        4-decies. Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267
le parole: ''da tre a dieci anni'' vengono sostituite con le parole: ''da tre anni
e mesi sei a undici anni''. Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942,
n. 267 le parole: ''da tre a dieci anni'' vengono sostituite con le parole: ''da tre
anni e mesi sei a undici anni''.

        4-undecies. Al primo comma dell'articolo 217 R.D. 16.3.1942, n. 267
le parole: ''da sei mesi a due anni'' vengono sostituite con le parole: ''da otto
mesi e due anni e mesi tre''.

        4-duodecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi
e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) le parole: ''da tre a dieci anni'' vengono sosti-
tuite con le parole: ''da tre anni e mesi sei a undici anni''.

        4-terdecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi
e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) le parole».

        Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «capitale» sono ag-
giunte le parole: «e dei controlli societari».
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44.9
Manca

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

            ''p) ''società quotate'': le società a partecipazione pubblica che emet-
tono o hanno emesso azioni o strumenti finanziari, diversi dalle azioni a finan-
ziamento dei piani di investimento approvati, quotati in mercati regolamentati
o in sistemi multilaterali di negoziazione'';

            b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole: ''o indirettamente'' sono
soppresse;

            c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: '', anche in-
dirette,'', sono soppresse e al comma 3 le parole: ''o indiretta'' sono soppresse;

            d) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso.

        4-ter. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rile-
vanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
che nel triennio precedente abbiano prodotto un risultato positivo risultante
dai bilanci approvati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 ed
all'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

        4-quater. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, com-
ma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., alle medesime
società di cui al comma 4-ter non si applica l'articolo 11, comma 7, del pre-
detto decreto legislativo. Le assemblee delle società stabiliscono il limite dei
compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento,
secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento
economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che
non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lor-
do dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del
beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche
amministrazioni o da altre società a controllo pubblico».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «degli aumenti di
capitale» sono aggiunte le seguenti: «ed in materia di società a partecipazione
pubblica».
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44.550 (già 44.0.17)
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        4_bis. Al comma 1, lettera p), dell'articolo 2 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica), sopprimere le parole: ''alla data del 31 dicembre 2015''.

        4-ter. Al comma 5, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica),
sopprimere le parole: ''Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore»
e le parole: «entro la data del 30 giugno 2016''.

        4-quater. Dopo il comma 12-sexies, dell'articolo 26, del decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica), inserire il seguente:

        ''12-sexies-bis. Alle società a partecipazione pubblica con fatturato su-
periore a 100 milioni di euro e che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi
sociali nonché alle società da queste controllate non si applicano le disposi-
zioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 18 fino al 31 dicembre 2022''».

44.10
D'Arienzo

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3-bis, del decre-
to legislativo n. 175 del 2016, è sospesa per l'esercizio 2020.

        4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'obbligo di cui all'articolo 21
del decreto legislativo n. 175 del 2016, si applica esclusivamente nel caso in
cui le società interessate non abbiano nel proprio patrimonio netto la capienza
per far fronte alla perdita stessa».
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44.11
D'Alfonso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le pa-
role: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 ottobre 2020''».

44.12
Vono, Grimani, Comincini

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 ottobre 2020''»;

ORDINE DEL GIORNO

G44.100
Ferro

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            ai fini di rimuovere le ragioni legislative e fiscali di concorrenza
sleale, nell'ambito delle imprese europee,

        impegna il Governo:

            ad emanare in tempi rapidi e comunque prima dell'estate un prov-
vedimento di urgenza, al fine di equiparare la tassazione sulle imprese origi-
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nariamente aventi sede in Italia e che nell'ultimo decennio l'abbiano trasferita
in altri paesi UE, a quella vigente attualmente in questi ultimi.

EMENDAMENTI

44.0.1
Pittella, Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni per le società che svolgono servizi pubblici essenziali)

        1. Al fine di snellire e semplificare l'attività amministrativa e gli oneri
regolatori gravanti sulle imprese che erogano servizi pubblici locali e rendere
più efficace l'azione delle medesime imprese nel periodo di emergenza sani-
taria, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2016, n. 175».

44.0.2
D'Angelo, Fede, Corbetta, Dessì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Emissione di prestiti obbligaziona-

ri emessi dalla Società Sport e Salute S.pA.)

        1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergen-
za sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire,
anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli
obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 lu-
glio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n.
178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad
assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito
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sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di pre-
stiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

        2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute
S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020
e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101
per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

        3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi
dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto
del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In
tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di
rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

        4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si ap-
plicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

        5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente
articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e
seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

        6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute
S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società
superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla
Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre
2018, n. 145».

44.0.3
Saccone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Emissione di prestiti obbligaziona-

ri emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

        1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergen-
za sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire,
anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli
obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 lu-
glio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n.
178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad
assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito
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sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di pre-
stiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

        2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute
S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020
e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101
per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

        3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi
dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto
del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In
tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di
rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

        4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si ap-
plicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

        5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente
articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articolo 2410 e
seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

        6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute
S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società
superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla
Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre
2018 n. 145».

44.0.4
Anastasi, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazione del fondo per la salvaguardia dei livel-

li occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

        1. Al fine di semplificare gli strumenti vigenti sulle politiche attive e
passive del lavoro per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecu-
zione dell'attività d'impresa, all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della
Cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
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il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga
medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società in-
teressata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intender-
si sospesa per il periodo di operatività della proroga della Cassa integrazio-
ne per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività
produttiva''.

        2. All'articolo 43, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo le pa-
role: ''e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore
a 250'' sono inserite le seguenti: ''ovvero di imprese che, indipendentemente
dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica
per l'interesse nazionale,''».

44.0.5
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)

        1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI
quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessi-
va del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1 lettera
w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione
alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ov-
vero'' sono soppresse;

            b) le parole: ''entrambi i predetti limiti'' sono sostituite dalla seguen-
te: ''tale limite'';

            c) le parole: ''sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti''
sono soppresse.

        2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio
del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi
a quello in corso».
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44.0.6
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revi-

sore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli
immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

44.0.551 (già 49.0.105)
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revi-

sore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli
immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1701



 14 

44.0.552 (già 40.0.7)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revi-

sore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli
immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

44.0.7
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Responsabilità di amministratori e sindaci di società)

        1. Fatte salve le ipotesi di dolo e quelle poste in essere al fine di con-
seguire per sé o per altri un ingiusto profitto, la responsabilità degli ammini-
stratori di società di cui agli articoli 2392 e 2476 del codice civile per l'inos-
servanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimo-
nio sociale è esclusa per tutti gli esercizi interessati dalla situazione di emer-
genza da COVID-19 e per i due successivi qualora dall'ultimo bilancio chiuso
anteriormente al 31 gennaio 2020 risultasse la continuità aziendale.

        2. L'esclusione di responsabilità cui al comma precedente è estesa ai
sindaci, in deroga all'articolo 2407 del codice civile».
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44.0.8
Pesco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive per il pi-

gnoramento immobiliare riguardante la prima casa)

        1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice
di procedura civile, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino all'entrata in
vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legi-
slativo 12 gennaio 2019, n. 14, ogni procedura esecutiva per il pignoramen-
to immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione
principale del debitore:

            a) se l'unico immobile di proprietà del debitore o dei membri nel
proprio stato di famiglia, all'interno della provincia di residenza, con esclu-
sione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede
anagraficamente;

            b) se l'importo complessivo del credito o il valore base asta ridotto
del 25 per cento, per cui si procede è inferiore a 250 mila euro;

            c) se l'immobile è sede della residenza del proprio nucleo familiare
da data antecedente al 31/12/2019».

44.0.9
Anastasi, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazione delle operazioni di concentra-

zione a salvaguardia della continuità d'impresa)

        1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in
mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodope-
ra, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bi-
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lancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dal-
l'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività,
rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto,
non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ot-
tobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
medesima legge.

        2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare
le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a preve-
nire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravo-
se per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deli-
berazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere
del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione
del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con
eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità com-
plessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di
cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

        3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione co-
municate entro la data del 31 dicembre 2020».

44.0.10
Conzatti, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

        1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 hanno
conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 20 per cento, ri-
spetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio prece-
denti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020,
nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere
pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il cal-
colo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, rag-
guagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi
di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio ni corso al 31 di-
cembre 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera
sempre realizzata.

        2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1:

            a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli
oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;
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            b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura
tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel
patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora
ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 1;

            c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del
comma 1, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio
quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero
posti a diretto decremento del medesimo.

        3. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presuppo-
ne il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza del-
l'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in
corso al 31 dicembre 2020».

44.0.11
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2,

letterao-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11,
comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997)

        1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter)
del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D.
Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'impo-
sta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive,
dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato
senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deduci-
bili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine
di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese
aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge».
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44.0.12
Astorre

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazione delle operazioni di concentra-

zione a salvaguardia della continuità d'impresa)

        1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in
mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodope-
ra, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bi-
lancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dal-
l'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività,
rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto,
non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ot-
tobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
medesima legge.

        2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare
le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a preve-
nire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravo-
se per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deli-
berazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere
del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione
del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con
eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità com-
plessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di
cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

        3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione co-
municate entro la data del 31 dicembre 2020».
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44.0.13
Emanuele Pellegrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

        1. A decorrere dal 1º ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tri-
buti e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto
l'utilizzo del modello di versamento ''F23'', è utilizzato il modello di versa-
mento ''F24''.

        2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge».

44.0.14
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazione per le casse previ-

denziali sulla gestione degli investimenti)

        In ordine alla selezione dei gestori degli investimenti, gli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non sono soggetti alle
disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

        In caso di gestione effettuata in modalità convenzionata, gli enti di cui
al primo comma, adottano una procedura di evidenza pubblica di tipo sem-
plificato, disciplinata nell'ambito della propria autonomia regolamentare, as-
sicurando la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate».
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44.0.15
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni dell'intervento delle Came-

re di Commercio al sistema produttivo territoriale)

        1. In deroga all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 2,
lettera g) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per le convenzioni
stipulate negli anni 2020, 2021 e 2022 la misura del cofinanziamento con oneri
a carico delle controparti non è superiore al 10 per cento».

44.0.19
Girotto, Santillo, Anastasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e traspa-
renza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online)

        1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: ''le imprese
di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,'' sono
inserite le seguenti: ''i fornitori di servizi di intermediazione on-line e i motori
di ricerca on-line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia'';

            b) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14) è inserito il seguente:

        ''14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del Regola-
mento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto
2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi
di intermediazione online anche mediante l'adozione di linee guida e promo-
zione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti'';

            c) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: ''norme sulle po-
sizioni dominanti'' sono inserite le seguenti: ''o in applicazione del regolamen-
to (UE) 2019/1150''.
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        2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del de-
creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

44.0.20
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

        1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera
a) è inserita la lettera:

            ''a-bis) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finan-
ziariamente l'attività delle Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istrut-
toria per la concessione dei finanziamenti da parte dei soggetti finanziatori
di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5
del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento
dell'importo eleggibile relativo alla singola operazione, dietro presentazione,
a cura dell'impresa richiedente il finanziamento, di idonea attestazione riferi-
ta alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento dell'ultimo
bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stes-
sa e, ove esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione
incaricata, di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1,
n. 1), del codice civile. Gli istituti finanziatori erogano il finanziamento di
importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di
rilascio della stessa. La differenza tra il 70 per cento del finanziamento eleg-
gibile così erogato con procedura d'urgenza e quello deliberato sarà erogato
a completamento dell'iter di cui al presente articolo. La concessione della fi-
deiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso
in cui il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto
dalla garanzia SACE. La presente disposizione si applica anche alle Società
che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7''».
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44.0.21
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, con-
vertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''Tale obbli-
go è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma
1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, fino alla data di deli-
bera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad
un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7,del rego-
lamento (UE) n. 575 del 2013, dall'adesione della stessa al Fondo temporaneo
di cui al presente comma.'';

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di ap-
provazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo
al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo
avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema
di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa
al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca
di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela
istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo
dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o
con l'Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis,
comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, convocano
l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso''».
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44.0.22
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con
le seguenti: ''50.000,00''».

44.0.23
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con
le seguenti: ''50.000,00''».

44.0.24
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con
le seguenti: ''50.000,00''.
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44.0.25
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)

        1. All'articolo 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo
le parole: ''rinuncia ad impugnare'' sono aggiunte le seguenti: '', anche con
riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,''».

44.0.26
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

        1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1º settem-
bre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso».

44.0.27
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)

        1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 2, sopprimere le parole: '', business angels'' ;

            b) al comma 3, dopo le parole: ''obbligazioni convertibili,'' inserire
le parole: ''finanziamenti in convertendo'', e sostituire le parole: ''ivi compre-
so il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le
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risorse di investitori regolamentati o qualificati'' con le parole: ''ivi compresi
i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente
comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da
reinvestimenti di soci preesistenti'';

            c) sostituire il comma 7 con il seguente:

        ''7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il
seguente:

«Art. 29-bis.
(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul
reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale
delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari
al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di
una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano
prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite
di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in
società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative.

        2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up inno-
vative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti
de minimis.

        3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo
d'imposta, la somma di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre
anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso
di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contri-
buente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il
caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria
dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue
azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

        4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contri-
buente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola start-up inno-
vativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti
di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso
dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente
e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli
interessi legali''';
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            d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazio-
ni:

                1) dopo le parole: ''dall'imposta lorda sul reddito delle persone
fisiche'', inserire le parole: '', ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale
delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca,'';

                2) dopo le parole: ''per il tramite di organismi di investimento
collettivo del risparmio'', inserire le parole: ''o di società di capitali'';

                3) dopo le parole: ''prevalentemente in PMI innovative'', inserire
le parole: '', nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che in-
vestano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che inve-
stano prevalentemente in PMI innovative'';

                4) dopo le parole: ''interessi legali'', inserire le parole: '', salvo il
caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'in-
vestimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni
su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli in-
vestimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad
acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto
dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato.
L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre an-
ni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo
per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi le-
gali''».

44.0.28
Comincini, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)

        1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 2, sopprimere le parole: '', business angels'';

            b) al comma 3, dopo le parole: ''obbligazioni convertibili,'' inserire
le parole: ''finanziamenti in convertendo'', e sostituire le parole: ''ivi compre-
so il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le
risorse di investitori regolamentati o qualificati'' con le parole: ''ivi compresi
i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente
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comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da
reinvestimenti di soci preesistenti'';

            c) sostituire il comma 7 con il seguente:

        ''7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il
seguente:

«Art. 29-bis.
(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul
reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale
delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari
al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di
una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano
prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite
di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in
società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative.

        2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up inno-
vative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti
de minimis.

        3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo
d'imposta, la somma di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre
anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso
di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contri-
buente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il
caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria
dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue
azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

        4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contri-
buente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola start-up inno-
vativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti
di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso
dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente
e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli
interessi legali''';

            d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazio-
ni: 
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            1) dopo le parole: ''dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisi-
che'', aggiungere le parole: '', ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale
delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca''

             2) dopo le parole: ''per il tramite di organismi di investimento col-
lettivo del risparmio'', aggiungere le parole: ''o di società di capitali'';

             3) dopo le parole: ''prevalentemente in PMI innovative'', inserire le
parole: '', nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che inve-
stano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano
prevalentemente in PMI innovative'';

                4) dopo le parole: ''interessi legali'', inserire le parole: '', salvo il
caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'in-
vestimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni
su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli in-
vestimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad
acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto
dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato.
L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni
successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per
il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''.

        2. Alla copertura delle minori entrate valutate in 212 milioni di euro
per l'anno 2021 e in 121,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307».

44.0.29
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
        1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e agenzie di prestito su
pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773 del 1931, iscritte nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n.
385 del 1993''».
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44.0.30
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di concessione degli aiu-

ti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)

        1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: ''L'aiuto è concesso a favore delle imprese in
modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del cre-
dito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanzia-
menti''».

44.0.31
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di concessione degli aiu-

ti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)

        1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: ''L'aiuto è concesso a favore delle imprese in
modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del cre-
dito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanzia-
menti''».
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44.0.32
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

        1. All'articolo 56 comma 2 lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''I prestiti, unitamente agli elementi ac-
cessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal ses-
santesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla
presente lettera''».

44.0.33
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

        1. All'art. 56 comma 2, lett. a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiun-
te, in fine, le seguenti parole: ''I prestiti, unitamente agli elementi accessori,
possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo
giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente let-
tera''».
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44.0.34
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Operazioni effettuate da e nei confronti del Gruppo IVA)

        1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        ''3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo
IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative
con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica,
alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2
dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato
che partecipa al gruppo IVA.

        3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della con-
dizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio
solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche
per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10
per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

            a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al pri-
mo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, com-
presi nel triennio di riferimento;

            b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'op-
zione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di rife-
rimento.

        2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di
interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n.
212.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1719



 32 

44.0.35
Lannutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Limiti massimi dei tassi applicabili sulla cessione del credito d'im-

posta per spese relative ad interventi in materia edilizia ed energetica).

        1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è
aggiunto il seguente:

        ''7-bis. I soggetti ai quali sono ceduti i crediti d'imposta di cui al pre-
sente articolo, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
devono applicare tassi nominali annui e tassi effettivi globali il cui valore per-
centuale, indipendentemente dalle classi d'importo, non può superare i tassi di
soglia validi per il trimestre di riferimento dell'erogazione come determinati
sulla base della rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.''».

44.0.36
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Modifica all'art. 150-ter del decre-

to legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

        1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1 º settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora
la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito coope-
rativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di
tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non sia-
no rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori
delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi ori-
ginariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati
nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorpo-
rante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del
presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.'';
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            b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora
la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito coope-
rativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di
tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimbor-
sate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finan-
ziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina
prudenziale applicabile.'';

            c) al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: ''gruppo bancario
cooperativo'', sono inserite le seguenti: ''e dall'ente gestore del sistema di tutela
istituzionale di cui all'art 37-bis, comma 1-bis del presente decreto'';

            d) al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''4-qua-
ter. Lo statuto delle banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dal-
la fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione alle quali partecipino
banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento,
stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori
anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, quando le azioni di finanzia-
mento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi
del comma 4''».

44.0.37
Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Modifiche all'art. 358 d.l.g. n. 14/2019)

        1. All'art. 358 del decreto legislativo 14/2019, alla lettera a), aggiun-
gere infine le seguenti parole: ''nonché soggetti abilitati all'esercizio della re-
visione legale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39''».
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Art. 45

45.1
Lupo, Santillo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionaliz-
zare e potenziare le attività volte a garantire lo sviluppo del settore del traspor-
to aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali
che regolamentano il settore l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) è
trasformato a decorrere dal 1º gennaio 2021 in ente pubblico economico.

        1-ter. L'ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e
controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In ogni caso è esclusa
la costituzione nella forma di società per azioni anche a totale partecipazione
pubblica.

        1-quater. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell'ENAC sono
individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250.

        1-quinquies. Agli organi dell'Ente e delle relative procedure di nomina
si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250.

        1-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica ammini-
strazione sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui all'ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica
in misura non superiore a 1.172 unità di personale.

        1-septies. Nelle more della trasformazione di cui al comma 1, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ENAC
è autorizzato all'avvio di apposite procedure di selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura della propria dotazione organica.

        1-octies. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in
ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati
in regime di neutralità fiscale.

        1-nonies. Fermo quanto previsto dai commi da 1-bis a 1-octies, all'E-
NAC continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250.

        1-decies. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
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45.0.1
Lupo, Di Girolamo, Fede, Ricciardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

        1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di
cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, dispone con proprio decreto:

            a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai
servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari
e i principali aeroporti nazionali in conformità alle determinazioni della con-
ferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

            b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assun-
zione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con
i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aero-
porto di TriesteRonchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicono una conferenza dei
servizi.

        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti
dell'onere di servizio pubblico indicando:

            a) le tipologie e i livelli tariffari;

            b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c) il numero dei voli;
            d) gli orari dei voli;
            e) le tipologie di aeromobili;
            f) la capacità dell'offerta.

        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affi-
damento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17
del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non
può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi
di durata degli oneri.
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        5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Com-
missione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

        6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal
vettore o dai vettori si provvede nel limite di 36 milioni di euro per il triennio
2020-2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto
e le relative norme di attuazione.»

45.0.550 (già 49.0.28)
Marin, Pittoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori,
Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

        1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione auto-
noma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Rego-
lamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio
decreto:

            a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai
servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e
i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza
di servizi di cui ai commi 2 e 3;

            b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assun-
zione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegna-
zione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti
nazionali.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Pre-
sidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indìce una conferenza
di servizi.

        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti
dell'onere di servizio in relazione:

            a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
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            b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c. al numero dei voli;
            d. agli orari dei voli;
            e. alle tipologie degli aeromobili;
            f. alla capacità dell'offerta;

        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giu-
lia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura
di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

        5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri
di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trie-
ste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

        6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai
vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, so-
no destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per
l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Re-
gione autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni
del suo statuto».

45.0.2
Lupo, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Modifiche all'articolo 202, del decreto-legge del 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 202, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis, le parole da: ''è prorogata'' fino a: ''del presente
decreto'' sono sostituite dalle seguenti: '', i titolari di concessioni totali che non
siano in regime di proroga, per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeropor-
tuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni
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mediante estensione della durata delle stesse per un massimo non superiore
a due anni'';

            b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

        ''1-ter. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 gior-
ni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previ-
sto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione
della concessione attivando le relative istruttorie per quei concessionari che
ne faranno richiesta. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario
connesso all'emergenza COVID-19, ENAC tiene conto, sulla base dei bilanci
dei relativi esercizi:

            (i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario
negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

            (ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per
l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiatu-
re e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della pro-
tezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi
a fondo perduto conseguiti a tal fine.

        1-quater. La durata del periodo di estensione della concessione, che
non può essere superiore a quanto indicato al comma 1-bis del presente arti-
colo, è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al pre-
sente comma e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato
fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo
modalità definite da ENAC.''».

45.0.3
Vono, Grimani, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 203, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
''dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato'' sono sostituite dalle
parole: ''dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati''».
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45.0.4
Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive).

        1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''in tutto il territorio nazionale è sospesa,
per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31
dicembre 2020 è sospesa'';

            b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', nonché,
dal 1° settembre 2020, gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari
delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle
agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/
CE della Commissione, del 16 aprile 1997.''»

45.0.5
D'Arienzo, Astorre

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misu-
re di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul setto-
re del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 7 ottobre 2018''.

        2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti su-
gli eventuali contenziosi in essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi
eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui termini siano già scaduti.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi
oneri a carico della finanza pubblica».
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45.0.6
Pittella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misu-
re di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul setto-
re del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 7 ottobre 2018''.

        2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti su-
gli eventuali contenziosi in essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi
eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui termini siano già scaduti.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi
oneri a carico della finanza pubblica.».

45.0.7
Damiani, Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misu-
re di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul setto-
re del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 7 ottobre 2018''.

         2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroat-
tiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».
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45.0.8
Perosino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misu-
re di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul setto-
re del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 7 ottobre 2018''.

        2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroat-
tiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

45.0.9
Perosino

Dopo l'articoloè inserito il seguente:

«Art. 45-bis.

        Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, per
l'anno 2020 la contribuzione al fondo antincendio di cui all'articolo 1, comma
1328, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da parte delle società di gestione
aeroportuale non è dovuta.

        All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente
articolo pari a 30 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 90».
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45.0.551 (già 46.0.8)
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

        1. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma
2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo
emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della
salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono
riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento
di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalità di applicazione della presente disposizione''.

        2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

            a) all'articolo 198:

                1) al comma 1, dopo le parole: ''capacità superiore a 19 posti''
sono aggiunte le parole: '', dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza
a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aero-
porti italiani'' e le parole: ''dal Contratto Collettivo Nazionale del settore sti-
pulato'' sono sostituite dalle parole: ''dai rispettivi Contratti Collettivi Nazio-
nali stipulati'';

                2) comma 2, le parole: ''130 milioni di euro'' sono sostituite dalle
parole: ''500 milioni di euro'';

            b) all'articolo 202, comma 1, lettera e), capoverso ''7'', le parole: ''al
comma 2 è istituito'' sono sostituite dalle parole: ''ai commi 2 e 2-bis sono
istituiti'' e le parole: ''350 milioni di euro'' sono sostituite dalle parole: ''500
milioni di euro'' e le parole: ''3 .000 milioni di euro'' sono sostituite dalle pa-
role: ''2.480 milioni di euro''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1730



 43 

45.0.10
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Aumento esenzione fiscale buono spesa)

        1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 500.000'', sono sostituite con
le seguenti: ''euro 500''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di
euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

45.0.11
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

        1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 500.000'', sono sostituite con
le seguenti: ''euro 500''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di
euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
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Art. 46

46.1
Vitali, Pagano, Floris

Apportare le seguenti modificazioni:

            a)al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 4. - (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1. Al fine
di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari
e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese
già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disci-
plinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone eco-
nomiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal
successivo articolo 5-bis.

        2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiara-
mente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree
non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché pre-
sentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area por-
tuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.
1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei traspor-
ti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende
già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di
speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attività di sviluppo di impresa.

        3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri ge-
nerali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il
coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del-
l'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle re-
gioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come indivi-
duati dalla normativa europea.

        5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può pre-
sentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al mas-
simo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che ab-
biano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
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portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di
istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in asso-
ciazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

        6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La pro-
posta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità
e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.

        7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano
la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata e la struttura di gestione di essa.

        8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

            a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operati-
vità delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica del-
l'area verso i potenziali investitori internazionali;

            b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito
ZES;

            c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

        9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno
nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché
delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES''».

        b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

        ''Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un
programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevo-
lazioni:

            a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocol-
li e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e
regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimen-
tali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla
normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri de-
rogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

            b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di svilup-
po strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite
dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa eu-
ropea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni
vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
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        2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'im-
posta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

        3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1
e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

            a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area
ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto
delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

            b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione
o di scioglimento.

        4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte
le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno.

        5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della qua-
le verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno
semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferen-
do al Presidente del Consiglio dei ministri.''»;

        c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            ''b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

        1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corre-
date del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi
di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove
necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano
di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

            a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con
l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quel-
le ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

            b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrut-
ture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio in-
dividuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

            c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzio-
ne della ZES;

            d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corre-
data di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si inten-
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dono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territo-
riale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso
economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non con-
tigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e7o aeroportuali da
infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

            e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria
competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna
ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

            f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o
altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da
tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategi-
co;

            g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a
carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle
regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste
dalla legge;

            h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predispo-
sizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle
stesse;

            i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in
caso di ZES interregionale;

            j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e de-
gli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, an-
che attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le am-
ministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strut-
ture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni
amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti
nella ZES'''».

46.2
Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 4. - (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1. Al fine
di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari
e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese
già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disci-
plinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone eco-
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nomiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal
successivo articolo 5-bis.

        2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiara-
mente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree
non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché pre-
sentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area por-
tuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.
1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei traspor-
ti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende
già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di
speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attività di sviluppo di impresa.

        3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri ge-
nerali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il
coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del-
l'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle re-
gioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come indivi-
duati dalla normativa europea.

        5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può pre-
sentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al mas-
simo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che ab-
biano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di
istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in asso-
ciazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

        6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La pro-
posta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità
e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.

        7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano
la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata e la struttura di gestione di essa.

        8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

            a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operati-
vità delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica del-
l'area verso i potenziali investitori internazionali;
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            b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito
ZES;

            c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

        9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno
nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché
delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES»;

        b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

        ''Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un
programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevo-
lazioni:

            a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocol-
li e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e
regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimen-
tali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla
normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri de-
rogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

            b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di svilup-
po strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite
dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa eu-
ropea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni
vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169''».

        2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'im-
posta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

        3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1
e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

            a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area
ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto
delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

            b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione
o di scioglimento.

        4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte
le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il
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Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno.

        5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della qua-
le verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno
semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferen-
do al Presidente del Consiglio dei ministri''»;

        c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

''Art. 5-bis.
(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

        1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corre-
date del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi
di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove
necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano
di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

            a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con
l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quel-
le ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

            b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrut-
ture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio in-
dividuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

            c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzio-
ne della ZES;

            d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corre-
data di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si inten-
dono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territo-
riale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso
economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non con-
tigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da
infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

            e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria
competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna
ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

            f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o
altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da
tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategi-
co;

            g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a
carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle
regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste
dalla legge;
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            h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predispo-
sizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle
stesse;

            i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in
caso di ZES interregionale;

            j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e de-
gli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, an-
che attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le am-
ministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strut-
ture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni
amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti
nella ZES''».

46.3
Fenu, Fede, Corbetta

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso « 7-ter» apportare le seguenti
modificazioni:

        a) alla lettera b) le parole: «referente esterno», con le seguenti: «rap-
presentante legale»;

        b) alla lettera c) dopo le parole: «e ne cura» inserire le seguenti: «in
sinergia con le amministrazioni competenti».

46.4
Astorre

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», dopo le parole:
«finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, potendo altresì avvalersi del-
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impre-
sa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e pro-
grammazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territo-
riali».
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46.5
Corbetta

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per
la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione operativa,
nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».

46.6
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).

46.7
Vono, Grimani

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020»
con le seguenti: «31 dicembre 2021».

46.8
Rojc

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, e per un periodo di sette an-
ni, è istituita una Zona Logistica Semplificata Rafforzata, di seguito ''ZLSR'',
previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione
Friuli-Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex Provincia
di Gorizia. Alla delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata
Rafforzata si provvede, entro sei mesi dalla data di approvazione della Zona,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia
Giulia.

        1-ter. La gestione della ZLSR è affidata a un soggetto giuridico di
capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giu-
lia, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea at-
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tribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità. Al soggetto giuridico di
cui al precedente periodo sono affidati i seguenti compiti di gestione: a) la
predisposizione di un piano delle attività consentite nella ZLSR; b) la costi-
tuzione di uno sportello unico che assicuri il confronto con le imprese e con
i potenziali investitori; c) la definizione delle procedure semplificate per l'in-
sediamento di nuove imprese; d) la definizione dei requisiti amministrativi e
tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZLSR; e) la definizione
dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per
nuove iniziative; f) la lottizzazione dei terreni nella ZLSR; g) la progettazione
e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZLSR;
h) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi
essenziali nella ZLSR; i) la promozione sistematica nei confronti dei poten-
ziali investitori esteri; l) la supervisione amministrativa, ambientale e sanita-
ria dell'attività nella ZLSR.

        1-quater. Le imprese che si insediano nella ZLSR devono operare in
conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adot-
tati per il funzionamento della stessa ZLSR. Nella ZLSR sono ammesse im-
prese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura indu-
striale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZLSR sono consentite le
attività di importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di
merci, di trasformazione di merci, di assemblaggio di merci e di riesportazione
di merci. Nella ZLSR sono vietati la produzione e lo stoccaggio di materiali
radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto
negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco.
All'interno della ZLSR non sono consentiti insediamenti o unità produttive
o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con
le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del
territorio.

        1-quinquies. Le imprese che iniziano una nuova attività economica
nella ZLSR nel periodo compreso nei tre anni successivi alla costituzione della
medesima possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse
stabilite:

            a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul
reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole
e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella misura del 15 per cento
dell'importo dovuto;

            b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta re-
gionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta.
Per le PMI l'esenzione si applica nella misura del 50 per cento dell'importo
dovuto;

            c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione al-
l'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque
anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle
nuove attività economiche;
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            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50
per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una
durata non inferiore a dodici mesi;

            e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a
tariffa agevolate.

        Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusiva-
mente nella ZLSR reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in
attività nella medesima ZLSR godono dell'esenzione totale dalle imposte sui
redditi. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi
contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a li-
vello regionale e le imprese ubicate nella ZLSR possono essere stabilite for-
me di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da
quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. L'efficacia
delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.

        1-sexies. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZLSR sono
posti a carico del bilancio dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e
regione Friuli-Venezia Giulia, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazio-
ne annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli en-
ti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle
agevolazioni di cui all'articolo 4, nonché le modalità di compartecipazione
della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori
entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR.

        1-septies. La verifica sull'attività della ZLSR è eseguita dagli organi
regionali competenti dopo il terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della
ZLSR sulla base di indicatori predefiniti quali:

            a) il numero di imprese insediate;

            b) l'occupazione creata;
            c) il volume di affari;
            d) l'entità dei benefici consuntivati.

        1-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, pari
a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».
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46.9
Pucciarelli, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma
8, inserire i seguenti:

        ''8-bis. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al
fine di garantire l'operatività delle attività produttive e una crescita imprendi-
toriale, sono semplificate le modalità di accesso alle zone economiche speciali
con particolare riguardo alla città di La Spezia.

        8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concer-
to con il Ministro dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 8-bis.

        8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pa-
ri a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88''».

ORDINE DEL GIORNO

G46.100
Marin, Pittoni, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo
in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti
a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di
economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a rie-
quilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria
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del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfronta-
liera fra Italia e Slovenia;

        considerato che:

            il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli
Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti
transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e po-
sitivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con stru-
menti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

            nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia
Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo
Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riaper-
tura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha
fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltre-
confine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor
più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

            l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armo-
nizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di
sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mante-
nere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esporta-
zione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

            per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le
loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a
livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di
differenziazione anche evidente di prezzo per I medesima categoria merceo-
logica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando
difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

        constatato inoltre che:

            tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare
i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie
imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività
economiche in generale;

            con legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64
e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica sem-
plificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni fa-
vorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni
più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107
del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

            la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un
massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per
una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di
altri sette;
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            l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresen-
tare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree
portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplifi-
cazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la pos-
sibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori;

        evidenziato altresì che:

            l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della
Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'i-
stituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geografica-
mente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto
di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n.
12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompa-
gnamento alla definizione di una ZLS;

            recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Pre-
sidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convo-
care con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori
transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere
di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse,
i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul
territorio regionale;

        impegna il Governo,

            a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della pro-
blematica esposta in premessa.
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EMENDAMENTI

46.0.1
Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone econo-

miche speciali nelle Province più colpite dall'emergen-
za Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)

        1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo svilup-
po di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione
Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decre-
to-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.»

46.0.2
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.
(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)

        1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine
con la Svizzera al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali,
fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di
aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo econo-
mico e l'occupazione.

        2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES,
includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista
dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, ''Disposizioni
in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio uti-
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lizzati per autotrazione''; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della
fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.

        3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le
aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale,
nonché aziende di servizi in genere.

        4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in armonia
con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regola-
menti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel ter-
ritorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende
della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le age-
volazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

        5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella
ZES, nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto pe-
riodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008,
l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50
per cento dell'importo dovuto;

            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Rego-
lamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi,
nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

            c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immo-
bili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove atti-
vità economiche;

            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50
per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo
determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni succes-
sivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

        6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle im-
poste doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo
e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi espor-
tati attraverso la Free Zone.

        7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali appli-
cabili sono quelle di cui al comma 5, lettere b) (IRAP) ed) (contributi sulle
retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'I-
RAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

        8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limita-
zioni:

            a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno
cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
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            b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nel-
l'ambito della Regione Lombardia;

            c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) vie-
ne riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di cia-
scun esercizio.

        9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordi-
nata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

        10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 1º
gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.

        11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari
a 400 milioni di euro per il 2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88.».

46.0.3
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.
(Zona Economica Speciale e Zona fran-

ca doganale nella città di Ventimiglia)

        1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergen-
za epidemiologica da Covid-19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-leg-
ge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107
comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è
istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Ventimiglia.

        2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al
comma precedete, con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro
30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche
la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono
definiti, altresì, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area rica-
dente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni
soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente deputato
al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle
regole per la sua composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1748



 61 

del relativo Piano di sviluppo strategico, si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

        3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doga-
nale interclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata
con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

        4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un program-
ma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incre-
mentale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le
tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni
previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

46.0.4
De Bonis, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.
(Istituzione di una zona franca pro-

duttiva nei comuni di Matera e di Irsina)

        1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali,
turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occu-
pazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'este-
ro, a decorrere dal 1º gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nei
comuni di Matera e di Irsina.

        2. Per le zone franche produttive di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007,
n. 244, per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costi-
tuiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1º gennaio 2021, non-
ché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima
di tale data.
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        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le di-
sposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

        4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di
esenzione, di esclusione e di favore fiscale, di cui al rapporto annuale allegato
allo stato di previsione delle entrate, serviranno per assicurare maggiori en-
trate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei
casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e
immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesi-
ma disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un ap-
posito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi
effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti pro-
fessionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinan-
ziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera e di Irsina.

        6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le
procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi
regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

46.0.5
Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zo-

ne economiche speciali nei piccoli comuni montani)

        1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le moda-
lità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i
fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insedia-
menti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati
come ''periferici'' o ''intermedi'' nella Strategia nazionale aree interne, privi
di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi
rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione
del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio
del comune.
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        2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su pro-
posta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono
definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via
sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area,
i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi
di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

        4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di
entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un
programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti
agevolazioni e semplificazioni:

            a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES)
per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota
ordinaria per gli anni successivi;

            b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per i primi cinque anni di attività;

            c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
            d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento

delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU,
da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

            e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'ali-
quota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

            f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzio-
ne del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal ver-
samento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove
assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento
per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi
o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività
o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico
al momento dell'istituzione della ZES medesima;

            g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di
protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate,
nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei ter-
mini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto
alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinaria-
mente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del-
l'economia e delle finanze.

        5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di
cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla
volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni
di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con
obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte
aumentate dell'interesse legale.

        6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi
e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013.

        7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese
di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale al-
l'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

        8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES
al fine di migliorarne l'efficacia.

        9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni
ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeolo-
gico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali,
artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi
di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed am-
bientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di
ripartizione e di erogazione.

        10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il li-
mite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del
30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrati-
vi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o sia-
no adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote
di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigen-
ti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo pre-
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cedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei
contribuenti più deboli e delle famiglie.».

46.0.6
De Bonis, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.
(Istituzione delle zone franche rura-

li nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)

        1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fe-
nomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con
popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazio-
nale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole
e turistiche.

        2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR),
all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle
imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

        3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei
criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di van-
taggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

        4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con
cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni
di cui al presente articolo.

        5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo econo-
mico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al
comma 2.

        6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un
comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle im-
poste sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni
da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligato-
ria contro gli infortuni e le malattie professionali.

        7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agri-
cole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia re-
sidente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o
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sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri
dalla medesima ZFR.

        8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate
da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono
incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora
abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla
per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

        9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:

            a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute
per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle
utenze di telefono, gas ed elettricità;

            b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da
destinare a prima abitazione;

            c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu,
Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

        10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprov-
visti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fattu-
razione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127».

46.0.7
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di isole minori)

        1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, in-
dividuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli
adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a re-
sidenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la
sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta
ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa».
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Art. 47

47.1
Manca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

        ''11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue Isti-
tuzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergen-
za sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul
sistema economico sono accreditate:

            a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'e-
conomia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale
dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di presiti;

            b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a ''Ministero
del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie:
finanziamenti CEE'' quanto alle risorse versate a titolo di contributo.''.

47.4
De Bonis, Lonardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono
il rispetto delle disposizioni di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

47.5
Schifani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quo-
te accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la
nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».
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47.6
Schifani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'an-
no 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quo-
te accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse
nazionali e comunitarie».

47.7
Schifani

Aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. È fatto obbligo di pubblicazione delle delibere CIPE, adottate
dal Comitato ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per
il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge n. 20 del
1994, entro quarantacinque giorni dall'adozione».

47.8
Schifani

Aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, dopo le parole: ''dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.''
sono aggiunte le parole: ''alle Regioni e Province autonome,''. Al comma 3
dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: ''com-
ma 1'' la parola: ''non'' è soppressa».
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47.0.1
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coe-

sione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

        1. Al decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 241, comma 1, sostituire il primo periodo con il se-
guente: ''A decorrere dal 1º febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le ri-
sorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori
2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che,
per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano
nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti
(UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio adottati
rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere de-
stinate ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economi-
ca e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 limitatamente allo spo-
stamento di risorse per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra
diversi fondi strutturali. Resta escluso dalla flessibilità il principio della con-
centrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto
della ripartizione percentuale delle risorse di cui all'articolo 44, comma 11,
del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito con modifiche nella legge 28 giu-
gno 2019, n. 58.'';

            b) all'articolo 242 apportare le seguenti modifiche:

                1) sostituire il comma 1 con il seguente:

        ''In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e se-
condo quanto disposto dall'articolo 241 della presente legge in merito all'uso
flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le
Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali
europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino
al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande
di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1º luglio 2020 fino al 30
giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello
Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e
sociali generati dall'epidemia Covid-19'';
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                2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere
sin dall'esercizio finanziario in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee
per la politica di coesione che si rendano eventualmente disponibili e che sa-
ranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente colpite dall'e-
mergenza Covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca
ai processi di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione (FSC) previsti dall'articolo 241 e dal presente articolo''».

47.0.2
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

        1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli
interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conse-
guenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione de-
gli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno
2021 ed in deroga alla normativa vigente:

            a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai
termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche
oltre i 12 mesi;

            b) ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che pos-
sano comportare delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione come an-
che con incremento della spesa e del contributo assegnato nell'ambito delle
risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;

            c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazio-
ni entro il limite del 20 per cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla
normativa vigente, senza alcuna riduzione dell'importo totale precedentemen-
te assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».
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47.0.3
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozio-

ne e la valorizzazione dei mercati locali)

        1. Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza dei mercati
locali, salvaguardare le attività degli operatori e ridurre gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di pre-
venzione e contenimento adottate, è istituito presso il Ministero per lo svilup-
po economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati
locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo è destinato al finanzia-
mento di interventi volti a installare e ristrutturare strutture e strumenti per il
contenimento del contagio da Covid-19 all'interno delle aree di svolgimento
dei mercati locali o per il riposizionamento degli stessi in aree più idonee agli
scopi di protezione sanitaria, nonché al sostegno dei soggetti che esercitano
l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, me-
diante contributi diretti, nonché per la promozione dell'attività turistica corre-
lata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regola-
mento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

        2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le
imprese del commercio al dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti
danni alla propria attività a causa di eventi calamitosi, a condizione che sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in possesso, al
momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

            a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento uni-
co di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

        3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle finalità
di cui al comma 2, non possono superare complessivamente i 2 milioni di eu-
ro annui e il contributo massimo per ciascuna impresa danneggiata non può
superare l'importo di 30.000 euro. Possono altresì accedere al Fondo di cui
al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e am-
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modernamento delle aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste
di finanziamento pari:

            a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli inter-
venti effettuati nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea,
di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa de-
nominazione adottata dalle leggi regionali;

            b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli inter-
venti nelle aree artigianali, così come individuate dalle diverse leggi regionali;

            c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli inter-
venti nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui al-
l'articolo 2, lettera D), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono
superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare alme-
no una delle seguenti finalità:

                1) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne
degli edifici prospicienti l'area mercatale;

                2) l'installazione di servizi igienici permanenti;
                3) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;
                4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
                5) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad atti-

vità ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici,
contigue all'area mercatale;

                6) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di ar-
redo urbano;

                7) l'installazione di distributori di mascherine, liquidi disinfet-
tanti e altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;

                8) la riallocazione dei mercati locali in aree più ampie, idonee
a garantire maggiore spazio per gli operatori e aumentare il distanziamento
sociale degli utenti.

        4. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'in-
terno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma
1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 3,
nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei
termini previsti per l'utilizzo delle medesime risorse.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni per gli anni 2021 e 2022, si
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provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.4
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Sostegno per gli operatori del commercio su aree pubbliche).

        1. All'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1-bis le parole: ''30 aprile 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-bis.1. I medesimi soggetti di cui al comma 1-bis sono esonerati per
l'anno 2020 dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)'';

            c) al comma 1-ter sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e al
comma 1-bis.1'';

            d) al comma 1-quater dopo la parola: ''1-bis'' sono inserite le se-
guenti: '', 1-bis.1'' e le parole: ''12,5 milioni'' sono sostituite con le seguenti:
''32,5 milioni''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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Art. 48

48.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, per
la celere realizzazione degli interventi infrastrutturali nelle aree portuali si ap-
plicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decre-
to-legge 5 gennaio 2015, n. 1».

48.2
Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa,
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

            «b-bis) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Fino alla
approvazione di tali piani, i piani previgenti compongono il piano regolatore
di cui al comma 1 unitamente al Documento di cui al comma 1-bis'';

            b-ter) al comma 2-quater, lettera a), le parole: ''previa intesa con i
comuni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sentiti i comuni''»;

            2) dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Per la realizzazione nell'ambito del demanio portuale di inter-
venti di messa in sicurezza idraulica e di installazione di infrastrutture per la
alimentazione con carburanti alternativi di mezzi di trasporto stradale, marit-
timo, ferroviario nonché di servizio ausiliare, il cui percorso autorizzativo sia
avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto o che sia avviato
entro il 31 luglio 2021, le procedure di valutazione di assoggettabilità di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, escludono l'attuazione della valu-
tazione, e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni sono espresse in sede
di screening».
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48.3
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti,
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:

            1) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 8, comma 2, lettera n), della legge 28 gennaio
1994, n. 84, sono soppresse le seguenti parole: ''nonché nel rispetto delle de-
liberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di com-
petenza''.

        1-ter. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, le parole: ''o il compimento delle attività'' sono sosti-
tuite dalle parole: ''di regolazione''»;

            2) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «Mezzogiorno.»aggiun-
gere in fine il seguente periodo: «Alla distribuzione di tali risorse, in appli-
cazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura
trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le
imprese, in forma societaria o di associazione professionale, anche attraverso
associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi
le finalità di cui alla presente lettera.»;

            3) dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:

        «7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 8, sopprimere la parola: "complessivo";

            b) sostituire il comma 10 con il seguente:

        "10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso
gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portua-
le, nonché per una misura pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto
da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento,
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265'''».
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48.4
Ferrazzi, Mirabelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, le parole: ''Con decreto del'' sono sostituite dalla se-
guente: ''Il'' e le parole: ''sono disposti'' sono sostituite dalle seguenti: ''può
disporre'';

            b) la lettera b) è soppressa;
            c) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''per ragioni

connesse con una situazione di dissesto finanziario, o comunque di irregolarità
gravi riscontrate dal Collegio dei revisori dei Conti''».

48.5
Mirabelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino co-
stiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazio-
nale, al fine di mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, il dragaggio
ambientale costituisce sistema preferenziale''».

48.6
Collina

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per
la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente
destinazione, ovvero sversamento a mare, conferimento in casse di colmata
e simili, vengono al momento sospese le prove eco-tossicologiche introdotte
dal decreto n. 173 del 2016, nelle more della completa ridefinizione dei criteri
per la loro effettuazione. La caratterizzazione dei sedimenti si baserà sulle
sole prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e
1.2, in grado di tener conto della maggior vulnerabilità dell'ecosistema marino
rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei
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sedimenti, viene eliminato altresì l'obbligo di contenimento in strati superiori
ai 5 cm».

48.7
Vono, Grimani, Comincini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 2, e con specifico riferi-
mento alla caratterizzazione dei sedimenti, nelle more della completa ridefi-
nizione dei criteri per la loro effettuazione, sono sospese le prove eco-tossi-
cologiche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173».

48.8
Santillo, Fede, Corbetta, Floridia

Al comma 4, lettera c), aggiungere, infine, il seguente capoverso:

        «2-ter. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259».

48.9
Grimani, Vono, Comincini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiara-
zioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di
diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari
marittimi titolari degli STED di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 2018, n. 152''».
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48.10
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di
semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'arti-
colo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni
delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma 7, lettera a), in fine
aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';

            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi del-
l'anno 2019'' aggiungere le parole: ''nonché quale compensazione per even-
tuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di
ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeg-
geri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.'';

            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto''
con le seguenti: ''uno o più decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola;
''adottato'' con la parola: ''adottati''».

48.11
Vono, Grimani

All'articolo 48, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di
semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decre-
to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, al-
l'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni
delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma 7, lettera a), in fine
aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';

            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi del-
l'anno 2019'' aggiungere le parole: ''nonché quale compensazione per even-
tuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di
ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeg-
geri e merci e delle navi da crociera'';
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            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto''
con le seguenti: ''uno o più decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola:
''adottato'' con la parola: ''adottati''».

48.12
Grimani, Vono

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di
semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decre-
to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, al-
l'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle
predette Autorità''.

        Conseguentemente, al comma 7, letteraa), in fine aggiungere : ''e dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle
circoscrizioni delle predette Autorità;'';

            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi del-
l'anno 2019'' aggiungere le seguenti: ''nonché quale compensazione per even-
tuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di
ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeg-
geri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera'';

            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto''
con le seguenti: ''uno o più decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola:
''adottato'' con la parola: ''adottati''».

48.13
De Falco

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di
semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decre-
to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, al-
l'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni
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delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma 7, lettera a), in fine
aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';

            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi del-
l'anno 2019'' aggiungere le parole: ''nonché quale compensazione per even-
tuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di
ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeg-
geri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.'';

            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto''
con le seguenti: ''uno o più decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola:
''adottato'' con la parola: ''adottati''».

48.14
De Petris, De Falco, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. In relazione alle funzioni esercitate dal Corpo delle Capitane-
rie di porto-Guardia costiera, con particolare riferimento ai servizi del setto-
re di cui al comma 6, nonché al fine di assicurare l'operatività del servizio
del Corpo per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al-
l'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente im-
piegabile, e per semplificare la procedura bandita dal Ministero dei Trasporti
in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, vengono ri-
chiamati in servizio permanente, entro il 30 Settembre 2020, presso l'ultima
destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo
21, lettere a) e c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel Corpo
delle Capitanerie di porto, purché non risultino decaduti dal diritto di attivare
la tutela giurisdizionale con riferimento alla medesima procedura bandita dal
Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007. Il richiamo interviene, a valere
sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel nu-
mero massimo di tre unità, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera
c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812,
comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove vengono
iscritti con decorrenza dal 24 agosto 2007».
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48.15
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 7, sostituire la letteraa) con la seguente:

            «a) al comma 725, dopo le parole ''all'articolo 7-quater, comma 1,
lettera e),'' sono inserite le seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera
e-bis),''.

        Conseguentemente, l'ultimo periodo del citato comma 725 è sostitui-
to dal seguente: «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per
ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormen-
te rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostra-
re l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione
Europea.».

48.16
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 7, sostituire la letteraa) con la seguente:

            «a) al comma 725, dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma 1,
lettera e),'' sono inserite le seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera
e-bis), ''».

        Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con
specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fat-
tispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono
individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'ef-
fettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».
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48.17
Vono, Grimani

Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a-bis) al comma 725, dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma
1, lettera e),'' sono inserite le seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera
e-bis),''».

        Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con
specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le as-
sociazioni maggiormente rappresentative, per ciascuna delle due fattispecie
sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione
e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

48.19
Anastasi

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al comma 725, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),''
sono inserite le seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),'';

                2) all'ultimo periodo, dopo le parole: ''Con specifici provvedi-
menti dell'Agenzia delle entrate'', sono aggiunte le seguenti: '', per ciascuna
delle due fattispecie,''».

48.18
Grimani, Vono, Comincini

Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al comma 725, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
''Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle
due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentati-
ve, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva frui-
zione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea''».
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48.20
Rossomando, Ferrazzi

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. Al fine di ridurre le emissioni determinate dalle navi in stazio-
namento nei porti, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è istituito il ''Programma
nazionale per l'efficientamento energetico delle banchine portuali e l'adegua-
mento all'alimentazione tramite cold ironing delle navi''. Il Programma è fina-
lizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al
raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257, ''Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una in-
frastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione
degli impatti ambientali derivanti dal traffico navale,''.

        7-ter. Il Programma di cui al comma 7-bis è finalizzato:

            a) alla concessione di finanziamenti, anche nella modalità del co-
finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023 per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimenta-
zione elettrica lungo le banchine per le navi ormeggiate;

            b) all'incentivazione di interventi di adeguamento all'alimentazione
tramite cold ironing delle navi dotate di impianti elettrici con potenza instal-
lata nominale superiore a 35 kW, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023.

        7-quater. Per le finalità di cui al comma 7-ter, lettera a), è riconosciuta
la priorità degli interventi nei porti delle Autorità di Sistema Portuale nonché
per quelli con un livello avanzato di progettazione e con riguardo al potenziale
utilizzo e non è necessaria la esistenza della relativa previsione nell'ambito
dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali.

        7-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        7-sexies. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del com-
ma 7-ter, lettera a), è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle
opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati
come ''Elettrificazione banchine portuali'' e ciascun intervento è identificato
dal codice unico di progetto.

        7-septies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
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legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e gli interventi ammissibili al beneficio di cui al comma 7-ter, lettera b).

        7-octies. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corri-
spondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emis-
sione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acqui-
sita definitivamente all'erario.

        7-novies. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle stesse forniture non si applicano
gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi.''».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della logistica por-
tuale», inserire le seguenti: «, dell'elettrificazione delle banchine e dell'ade-
guamento all'alimentazione tramite cold ironing».

48.21
Rojc

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste
in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII al
Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il
10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
del 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in
relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così come definito ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto congiunto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
13 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, non-
ché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 dell'Allegato VIII sopra
menzionato, anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diret-
ta competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare adriatico orientale,
non trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni, relativamen-
te all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili
siano assentiti in concessione a soggetti privati in base alla legge n. 84 del
1994, in quanto, gravando essa su beni strumentali all'esercizio delle attività
in regime di porto franco costituirebbe un gravame indiretto sulle merci non
corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in
regime di porto franco tutti i beni immobili funzionali alle attività di sbarco,
imbarco, trasbordo, carico e scarico delle merci, anche via deposito, finaliz-
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zati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra
modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza,
la manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carat-
tere industriale nonché gli immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno
parzialmente funzionali allo svolgimento delle predette attività.

        7-ter. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste
in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9 ed
in particolare dell'articolo 10 dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia
e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.
1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ed allo scopo di assicurare che
il Porto franco di Trieste possa essere utilizzato in condizioni di eguaglianza
da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini vigenti negli al-
tri porti franchi del mondo, sono abrogati il comma 2 dell'articolo 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, nonché i
commi 2 e 5 dell'articolo unico del Decreto Interministeriale del 24 dicembre
2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2013. Il presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale determina con
proprio decreto l'ammontare delle tasse portuali ed erariali da applicare nel
Porto Franco di Trieste in funzione del costo di funzionamento, di ammini-
strazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco. Le disposizioni del
presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

        7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 7-bis e 7-ter, pari a 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

48.22
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 2006, n. 231, al paragrafo ''Personale di cucina e famiglia'' sostituire il
periodo ''Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare
quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14
luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti parole: ''Cuoco equipaggio: per conse-
guire il certificato di cuoco equipaggio (ship's cook) è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti:

            a) aver compiuto diciotto anni di età;
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            b) essere iscritto alla gente di mare di 2º categoria e aver frequen-
tato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (Basic Training)
e il corso di familiarizzazione alla security;

            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in
materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per
cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di ''cuoco equi-
paggio'' (ship's cook). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disci-
plinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente
o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno
dei seguenti requisiti:

            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospi-
talità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese
da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodi-
ci mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e
aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o
comunque in servizio di cucina;

            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuo-
co o comunque in servizio di cucina.''.

        7-ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della
Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati».

48.550 (già 48.0.16)
Grimani, Vono

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        7-bis. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 2006, n. 231, al paragrafo ''Personale di cucina e famiglia" sostituire il
periodo: ''Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare
quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14
luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti:

        ''Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio
(ship's cook) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

            a) aver compiuto diciotto anni di età;

            b) essere iscritto alla gente di mare di 2a categoria e aver frequen-
tato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (Basic Training)
e il corso di familiarizzazione alla security;
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            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in
materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per
cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di cuoco equi-
paggio (ship's cook). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disci-
plinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente
o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno
dei seguenti requisiti:

            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospi-
talità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese
da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodi-
ci mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e
aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o
comunque in servizio di cucina;

            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuo-
co o comunque in servizio di cucina''.

        7-ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della
Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati».

48.23
De Falco, De Petris, Fattori, Nugnes

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per con-
sentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità terri-
toriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza
del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020
e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscrit-
te nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento
dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle
navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere na-
zionali.

        7-ter. All'onere derivante dal comma 8, si provvede a valere, nel li-
mite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per
la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di cui al-
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l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

        7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative
dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di
cui al comma 9.».

48.24
Grimani, Vono

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per con-
sentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità terri-
toriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza
del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020
e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscrit-
te nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento
dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle
navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere na-
zionali.

        7-ter. All'onere derivante dal comma precedente, si provvede a valere,
nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate,
per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

        7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative
dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di
cui al comma 9.».
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48.25
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente nonché
per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità
territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed effi-
cienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese
armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano atti-
vità di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla pro-
pulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assi-
stenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

        7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, si fa fronte entro i
limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decre-
to-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30.».

48.26
Rojc

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Per ''incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o fi-
nanziati'', di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si inten-
dono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestiona-
li diretti espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di
amministrazione dell'ente di diritto privato. Analogamente, per ''attività pro-
fessionali'' ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di
attività di consulenza o assistenza a favore dell'ente.».
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48.29
Lorefice

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio am-
bientale come definito all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente
del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il sistema preferenziale ai fini dell'auto-
rizzazione di tutte le operazioni di dragaggio».

48.30
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai
commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti
in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico inter-
nazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni
caso in misura non superiore a 500 euro mensili''».

48.551 (già 48.0.21)
Grimani, Vono

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai
commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti
in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico inter-
nazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni
caso in misura non superiore a 500 euro mensili''.».
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48.31
Botto

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

        «7-bis. Al fine di agevolare la ripresa della nautica da diporto a seguito
della crisi determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: ''30 settembre'', sono sostituite
dalle seguenti: ''31 dicembre''.».

48.32
Vono, Grimani

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        «7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) Al comma 1, lettera a), le parole: ''1° febbraio 2020'' sono sosti-
tuite con le seguenti parole: ''1° marzo 2020'';

            b) il comma 6 è soppresso;
            c) il comma 7 è sostituito dal seguente: ''7. È istituito presso il Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione com-
plessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, per il finanziamento dei benefici
previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Auto-
rità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali
fini''.».
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48.0.2
Santillo, Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Misure per la semplificazione e l'efficientamento del-

la disciplina delle infrastrutture in uso all'Autorità Marit-
tima Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera)

        1. Al fine di semplificare ed armonizzare l'utilizzo e la regolamenta-
zione delle risorse strumentali in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera, avuto riguardo agli alloggi di servizio, al minuto manteni-
mento degli immobili demaniali in uso diretto ed all'utilizzo degli automezzi
di servizio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più rego-
lamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        2. L'adozione dei provvedimenti regolamentari di cui al comma 1 de-
ve avvenire senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, nei limi-
ti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1780



 93 

48.0.3
De Falco, De Petris, Fattori, Nugnes

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni urgenti per la semplificazione del-

le disposizioni riguardanti il comparto marittimo)

        1. Al Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono
apportate le seguenti modifiche:

        a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

''Art. 152-bis.
(Iscrizione Provvisoria)

        Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previ-
sto dall'articolo 152 e dal Regolamento (art. 315 del regolamento marittimo),
l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario iscrive la nave in via prov-
visoria previa consegna della seguente documentazione:

            a) copia del titolo di proprietà;

            b) copia del passavanti provvisorio;
            c) copia del certificato di stazza;
            d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gra-

vami;
            e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria,

dal registro straniero;
            f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie au-

tentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'o-
riginale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine
di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario
non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

        La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti
di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri,
dall'ufficio di iscrizione''.

        b) All'articolo 156 del Codice della navigazione sono apportate le se-
guenti modifiche:

        Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della naviga-
zione, la frase: ''bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti'' è sosti-
tuita dalla seguente: ''rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamen-
te autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto
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legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche
di natura previdenziale''.

        Al comma 6, dopo le parole: ''previste dall'articolo 15 della legge 26
luglio 1984, n. 413'' aggiungere le seguenti: ''entro il termine stabilito dall'ar-
ticolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previ-
sto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241''.

        Al comma 8, dopo le parole: ''qualora la nave venga iscritta nel regi-
stro di uno Stato'', aggiungere le seguenti: ''non comunitario''.

        Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ''8-bis. Nei casi di locazione
della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro
di un altro Paese dell'Unione Europea che consente la temporanea iscrizione
di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'a-
bilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa auto-
rizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo
163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989,
n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave,
constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla
cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione
della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata co-
municazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità
mediante affissione negli uffici del porto''.

        c) all'articolo 172-bis sono apportate le seguenti modifiche:
        1. Al comma 1, dopo le parole: ''di carattere locale,'' sostituire le paro-

le: ''l'autorità marittima può'' con le parole ''e nazionale, le Autorità Marittime
possono, anche congiuntamente,''. E alla fine dell'ultimo periodo aggiungere
il seguente: ''L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi
nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti''.

        2. Al comma 2, le parole: ''all'autorità marittima'' sono sostituite dalle
parole: ''alle Autorità Marittime interessate''.

        3. Al comma 4 sostituire le parole: ''autorità marittima'' con le parole:
''Autorità Marittime interessate''.

        d) All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''sono annotate le entrate e le spese
riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai
regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai
regolamenti per la sicurezza della navigazione'';

            b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: ''Le navi adibite al
trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta
del giornale di carico''.
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        e) All'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è
sostituito dal seguente:

        ''Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste
del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale GMDSS''.

        f) All'articolo 179 del codice della navigazione:
        Al quarto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono

inserite le seguenti: ''o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o per-
sona autorizzata dal comandante''.

        Al quinto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono
inserite le seguenti: ''o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o per-
sona autorizzata dal comandante''.

        Al sesto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono
inserite le seguenti: '' o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o
persona autorizzata dal comandante''.

        Al settimo paragrafo dopo le parole: ''il comandante di una nave'', so-
no inserite le seguenti: ''o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o
persona autorizzata dal comandante''.

        g) Modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:
        Al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono

apportate le seguenti modificazioni:
        1) alla lettera d), dopo la parola: ''l'importo'' sono inserite le seguenti:

''e la valuta'';
        2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''del credito,

direttamente o mediante richiamo al titolo''.
        h) Modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione:
        Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguen-

te:

''Art. 577-bis.
(Consolidamento ipoteca)

        1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta
nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni ori-
ginariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e
cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di
cui all'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, decorrono dalla
data di costituzione della originaria ipoteca''.

        2. Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della naviga-
zione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

        Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navi-
gazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 feb-
braio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 315:

        1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;
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        2) al terzo comma, le parole: ''versare la somma e'' sono soppresse;
        3) al quarto comma, le parole: ''e nei casi previsti dagli articoli 143

e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto
ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi'' sono soppresse;

            b) All'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo

non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale
supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente
alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.

            c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la

compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà
essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle
annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio
l'uso della lingua italiana''.

            d) all'articolo 365:

        1) al primo comma, le parole:

        ''l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si
trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di
iscrizione della nave'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'armatore assume l'in-
carico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, in-
viando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi'';

        2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
        ''Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della

nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato
in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data
di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione
all'ufficio di iscrizione della nave'';

            e) l'articolo 374 è abrogato.

        3) Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962:

        All'articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero della Marina
Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Ge-
nerale del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: ''non superiore a sei mesi''
con le seguenti: ''non superiore alla data di scadenza del certificato di classe
o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste''.

        4) All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi
910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore
del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale
secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il set-
tore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in
misura non superiore a 500 euro mensili''.
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        5) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2006, n. 231.

        1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 apri-
le 2006, n. 231, al paragrafo ''Personaledi cucina e famiglia" sostituire il pe-
riodo: ''Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare
quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14
luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti: ''Cuoco equipaggio: per conseguire il
certificato di cuoco equipaggio (ship's cook) è necessario essere in possesso
dei seguenti requisiti:

            a) aver compiuto diciotto anni di età;

            b) essere iscritto alla gente di mare di 2a categoria e aver frequen-
tato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (Basic Training)
e il corso di familiarizzazione alla security;

            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in
materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per
cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di ''cuoco equi-
paggio'' (ship's cook). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disci-
plinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente
o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno
dei seguenti requisiti:

            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospi-
talità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese
da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodi-
ci mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e
aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o
comunque in servizio di cucina;

            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuo-
co o comunque in servizio di cucina''.

        2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della
Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati.

        6) Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271:
        All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il

comma 4, aggiungere il seguente:
        ''5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislati-

vo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente
articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 
1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legi-
slativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1
del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza
sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045''.
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        7) Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616:
        Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modifi-

che:
        1. All'articolo 4:
        a) al paragrafo c) la parola: ''radiotelegrafica'' è sostituita dalla parola:

''radioelettrica'';
            b) al medesimo comma le parole: ''1.600 tonnellate'' sono sostituite

dalle seguenti: ''500 tonnellate''.
            c) il paragrafo d) è abrogato.
         2. All'articolo 6:

            a) al penultimo periodo le lettere ''c )'' e ''d)'' sono eliminate;

            b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:
        ''La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fis-

sata in cinque anni e soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi preceden-
ti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata
del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere
superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata
in tre anni''.

        8) Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

        All'articolo 176:
        il comma 1 è abrogato;
        al comma 2, le parole: ''Il collaudo, salvo diverse indicazioni della

normativa vigente in materia, è necessario'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il
Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri funzionari,
la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispe-
zioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica'';

        al medesimo comma, alla fine della lettera a), sono aggiunte di seguito
le parole: ''ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183'';

        al medesimo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti pa-
role: ''e) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità'';

        i commi 3 e 5 sono abrogati;
        al comma 6, dopo le parole: ''ordinarie e straordinarie'', sono aggiunte

le seguenti parole: ''di cui al comma 2'';
        il comma 7 è abrogato.
        9) All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui

al decreto legislativo 1 º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''le ispezioni di
cui all'articolo 176'' sono inserite le seguenti: ''effettuati dai propri funzionari''.

        10) All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono
apportate le seguenti modifiche:

        al comma 1, le parole: ''Fatto salvo quanto disposto dal comma 2''
sono eliminate;
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        il comma 2 è abrogato».

48.0.4
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni urgenti per la semplificazione del-

le disposizioni riguardanti il comparto marittimo)

        1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono
apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

''Art. 152-bis.
(Iscrizione provvisoria)

        1. Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto pre-
visto dall'articolo 152 e dal regolamento (articolo 315 regolamento maritti-
mo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via
provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

            a) copia del titolo di proprietà;

            b) copia del passavanti provvisorio;
            c) copia del certificato di stazza;
            d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gra-

vami;
            e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria,

dal registro straniero;
            f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie au-

tentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'o-
riginale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine
di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario
non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

        2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei docu-
menti di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei
registri, dall'ufficio di iscrizione.'';
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            b) all'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le
seguenti modifiche:

            - al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della na-
vigazione, la frase: ''bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti'' è
sostituita dalla seguente: ''rilasciata da aziende di credito o da imprese debi-
tamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti
anche di natura previdenziale'';

            - al comma 6 dopo le parole: ''previste dall'articolo 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413'' aggiungere le seguenti: ''entro il termine stabilito dal-
l'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto
previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241'';

            - al comma 8 dopo le parole: ''qualora la nave venga iscritta nel
registro di uno Stato'', aggiungere le seguenti: ''non comunitario'';

            - dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        ''8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualo-
ra la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione europea che
consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di
locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo
149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del
primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29
della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'uffi-
cio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni
di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme
applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documen-
ti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve
essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto'';

            c) all'articolo 172-bis sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al comma 1, dopo le parole ''di carattere locale,'' sostituire le
parole ''l'autorità marittima può'' con le parole ''e nazionale, le Autorità marit-
time possono, anche congiuntamente,''; alla fine dell'ultimo periodo aggiun-
gere il seguente: ''L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricom-
presi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti'';

                2) al comma 2, le parole ''all'autorità marittima'' sono sostituite
dalle parole: ''alle Autorità marittime interessate'';

                3) al comma 4, sostituire le parole ''autorità marittima'' con le
parole ''Autorità marittime interessate'';
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            d) all'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le
seguenti modificazioni:

                a) al secondo comma, le parole: ''sono annotate le entrate e le
spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi
e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi
e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione'';

                b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: ''Le navi adibite
al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta
del giornale di carico'';

            e) all'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo
è sostituito dal seguente: ''Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono
esser provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale
GMDSS'';

            f) all'articolo 179 del codice della navigazione:

            - al quarto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'',
sono inserite le seguenti: ''o il raccomandatario marittimo o altro funzionario
o persona autorizzata dal comandante'';

            - al quinto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'',
sono inserite le seguenti: ''o il raccomandatario marittimo o altro funzionario
o persona autorizzata dal comandante'';

            - al sesto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', so-
no inserite le seguenti: ''o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o
persona autorizzata dal comandante'';

            - al settimo paragrafo dopo le parole: ''il comandante di una nave'',
sono inserite le seguenti: ''o il raccomandatario marittimo o altro funzionario
o persona autorizzata dal comandante'';

            g) modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:

            - al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione
sono apportate le seguenti modificazioni:

                alla lettera d), dopo la parola: ''l'importo'' sono inserite le seguen-
ti: ''e la valuta'';

                alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''del cre-
dito, direttamente o mediante richiamo al titolo'';
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            h) modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione: ''Dopo
l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

Art. 577-bis.
(Consolidamento ipoteca)

        1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta
nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni ori-
ginariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e
cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di
cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, decorrono dalla
data di costituzione della originaria ipoteca.''».

48.0.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articoloaggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Contratto di logistica)

        1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677, ag-
giungere il seguente:

''Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

        1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiun-
tamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente
trasporto di beni di terzi. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni
di legge applicabili alle singole attività di cui si compone''».
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48.0.6
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Contratto di logistica)

        1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:

''Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

        1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiun-
tamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente
trasporto di beni di terzi.

        2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge appli-
cabili alle singole attività di cui esso si compone''.».

48.0.7
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche al Regolamento per l'e-

secuzione del codice della navigazione)

        1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (na-
vigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 feb-
braio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 315:

                1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

                2) al terzo comma, le parole: ''versare la somma e'' sono soppres-
se;

                3) al quarto comma, le parole: ''e nei casi previsti dagli articoli
143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto
ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi'' sono soppresse;
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            b) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Fermi
restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono
soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto
cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle di-
sposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';

            c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Fatte
salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei
libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in
italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi
carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua ita-
liana'';

            d) all'articolo 365:
                1) al primo comma, le parole: ''l'autorità marittima mercantile o

quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di
bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave'' sono sostituite dalle
seguenti: ''l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati
per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave
l'elenco dei libri di bordo custoditi'';

                2) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Quando i libri
sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'arma-
tore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di
iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore
può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione
della nave'';

            e) l'articolo 374 è abrogato».

48.0.8
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962)

        1. All'articolo 3 del decreto ministeriale del Ministero della Marina
Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Ge-
nerale del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: ''non superiore a sei mesi''
con le parole: ''non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o
di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste''.».
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48.0.9
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)

        1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modi-
fiche:

          1) All'articolo 4:

            a) al paragrafo c) la parola: ''radiotelegrafica'' è sostituita dalla se-
guente: ''radio elettrica'';

            b) al medesimo comma le parole: ''1.600 tonnellate'' sono sostituite
dalle parole: ''500 tonnellate''.

            c) il paragrafo d) è abrogato.

        2) All'articolo 6:

            a) al penultimo periodo le lettere: ''c)'' e ''d)'' sono eliminate;

            b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

        ''La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fis-
sata in cinque anni soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti
o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del
certificato di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 4 non può essere supe-
riore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in
tre anni''.».

48.0.10
Santillo, Fede, Corbetta, Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Espressione parere commissioni par-

lamentari su contratto di servizio Fs spa)

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo
le parole: ''i contratti di programma,'' sono inserite le seguenti: ''i contratti di
servizio,''.
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        2. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato».

48.0.11
Corbetta, Fede

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Misure in favore dei trasporti marittimi)

        1. Per agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività com-
merciali, all'articolo 12, del testo unico sulle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

            a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''o di tutela ambien-
tale'' sono aggiunte le seguenti parole: ''o ad associazioni e fondazioni che ne
abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per
finalità sociali o culturali'';

            b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti
destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri
a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza
che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempe-
stiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente'';

            c) al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''È fatta
salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o cultu-
rali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive''.

            d) al comma 8-quinquies, al primo periodo, dopo la parola: ''asse-
gnati,'' sono aggiunte le seguenti parole: ''in via prioritaria,'' e dopo le parole:
''o trasferiti all'ente'' sono aggiunte le seguenti: ''o ad associazioni e fondazio-
ni''».
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48.0.12
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)

        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo
il comma 4, aggiungere il seguente: ''5. Le navi rientranti nel campo di appli-
cazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte
alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84
della Legge 16 giugno 1939, n. 1045''. Le navi che non rientrano nel campo
di applicazione del decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottopo-
ste alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali
sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n.
1045''.».

48.0.13
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

        1. All'articolo 176, apportare le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è abrogato;

            b) al comma 2, le parole: ''Il collaudo, salvo diverse indicazioni del-
la normativa vigente in materia, è necessario'' sono sostituite dalle seguenti
parole: ''Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri
funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante col-
laudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica'';

            c) al medesimo comma, alla fine della lettera a) sono aggiunte di
seguito le parole: ''ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e
183'';

            d) al medesimo comma, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
''e) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità''.

            e) i commi 3 e 5 sono abrogati.
            f) al comma 6, dopo le parole: ''ordinarie e straordinarie'', sono ag-

giunte le seguenti parole: ''di cui al comma 2''.
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            g) il comma 7 è abrogato».

48.0.14
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

        1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''le ispezioni di cui
all'articolo 176'' sono inserite le seguenti: ''effettuati dai propri funzionari''.».

48.0.15
Vattuone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Tracciabilità telematica delle movi-

mentazioni delle unità navali nei porti)

        1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movi-
mentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività
dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Lo scambio delle infor-
mazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori,
proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o coman-
danti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici
interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative
correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si
attua attraverso il sistema telematico PMIS''.

        2. All'articolo 3 della legge 1º dicembre 2016, n. 230, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. È fat-
ta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi
tecnico-nautici di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle atti-
vità svolte dall'avvisatore marittimo o portinformer tra cui il servizio di av-
vistamento navi e di registrazione dei dati relativi all'ora di arrivo, partenza,
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ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di
sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai
sensi dell'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, nonché il servizio di acquisizione, trattamento e fornitura di dati utili ai
fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della navigazione in porto
e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, punto c), della legge 3 agosto 2007, n. 124».

48.0.17
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)

        1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono
apportate le seguenti modifiche:

        - al comma 1, le parole: ''Fatto salvo quanto disposto dal comma 2''
sono soppresse.

        - il comma 2 è abrogato».

48.0.18
Ricciardi, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Estensione ambito applicativo decreto ministeriale Retrofit)

        1. L'ambito applicativo del decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è esteso anche ai veicoli della categoria
L. Le modifiche a tali veicoli sono possibili anche in assenza di ''nulla osta''
del costruttore del veicolo base, in applicazione dell'articolo 236 del regola-
mento del codice della strada e a prescindere dall'anzianità dello stesso. La
verifica dello stato d'uso del veicolo e la certificazione della possibilità della
commutazione sono effettuate direttamente dalla ditta allestitrice».
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48.0.19
Floridia, Anastasi, Giuseppe Pisani, Campagna, D'Angelo, Russo,
Marinello, Leone, Lorefice, Trentacoste, Pavanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)

        1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è so-
stituito dal seguente:

        ''11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari
dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario
via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato
anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia
correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare
nelle tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio
Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente
destinate al contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete
ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti''.».

48.0.20
Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Zona logistica semplificata)

        1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora in una regione ricadano più
Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nel-
l'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la
Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il
cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative
alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti''».
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48.0.22
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

        1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le
parole: ''del demanio marittimo'' inserire le seguenti: ''lacuale e fluviale'';

        2. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: ''dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,'' inserire le seguenti:
''nonché quelle lacuali e fluviali,''.».

Art. 49

49.1
Santillo, Vaccaro, Floridia

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è so-
stituito dai seguenti: ''11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al com-
ma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le
risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2020
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze:

            a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue
relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato
di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo
pari ad euro 7.362.418,05;

            b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di
completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var
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(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scor-
rimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

            c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico "Interventi nelle aree colpite dagli eventi
sismici negli anni 1980 e 1981", sulla base delle attribuzioni definite dal pre-
sente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare
nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo
industriale (ASI).

        11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al com-
ma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti se-
condo gli importi ivi determinati''».

49.2
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Al comma 5, capoverso 1-ter, lettera d) dopo le parole: «tra strade di tipo
C» inserire le seguenti: «o tra strade di tipo B».

        Conseguentemente, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
        «1-quater. In tutti i casi delle strade interessate dall'attraversamento

a livello sfalsato, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è disciplinata ai
sensi dei commi 1-bis e 1-ter. Le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione
e manutenzione sia delle nuove strutture sia di quelle esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono a carico dell'ente titolare delle strutture medesime».

49.3
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

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

        «5-bis. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interven-
ti sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di
cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli
anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana
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S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37 del 24 luglio 2019, e gli
stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti.

        5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis, è approvato il
primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 - parte Servi-
zi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

        5-quater. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni
2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 5-bis
e 5-ter.

        5-quinquies. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli in-
terventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestio-
ne dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del
contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la program-
mazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36 del 24
luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente di-
sponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti».

49.4
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

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

        «5-bis. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034,
sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per
interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per in-
terventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di
60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di 70 milioni di euro per l'anno
2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni
2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro
per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.

        Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di cui
alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessi-
vo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
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di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti sono assegnati per
almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai
comuni, alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa
intesa con ANCI regionale e Unione Province regionale entro il 31 gennaio
di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente con la proiezione plu-
riennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo
di riferimento.

        5-ter. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160».

49.5
Di Girolamo

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

        «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
le parole: ''che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing'' sono sostituite
dalle seguenti: ''che abbiano la proprietà, la disponibilità in leasing o ad uso
noleggio a lungo termine''».

49.6
Giannuzzi

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

        «5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: ''g-bis. Ai segnali di indi-
cazione di cui al comma 1, lettera h), realizzati e installati ai sensi di quanto
previsto dal regolamento, non si applica l'articolo 23.''.

        5-ter. All'articolo 134, comma 2, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ultimo periodo è sostituito dal se-
guente: ''Se impiegati devono essere installati a non oltre 10 km di distanza
dal luogo segnalato''.».
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49.7
D'Arienzo

Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli
di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per tra-
sporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono
soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';

            b) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio
decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali
per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiorna-
mento della carta di circolazione.'';

            c) All'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
''31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre'';

            d) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di
circolazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento del-
l'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.'';

        2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le se-
guenti: ''dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';

            e) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ''La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in rego-
la con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento
di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';

            f) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: ''8-bis. Al titolare di patente
di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'ar-
ticolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei
requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della paten-
te di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso
provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il
rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'in-
sussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abili-
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tati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di
guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli
accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';

        2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rin-
novato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in
uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico eu-
ropeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Ita-
lia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al
comma 8.'';

        3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: ''10-bis. La commissione
medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento
dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declas-
samento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del con-
ducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa ed alla spe-
dizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei
dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipar-
timento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono
fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';

        5-ter. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-se-
xies è aggiunto il seguente: ''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivan-
ti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del de-
creto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi
provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle atti-
vità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino
al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono
essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è ricono-
sciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei
richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870''.».

49.9
Di Girolamo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'accertamento dei re-
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quisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente
di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal
medico di medicina generale''.».

49.0.550 (già 9.0.7)
Vono, Grimani

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        5. All'articolo 119, comma 2, dopo le parole: ''deve essere effettuato
nei gabinetti medici.'', inserire le seguenti: ''L'accertamento dei requisiti fisici
e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà,
limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di
medicina generale''».

49.0.551 (già 29.0.4)
D'Arienzo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        1. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''L'accertamento dei requisiti
fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida
potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico
di medicina generale''».

49.10
Di Girolamo, Fede, Corbetta

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

        «5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) le parole: ''150 centimetri cubici se a motore termico'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza
fino a 11 kW se a motore elettrico'';
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        2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di potenza fino a 11 kW
se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti
maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore
o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1''».

49.11
Anastasi, Girotto, De Petris

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

        «5-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducen-
te'' sono inserite le seguenti: '', ovvero con facoltà di acquisto - leasing,''.».

49.12
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, le parole: ''nel cui capitale non figurino privati;'' sono sostituite
con le seguenti: ''nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già
soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014''».

49.13
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, le parole: ''30 settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30
giugno 2021''».
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49.14
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 
148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente: ''5-bis. Qualora la stipula degli atti con-
venzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'ap-
provazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei
trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento
- l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2023, condi-
zionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempi-
menti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affi-
damento adottate''».

49.15
Montani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o
muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.».
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ORDINI DEL GIORNO

G49.100
Fede

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 49 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti
in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

        considerato che:

            a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la mobilità
delle aree urbane e metropolitane ha subito inevitabili e rilevanti cambiamenti
dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dal-
la necessita di garantire il distanziamento sociale, che alla possibile minore
propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente in-
cremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati;

            è di tutta evidenza che anche nei mesi a venire sarà necessario pre-
vedere sistemi di mobilità che riducano il più possibile il sovraffollamento nei
principali snodi di collegamento;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di introdurre un nuovo modello nazionale
di mobilità dinamica che, attraverso sistemi di geolocalizzazione, consenta la
condivisione delle informazioni utili all'interconnessione dei mezzi, al coordi-
namento dei vettori impegnati nel traffico e all'analisi dei bisogni dell'utenza.
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G49.101
Paragone

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 49 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali ed autostradali;

        considerato che:

            il 15 agosto 2018 a Genova crollò il ponte Morandi, per l'incuria
nella manutenzione da parte della Società Autostrade per l'Italia, parte del
gruppo Atlantia, che fa riferimento come principale azionista alla famiglia
Benetton, che ne aveva la gestione, provocando la morte di 43 persone, decine
di feriti e centinaia di sfollati;

            stando a quanto si apprende, l'inchiesta in corso della Procura della
Repubblica di Genova vede ben 71 indagati, tra cui tecnici e manager di Au-
tostrade spa e la controllata Spea con l'accusa di omicidio colposo, disastro
colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e favoreggiamento, per
aver depistato le indagini dopo la tragedia;

            dopo due anni di trattative all'indomani del Consiglio dei Ministri
del 14 luglio che avrebbe dovuto decidere sulla revoca delle concessioni ad
ASPI, il titolo di Atlantia in borsa ha guadagnato addirittura più del 24% se-
gnando il fallimento dell'accordo raggiunto che, contrariamente ai proclami,
con ogni evidenza ha offerto nuove prospettive alla holding infrastrutturale
della famiglia Benetton;

        visto che:

            il Governo assicurò da subito che avrebbe lavorato per revocare
tutte le concessioni autostradali ad ASPI, essendo venuto meno il rapporto di
fiducia nei confronti di un concessionario che si era dimostrato incapace di
gestire un bene pubblico e ritenendo che il modello manutentivo applicato sul
Ponte Morandi fosse lo stesso applicato su tutti i 3mila Km di rete;

        impegna il Governo:

            in ottemperanza agli impregni presi con i cittadini italiani, a proce-
dere nell'immediato alla revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade
per l'Italia, a condizioni di favore per lo Stato italiano e garantendo gli utenti
da possibili rialzi dei prezzi dei pedaggi.
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EMENDAMENTI

49.0.1
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema eu-

ropeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)

        1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del ''Piano nazionale
di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
(European Rail Traffic Management System - ERTMS)'', è istituito nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con
una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del
rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosi-
stema di bordo di classe ''B'' al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche
Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del
Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016
e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a par-
tire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino
iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro
dell'Unione europea.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ema-
nare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mer-
cato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva
disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione
del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.4. Per le fi-
nalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.».
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49.0.2
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Rimessione in termini per i versamenti)

        1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'as-
sicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31
luglio 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

49.0.3
Caligiuri, Battistoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Rimessione in termini per i versamenti)

        1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'as-
sicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al
31 luglio 2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre
2020».
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49.0.4
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art 49-bis.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribu-

zione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, il Governo semplifica l'attuale legislazione in ma-
teria di gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzio-
ne del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri
di seguito elencati:

            a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas
naturale, di proprietà pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore In-
dustriale Residuo), secondo il disposto delle linee guida MiSE e del decreto
legislativo n. 118 del 2011;

            b) le RAB (Regulatory Asset Based) oggi mancanti, depresse o d'uf-
ficio, dovranno essere aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispo-
ne un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali
concedenti e condivisa con i gestori del servizio;

            c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-pic-
coli del settore secondo criteri e modalità definite da ARERA entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto;

            d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione
del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto
dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto interministeriale n. 226 del
2011 e il DM tutela sociale;

            e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di
gara superando il limite del t-1;

            f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le
pratiche di gara oggetto di approvazione da parte di ARERA;

            g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno ripro-
grammati a partire dal 1º gennaio 2024;

            h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data
di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello
di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto interministeriale 
n. 226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento del-
l'approvazione del presente articolo.
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        2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribu-
zione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti
con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive
modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni e con le stazioni
appaltanti, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un commissario
regionale straordinario per ciascuna Regione con il compito di definire, con le
stazioni appaltanti e gli attuali gestori del servizio di distribuzione, specifici
Piani di Investimento.

        3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predi-
sposti con l'obiettivo dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli
impianti e possedere i seguenti requisiti:

            a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e
secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);

            b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete,
nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzio-
ne;

            c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con
le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni ARERA;

            d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello
di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi
3 anni;

            e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla
regolazione vigente.

        4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma prece-
dente, da parte dei commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il
termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma della gestione da
parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.

        5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti,
o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il
commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione
del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano
medesimo.

        6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi
rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, intervie-
ne al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi
dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale
straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività
interessata. Detta penale verrà comunicata ad ARERA che provvederà a ver-
sarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) quale detrazione
al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
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        7. Il commissario regionale straordinario opera affinché i Gestori ver-
sino a tutti i Comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del com-
missario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1 º gennaio 2024,
il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'ARERA.

        8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale
straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, de-
gli esperti e consulenti che già collaborano su questa materia con le stazioni
appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le sta-
zioni appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel
settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneri-
stiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento 
degli investimenti previsti».

49.0.5
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribu-

zione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

        1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del
gestore del servizio di distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
interviene con una revisione generale della materia sulla base dei criteri di
seguito elencati:

            a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di
distribuzione del gas naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto
delle linee guida MiSE, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo n. 118 del 2011;

            b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffa-
ri attribuiti d'ufficio dovranno essere preventivamente riportati al valore reale
attraverso rettifica ed aggiornamento delle RAB. A tal fine l'Autorità di Re-
golazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formu-
lario la cui compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà
essere effettuata dagli Enti locali concedenti;

            c) dovrà essere .modificata la valenza temporale dei documenti di
gara con lo scopo di superare l'attuale limite di validità (t-1);
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            d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti
i termini previsti, per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

            e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima
delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore attraverso l'in-
troduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dall'Auto-
rità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

            f) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione
del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto
dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto interministeriale n. 226 del
2011 e il DM tutela sociale;

            g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno ripro-
grammati a partire dal 1º gennaio 2024;

            h) le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla
data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a
livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del  decreto intermi-
nisteriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con-
seguentemente, se ed in quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero
per lo Sviluppo Economico a modificare, con appositi decreti, il  decreto in-
terministeriale n. 226 del 2011, il decreto interministeriale n. 106 del 2015,
altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli
Enti concedenti e delle stazioni appaltanti degli ATEM.

        2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello
svolgimento delle gare, nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a
quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, il Governo,
d'intesa con le Regioni, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il compito di
definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribu-
zione, specifici Piani di Investimento.

        3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predi-
sposti con l'obiettivo della rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnolo-
gica, del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:

            a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e
secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);

            b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete,
nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzio-
ne;
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            c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto at-
tribuendo priorità alle forniture e lavorazioni immediatamente cantierabili e
congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni dell'Auto-
rità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

            d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello
di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi
3 anni;

            e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla
regolazione vigente.

        4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da
parte dei commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di
60 giorni dalla propria nomina.

        5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti,
o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il commissario
regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli
investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.

        6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi
rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, intervie-
ne al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi
dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale
straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività
interessata. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provve-
derà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali l'ammontare
della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.

        7. Il commissario regionale straordinario assicura che i Gestori versi-
no a tutti i Comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del com-
missario stesso, fatte salve le situazioni di miglior favore in essere, esclusi i
canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno per ogni
anno fino al 1º gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali,
come riconosciuti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

        8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale
straordinario si avvale, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, de-
gli esperti e consulenti che già collaborano in materia con le stazioni appal-
tanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti
con le previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte
degli ATEM stessi. Potrà inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di compro-
vata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche,
tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura
dell'1 per cento degli investimenti previsti».
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49.0.6
Fede

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione e incentivazio-

ne per la rigenerazione urbana e territoriale)

        1. Al fine di prevenire il congestionamento delle mobilità urbana nella
fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offer-
ta di servizi di trasporto pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanita-
ria e di omogeneità di condizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergen-
za, gli enti locali possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto
pubblico per la diversificazione dei servizi anche avvalendosi di soggetti terzi
in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con procedure sem-
plificate. Le relative autorizzazioni amministrative e tecniche sono rilasciate,
in deroga alla normativa vigente, sulla base di procedure semplificate anche
avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo.».

49.0.7
Pittella, Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49--bis.
(Misure di semplificazione e incentivazio-

ne per la rigenerazione urbana e territoriale)

        1. Allo scopo di prevenire il congestionamento delle città e il collasso
della mobilità urbana nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19
nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente con le
esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, si dispone che:

            a) gli Enti affidanti possono stipulare accordi con i gestori di ser-
vizi di trasporto pubblico titolari di contratti di servizio che attribuiscano a
questi ultimi la facoltà di organizzare e diversificare i servizi anche avvalen-
dosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati
con procedure semplificate;

            b) le autorizzazioni amministrative e tecniche previste dalla legi-
slazione vigente per eventuali implementazioni, variazioni e diversificazione
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dei servizi sono rilasciate, in deroga alla normativa vigente, sulla base di pro-
cedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo».

49.0.8
Conzatti, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attivi-

tà economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

        1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in consi-
derazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economi-
ca a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non
si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo
30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

49.0.9
Puglia, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Applicazione degli sconti obbligatori in materia di rc auto)

        1. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui
ai commi 1 e 4 dell'articolo 132-ter del decreto legislativo del 7 settembre
2005, n. 209, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla
individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli
di cui alla lettera b) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132-ter
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti
dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione
ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice
l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati disposi-
tivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).

        2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di
assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello
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sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del decre-
to legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese di assicurazione sono tenute
ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa
applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesi-
mo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva
o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di
rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratte-
ristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle
province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, rife-
rito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i cui adempimenti di
cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto
aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter del predetto decreto, dovrà
essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle
province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provoca-
to sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni
sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto
sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la
corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo
contraente, come risultante dall'attestato di rischio».

49.0.10
Corbetta, Fede, Croatti, Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni per l'implementazione delle funzio-

ni dell'app IO in materia di locazioni immobiliari brevi)

        1. Al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità e di agevolare
l'adempimento da parte dei soggetti privati locatori degli obblighi previsti in
materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutti
gli adempimenti in materia, compresi la registrazione dell'alloggio, le comu-
nicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni
statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il paga-
mento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono effettuati
attraverso il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili, di cui all'ar-
ticolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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        2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e previo
parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite
le modalità applicative del presente articolo».

49.0.11
Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto non di li-

nea-noleggio con conducente per i servizi atipici).

        1. Al fine di agevolare e semplificare lo svolgimento dell'attività d'im-
presa e di assicurare una maggiore sicurezza nei servizi di trasporto non di li-
nea, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fi-
no alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito il trasporto di gruppi
di lavoratori che condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su pre-
definite relazioni casa-lavoro, riducendo la distanza interpersonale a bordo,
ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto
permesso dalla carta circolazione del veicolo e a condizione che siano rispet-
tate le seguenti misure:

            a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;

            b) divieto di far salire a bordo soggetti che presentino una tempe-
ratura corporea superiore a 37,5º;

            c) ricambio dell'aria nell'abitacolo mediante l'apertura di finestrini
o di altre prese d'aria;

            d) divieto di posizionamento dei passeggeri uno di fronte all'altro;
            e) divieto di occupazione del posto vicino a quello del conducente».
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49.0.12
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni per le imprese di trasporto di minore dimensione)

        1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare
la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di
terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione
e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver
acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero
parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro
5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di
terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

49.0.552 (già 48.0.1)
D'Arienzo, Pittella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni per le imprese di autotrasporto di minore dimensione)

        1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare
la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di
terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione
e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver
acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero
parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro
5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di
terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5».
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49.0.481 (già 40.0.43)
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le imprese di trasporto di merci su strada che intendono eser-
citare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fi-
no a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto
di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione
e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver
acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero
parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro
5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di
terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

49.0.13
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articoloè aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.
(Istituzione del Comitato permanente ''CoNSAM'')

        1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazio-
nale, ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure am-
ministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio
del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del-
la finanza pubblica, il ''Comitato nazionale per la semplificazione in ambito
marittimo'' (CoNSAM).

        2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo
di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

            a) individua le normative obsolete o, comunque, di difficile appli-
cazione anche sulla base dell'evoluzione casistica concreta e giurisprudenzia-
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le, tenuto conto del progresso delle tecnologie informatiche al fine della più
efficace e efficiente applicazione delle disposizioni vigenti;

            b) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplifica-
zione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera a), che tra-
smette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Commissioni par-
lamentari competenti in materia;

            c) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere
alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo
stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;

            d) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo
del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni
anno.

        3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo
di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
o da un suo delegato, ed è composto:

            a) da un rappresentante della Direzione generale per la vigilanza
sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            b) da un rappresentante del comando generale del Corpo delle ca-
pitanerie di porto;

            c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle
imprese di trasporto marittimo».

49.0.14
Rossomando

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli doganali)

        1. Qualora, relativamente alle stesse merci, si rendano necessari con-
trolli anche da parte di amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, tali controlli sono coordinati ed organizzati, in collaborazione
con le amministrazioni interessate, dalle autorità doganali ed effettuati in uno
stesso luogo e contemporaneamente, salvo quando questo non sia possibile
per la natura delle merci da controllare».
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49.0.15
Manca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che

consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un por-
tale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto
d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione
contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo
64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modifiche e integrazioni.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente
al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395
della direttiva 2006/112/CE».

49.0.16
Biti

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed evitare eventuali ripercussioni sui rapporti
di locazione commerciale in corso, ferma restando la necessità di garantire la
libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di
condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazio-
nale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e
sino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, lettera
f-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività com-
merciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
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        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa altresì l'efficacia dell'articolo 4,
comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

        4. Le regioni e gli enti locali sospendono le proprie disposizioni legi-
slative e regolamentari adottate in esecuzione dei principi e delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), e all'articolo 4, comma 2-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge
4 agosto 2006, n. 248».

49.0.17
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

        1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività pro-
duttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che
non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario bene-
ficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese
nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo
Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa bene-
ficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli am-
mortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

        2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nel-
l'anno 2020:

            a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emer-
genza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel
trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del
fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

            b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di
aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al
20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio
2020.

        3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di
nove settimane.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adot-
tare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate
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le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al com-
ma 1.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 3.000 mi-
lioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A,
rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre
2019, n. 160».

49.0.20
Croatti, Vaccaro, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Esonero dalle comunicazioni dati ai fini ISA per il settore turismo)

        1. Le agenzie di viaggio, i tour operator e tutte le attività imprendi-
toriali rientranti nella filiera del turismo, sono esonerati dalla comunicazione
dei dati ai fini ISA per gli anni 2020 e 2021».

49.0.23
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)

        1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, forte-
mente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostitu-
zione delle relative posizioni lavorative, ai datori di lavoro privati che svolgo-
no un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e dell'intrattenimento,
come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fi-
scale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto,
sino al 31 dicembre 2020, e ferma restando l'aliquota di computo delle pre-
stazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali
a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore
assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione
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non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di
integrazione salariale.

        2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei set-
tori individuati al comma precedente, sono altresì esonerati dal versamento
degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti
al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non
si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

        3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finan-
ze è istituito un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a
ristorare le Regioni e le Province autonome delle minori entrate derivanti dal
presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario
nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Pro-
vince autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 2 e 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Compe-
titività e sviluppo delle imprese (11), Programma 7.2, Interventi di sostegno
tramite il sistema della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favo-
re di imprese, Capitolo 3849, Somma da accreditare alla contabilità speciale
1778 ''Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'' per essere riversata all'entra-
ta del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai
crediti di imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nu-
clei familiari, con ISEE inferiore a 40.000 euro, per i servizi offerti in ambi-
to nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast
(5.2.2) (10.7.1).

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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49.0.24
Saviane, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Indennità professionisti)

        1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi profes-
sionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1,
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

            b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.25
Vescovi, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Targa automobilistica personale)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è perso-
nale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento
permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con
il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare
di un corrispondente numero di targhe.

        2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso
del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comuni-
cazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli ap-
positi registri.

        3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare
deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione gene-
rale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
richiederne un duplicato.

        4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede
alla sua restituzione all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione.

        5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura
in vigore dal 1º gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli in-
teressati, con targhe conformi alle disposizioni del presente articolo, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motovei-
coli e ai loro proprietari.

        7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

        8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni
del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori a carico della
finanza pubblica».

49.0.26
Saponara, Campari, Grassi, Corti, Rufa, Pergreffi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di targhe storiche)

        1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti perio-
di: ''L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è am-
messa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestan-
te le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli
enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova imma-
tricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e
cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione
dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia
di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente
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di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A.,
ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione
del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla
alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del
CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante,
indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti
da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa
anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimma-
tricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il ri-
lascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A.,
nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione
del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammonta-
re, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui
al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica''.».

49.0.27
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione per COVID-19 delle prove di verifica delle ca-

pacità e dei comportamenti concernenti l'abilitazione alla guida)

        1. Al fine di smaltire l'arretrato degli esami di guida da effettuarsi
presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della so-
spensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da
Covid-19, fino al 31 gennaio 2021, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la durata degli esami di idoneità
pratica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A e relative sot-
tocategorie, B e relative sottocategorie, comprese quelle speciali, è pari a 25
(venticinque) minuti e pari a 30 (trenta) minuti per gli stessi esami delle re-
stanti categorie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizio-
ne, sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami di idoneità pratica
alla guida con i tempi di cui al primo periodo del presente articolo».
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49.0.29
Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa,
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Continuità territoriale Liguria)

        1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Liguria,
in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dispone con proprio decreto:

        a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai ser-
vizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Genova e i principali aeroporti
nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai
commi 2 e 3;

        b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzio-
ne di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazio-
ne delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti
nazionali.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Pre-
sidente della Regione Liguria, indìce una conferenza di servizi.

        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti
dell'onere di servizio in relazione:

            a. alle tipologie e ai livelli tariffari;

            b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c. al numero dei voli;
            d. agli orari dei voli;
            e. alle tipologie degli aeromobili;
            f. alla capacità dell'offerta;

        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, provvede all'affi-
damento mediante gara di appalto europea secondo la procedura di cui all'ar-
ticolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008.

        5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri
di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Genova
e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.
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        6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai
vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, so-
no destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per
l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.30
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni procedure di arruolamento lavoratori marittimi)

        1. All'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) Nella rubrica dopo la parola: ''contratto'' aggiungere le parole:
''di arruolamento'';

            b) Il comma 1 è sostituito con il seguente: ''Il contratto di arruo-
lamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico, stipulato per
iscritto, alla presenza di due testimoni i quali vi appongono la propria sotto-
scrizione, fermo restando l'obbligo di ricezione, nella Repubblica, dalla Au-
torità Marittima e, all'estero, dalla autorità consolare, secondo le modalità di
cui all'articolo 357, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo''.

            c) Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: ''dal-
le autorità predette'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal Comandante della na-
ve'';

        2. L'articolo 329 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;

        3. All'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 15 feb-
braio 1952, n. 328 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''essere effettuate'' aggiungere le seguenti: '', ove
possibile,'';

            b) dopo le parole: ''imbarca o sbarca'' aggiungere le seguenti: ''op-
pure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della
gente di mare''.

        4. L'articolo 236 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;
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        5. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 15 feb-
braio 1952, n. 328, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Le parole: ''stipulati in località estera dove non sia autorità con-
solare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e'' sono
sostituite dalle seguenti: ''stipulati ai sensi dell'articolo 328 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 sono'';

            b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: ''La convalida
del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in modalità telema-
tica''.».

49.0.31
Croatti, Lupo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali)

        1. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari
dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni
diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, a carico dei concessio-
nari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio
marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire
riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui
all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'as-
segnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La proroga tecnica della concessione demaniale è disposta, per un massimo
di anni 15, al solo fine dell'avviso pubblico di nuova assegnazione, come sta-
bilito dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione. L'utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte
degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in conces-
sione nelle modalità previste dai successivi commi e impedisce il verificarsi
della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si ap-
plicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è
stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decaden-
za del titolo per fatto o colpa del concessionario.

        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive
iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
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nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate
alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

        3. All'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1, del decreto legge 
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: ''per le pertinenze destinate ad attività com-
merciali'' con le seguenti: ''per le superfici su cui insistono opere adibite alla
somministrazione e all'attività commerciale'';

            b) sopprimere il secondo periodo.

        4. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni dema-
niali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nonché al fine di ridurre il contenzioso relativo al-
le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante
dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i debiti risultanti dai pro-
cedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei
relativi canoni, possono essere estinti, previa domanda all'ente gestore e al-
l'Agenzia del demanio da parte del concessionario, versando integralmente le
somme:

            a) in un'unica soluzione entro il 1° aprile 2021 di un importo pari
al 50 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già
versate a tale titolo;

            b) nel numero massimo di venti rate consecutive annuali, la prima
scadente il 1° aprile 2021, di un importo pari al 60 per cento delle somme
richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

        5. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di
cui alle lettere a) e b) del comma 4 costituisce a ogni effetto rideterminazione
dei canoni dovuti per le annualità considerate.

        6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai
casi di omesso pagamento dei canoni demaniali non ancora oggetto di con-
tenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge.

        7. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 4, è pre-
sentata entro il 30 settembre 2020 ed entro il 1º aprile 2021 è versato l'intero
importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato. La
presentazione e successiva approvazione della domanda nel termine di cui so-
pra sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 4,
compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di
sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima, flu-
viale o lacuale per mancato versamento del canone. La definizione dei pro-
cedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero
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importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il
mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza
comporta la decadenza immediata dal beneficio e il contestuale avvio o pro-
secuzione del procedimento di revoca o decadenza dalla concessione.

        8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando
siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando
il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di pre-
venzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto le-
gislativo 6 settembre 2011, n. 159.

        9. In caso di contenziosi relativi alla presenza di abusi edilizi realiz-
zati dai concessionari o accertati dai sopralluoghi e dalle verifiche degli enti
gestori e dalle autorità competenti, il ripristino dei luoghi e la rinuncia al con-
tenzioso da parte del concessionario promosso per l'accertamento dell'abuso
è condizione per la presentazione della domanda di cui al comma 7.

        10. Dal 1º gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei
canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali
marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro
2.500.

        11. I contenziosi derivanti dalla definizione di cui al presente articolo
sono gestiti dall'Avvocatura dello Stato, previa apposita convenzione da parte
degli enti locali.

        12. Il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abro-
gato».

49.0.553 (già 61.0.1)
Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Regime di proroga delle concessioni maritti-

me ad uso turistico-ricreativo di aree pubbliche)

        1. Con riferimento alle concessioni disciplinate dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, tenuto conto degli effetti derivanti
nel settore dall'emergenza da COVID-19, nonché dell'esigenza di assicurare
la certezza dei rapporti giuridici e la ricognizione della reale consistenza degli
spazi demaniali concessi e disponibili, in conformità a quanto stabilito dall'ar-
ticolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nelle more
delle attività di cui all'articolo 1, comma 676 e dell'emanazione del decreto
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di cui all'articolo 1, comma 676, della stessa legge, per le aree e le relative
pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da av-
viare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguo-
no l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in
atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma
restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma
non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo
concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è
conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della
decadenza del titolo per fatto del concessionario. Le disposizioni del presente
comma si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi
682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tutte le concessioni inte-
ressanti aree demaniali al momento del loro rilascio, indipendentemente dalla
qualifica formale dell'area oggetto di rilascio e dall'ente concendente».

49.0.36
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Aggiornamento delle disposizioni del codi-

ce civile concernenti l'attività di spedizione merci)

        Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX,
Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.

            a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1737 (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col
quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per
conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per
conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e
di compiere le operazioni accessorie.'';

            b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1738 - (Revoca) - Ferma restando l'osservanza del disposto del-
l'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di tra-
sporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del
mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrisponden-
dogli un equo compenso per l'attività prestata.'';
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            c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1739 - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del man-
dato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spe-
dizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite,
salvo espressa richiesta del mandante.'';

            d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1740 - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo
spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipula-
no il contratto. Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del
pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'ese-
cuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti
terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1, e 1739 comma
1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento
dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque in-
tervengono nella esecuzione del trasporto.'';

            e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1741 - (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità) - Lo
spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione
del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore e ha gli
obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al
risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose
spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento
dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.'';

            f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1696 - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose
trasportate) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il
prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni
chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazio-
nali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzio-
ne per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n.
1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero
ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali ap-
plicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricor-
rano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di
natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia
verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso
essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo
di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La
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previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore
se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle conven-
zioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione
della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita
la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o
colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro
soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali
soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.'';

            g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2761 - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario,
del depositario e del sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di tra-
sporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore
o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché
queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche
su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui
è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione
di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti deri-
vanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante
che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal
deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del seque-
stratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effet-
to del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizio-
ni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756. Qualora il mandatario abbia
provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito
ha il privilegio di cui all'art. 2752''.».

49.0.37
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche alla disciplina del codice ci-

vile in materia di contratto di spedizione)

        1. La sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice
civile è sostituita dalla seguente: ''Sezione III della spedizione

        Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato con il
quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per
conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per
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conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di
compiere le operazioni accessorie.

        Art. 1738. - (Revoca) - Fermo restando quanto disposto dall'articolo
1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il
vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato,
rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un
equo compenso per l'attività prestata.

        Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del man-
dato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.

        Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle
cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

        Art. 1740. - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo
spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipula-
no il contratto.

        Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del paga-
mento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzio-
ne del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze,
indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.

        Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e
1739, primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante
dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato
o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.

        Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con mezzi
propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in
parte, è definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore.

        Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni
derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse du-
rante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non può
essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696 ''.

        2. L'articolo 1696 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1696. - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose
trasportate) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il
prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

        Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei tra-
sporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su stra-
da, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi
della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ov-
vero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali
applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ri-
corrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
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        Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vetto-
riali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto
si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni
caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di
peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

        Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono deroga-
bili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi
speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

        Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità pre-
vista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita
o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore
o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si
sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni ''.

        3. L'articolo 2761 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario,
del depositario e del sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di tra-
sporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore
o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché
queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su
beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è
sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di
un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

        I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle
cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

        I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore
del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che
questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

        Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare
i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui
all'articolo 2752».
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49.0.554 (già 16.0.26)
Grassi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche al codice civile di semplificazione

dei contratti in uso nel trasporto e nella logistica)

        1. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, gli
articoli dal 1737 al 1741 sono sostituiti dai seguenti:

        ''Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col
quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per
conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per
conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e
di compiere le operazioni accessorie.

        Art. 1738. - (Revoca) - Ferma restando l'osservanza del disposto del-
l'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di tra-
sporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del
mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrisponden-
dogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato
lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.

        Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle
cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

        Art. 1740. - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo
spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipula-
no il contratto.

        Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del paga-
mento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzio-
ne del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze,
indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.

        Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739
comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadem-
pimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che co-
munque intervengono nella esecuzione del trasporto.

        Art. 1741. - (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità) - Lo spe-
dizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione
del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore ed ha
gli obblighi e i diritti del vettore.
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        Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni
derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse du-
rante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà
essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.''.

        2. L'articolo 1696 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1696. - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose
trasportate) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il
prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

        Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei tra-
sporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della
Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicem-
bre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali ter-
restri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi
nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sem-
pre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità
del vettore.

        Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vetto-
riali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto
si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni
caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della mer-
ce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo
di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

        La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore
del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle
convenzioni internazionali applicabili.

        Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità pre-
vista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita
o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore
o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si
sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni.''.

        3. L'articolo 2761 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario,
del depositario e del sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di tra-
sporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore
o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché
queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su
beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è
sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di
un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1842



 155 

        I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle
cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

        I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore
del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che
questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

        Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare
i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui
all'articolo 2752''.

        4. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262,
dopo l'articolo 1677 è inserito il seguente:

''Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

        Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiun-
tamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente
trasporto, di beni di terzi.

        Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applica-
bili alle singole attività di cui esso si compone.''.».

49.0.39
Comincini, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione degli adempimenti per l'iden-

tificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

        1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere
presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che al-
la documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende
identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi''.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1843



 156 

            b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        ''5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti
di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il
numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è
stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di
cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ot-
tobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agen-
zia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione
della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero
competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante''.».

49.0.40
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.
(Definizione modalità di pagamento materiali ristrutturazioni)

        Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il
pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di
credito o carte di debito».

49.0.88
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa, Bagnai

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«49-bis.

        1.Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il
pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di
credito o carte di debito.».
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49.0.41
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi)

        1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito
dal seguente:

        ''Art. 96 - (Interessi passivi) - 1. La quota di interessi passivi che resi-
dua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è dedu-
cibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli
altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi.

        2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

            a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a nor-
ma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di im-
posta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

            b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si com-
putano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle
rimanenze;

            c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a
norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

            d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro in-
tero ammontare;

            e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano
per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione
del reddito;

            f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella
misura ivi stabilita;

           g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti
degli incrementi formati nell'esercizio.

        3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esen-
ti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, ac-
quistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o
da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli
interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'am-
montare complessivo degli interessi o proventi esenti.
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        4. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a
norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto,
dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli
interessi passivi non ammessi in deduzione'.

        2. Agli oneri di cui al presente emendamento, valutato in 25 milioni
di euro per il 2020 e 50 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.42
Corbetta

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni degli adempimenti delle imprese in tema di questionari)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, do-
po il comma 3-ter è inserito il seguente:

        ''3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai
soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, con un unico questionario annuale''».

49.0.43
Vono, Grimani

Dopo l'articoloè inserito il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione questionari Istat)

        All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo
il comma 3-ter è inserito il seguente:

''3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai sog-
getti indicati all'articolo 7, comma 1, con un unico questionario annuale''.».
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49.0.44
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è
aggiunto in fine il seguente comma:

        ''3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo.''».

49.0.555 (già 49.16)
Di Girolamo, Santillo, Anastasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 2:

                1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

            ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';

                2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

            ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchi-
ne pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed oriz-
zontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità
ciclabile.'';

            b) all'articolo 3, comma 1:

                1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di
norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o disconti-
nua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipe-
de. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata
non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia vei-
colare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo
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e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo
151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta
veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.'';

                2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si tro-
vano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti
di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie
di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione
non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'arti-
colo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.'';

            c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

            d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con pro-
prio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piaz-
za di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';

            e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio
decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali
per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiorna-
mento della carta di circolazione.'';

            f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della car-
ta di circolazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.'';

                2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite
le seguenti: ''dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';

            g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ''La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in rego-
la con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento
di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
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            h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la com-
missione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per
la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il
rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale
della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è su-
bordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'a-
nagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10.
Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida
che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8,
e 187, comma 6.'';

                2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha
rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista
al comma 8.'';

                3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        ''10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma
4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il condu-
cente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per
via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che prov-
vede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e
modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti.'';

            i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le se-
guenti parole: '', ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc
se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati
al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente'';

            l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a
locazione senza conducente'' sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di
acquisto in leasing,'';

            m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma q-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'a-
rea delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile
di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità del-
l'intersezione.'';
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                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade
ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate
di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto
per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa
dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipe-
di è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita
segnaletica.

        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui
al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal
ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.'';

            n) all'articolo 201, comma i-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio
1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o con accesso o transito vieta-
to, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo
regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei di-
spositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei
divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade,
aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone'';

        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 di-
cembre 1992, n. 495, è abrogato.

        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno

1999, n. 250, recante ''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla
installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di vei-
coli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7,
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in
vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi
ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.

        5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma
4-sexies è aggiunto il seguente:

        ''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle
misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
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2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attua-
tivi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo
80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche
dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.
139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgi-
mento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisio-
ne, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4
della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''

        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi
finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2'' sono
sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario
ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune
di Alia, in Sicilia'';

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre
2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fon-
do.''.

        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro
il 31 marzo 2021''.

        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».
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49.0.46
Comincini, Grimani, Vono

Dopo l'articoloè inserito il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimen-

ti e interventi pubblici in favore della mobilità soste-
nibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)

        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazio-
ne degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane,
finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali,
mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamen-
tazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico
e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2:

        1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strade
urbane ciclabili.'';

        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strada
urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marcia-
piedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di
velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.'';

            b) all'articolo 3, comma 1:

        1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è sostituito dal seguente:

      ''12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di
norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o disconti-
nua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede.
La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della
carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della
corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico col-
lettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo
151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La
corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta
veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.'';
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        2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si tro-
vano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divie-
ti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati
al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.'';

            c) all'articolo 182:

        1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno
a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';

        2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade
ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate
di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto
per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa
dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai
sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi
ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché
eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È
in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.

        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui
al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal
ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.''.

        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure am-
ministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica
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delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della
circolazione stradale:

            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

        ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici,
alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie
e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad
alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento;''

            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, è abrogato;

            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, in-
dividuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.'', sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';

        2) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Gli enti proprietari individua-
no, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero sin-
goli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,
su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al
comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali
e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive inte-
grazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.'';

            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni
di controllo'', dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: ''La di-
stanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono aggiunte le seguenti:
''nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di
velocità inferiore,''.

        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative
tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza
debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade
classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare
dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini
berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del codice della
strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello
stesso.
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        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di
sosta e di fermata:

            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle vio-

lazioni in materia di sosta e di fermata)

        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire fun-
zioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e
di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamen-
to, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pub-
bliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei par-
cheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di so-
sta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente
alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in
materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente de-
signato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma
1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e del-
lo svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto per-
sonale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di
pubblico ufficiale.

        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e
sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di
linea.

        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di con-
testazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi
dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai
commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione
e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli
2699 e 2700 del codice civile.

        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'e-
missione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazio-
ne del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni
attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'at-
tività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle
società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni neces-
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sarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi
il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra
il soggetto concedente e il concessionario.

        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione
in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso
della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.'';

            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, sono abrogati;

            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.47
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimen-

ti e interventi pubblici in favore della mobilità soste-
nibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)

        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazio-
ne degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane,
finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali,
mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamen-
tazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico
e amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2:

        1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strade
urbane ciclabili.'';

        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strada
urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marcia-
piedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di
velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.'';
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            b) all'articolo 3, comma 1:

        1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è sostituito dal seguente:

        ''12-bis). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta
di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o disconti-
nua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede.
La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della
carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della
corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico col-
lettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo
151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La
corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta
veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.'';

        2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si tro-
vano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divie-
ti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati
al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.'';

            e) all'articolo 182:

        1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno
a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';

        2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade
ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate
di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto
per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa
dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai
sensi del primo periodo, è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi
ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché
eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È
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in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.

        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui
al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal
ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.''.

        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure am-
ministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica
delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della
circolazione stradale:

            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

        ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici,
alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie
e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad
alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento'';

            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, è abrogato;

            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, in-
dividuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.'', sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';

        2) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Gli enti proprietari individua-
no, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero sin-
goli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,
su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al
comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali
e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive inte-
grazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.'';

            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni
di controllo'', dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: ''La di-
stanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti:
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''nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di
velocità inferiore,''.

        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative
tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza
debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade
classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare
dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini
berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del codice della
strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello
stesso.

        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di
sosta e di fermata:

            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

    ''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle vio-

lazioni in materia di sosta e di fermata)

        1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire fun-
zioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e
di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamen-
to, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pub-
bliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei par-
cheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di so-
sta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente
alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in
materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente de-
signato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma
1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e del-
lo svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto per-
sonale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di
pubblico ufficiale.

        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e
sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di
linea.
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        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di con-
testazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi
dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai
commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione
e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli
2699 e 2700 del codice civile.

        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'e-
missione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazio-
ne del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni
attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'at-
tività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle
società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni neces-
sarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi
il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra
il soggetto concedente e il concessionario.

        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione
in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso
della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.'';

            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, sono abrogati;

            e) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.48
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimen-

ti e interventi pubblici in favore della mobilità soste-
nibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)

        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazio-
ne degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane,
finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali,
mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamen-
tazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico
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e amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2:

                1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

            ''E-bis - Strade urbane ciclabili.'';

                2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

            ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, ban-
chine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed
orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita
una priorità ciclabile. '';

            b) all'articolo 3, comma 1:

                1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di
norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o disconti-
nua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipe-
de. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni
della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte
della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico
collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'art.
151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La
Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta
veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.'';

                2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si tro-
vano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divie-
ti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati
al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici. '';

            c) all'articolo 182:

                1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: '' L'area delimitata è
accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza
pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. '';
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                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade
ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate
di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto
per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa
dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai
sensi del primo periodo è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi
ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché
eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È
in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.

        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui
al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal
ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato''.

        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure am-
ministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica
delle infrazioni al Codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della
circolazione stradale:

            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

            ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri sto-
rici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle
corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad
alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento; '';

            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, è abrogato; c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, le parole:''sulle strade di cui all'articolo 2, comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,
individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. '', sono
sostituite dalle seguenti: '' sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli
tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
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                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di
pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade
o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi
o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di
incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura
si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo. '';

            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni
di controllo'', dell'allegato al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: ''La di-
stanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti:
''nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di
velocità inferiore, ''.

        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative
tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza
debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade
classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare
dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini
berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del Codice della
strada, e dell'articolo I 79 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello
stesso.

        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia
di sosta e di fermata: a) dopo l'articolo 12 del Codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle vio-

lazioni in materia di sosta e di fermata)

        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire fun-
zioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e
di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamen-
to, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pub-
bliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei par-
cheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di so-
sta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente
alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in
materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente de-
signato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma
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1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e del-
lo svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto per-
sonale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di
pubblico ufficiale.

        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e
sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di
linea.

        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di con-
testazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi
dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai
commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione
e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli
2699 e 2700 del codice civile.

        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'e-
missione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale
e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche
amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete
anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono
conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le
azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,
compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità opera-
tive e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di nego-
ziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione
in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso
della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.»;

            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, sono abrogati;

            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
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49.0.49
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimen-

ti e interventi pubblici in favore della mobilità soste-
nibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)

        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazio-
ne degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane,
finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali,
mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamen-
tazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico
e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2:

                1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

        ''E-bis. Strade urbane ciclabili.'';

        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

        ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchi-
ne pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed oriz-
zontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una
priorità ciclabile.'';

            b) all'articolo 3, comma 1:

                1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di
norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o disconti-
nua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede.
La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della
carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della
corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico col-
lettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo
151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La
corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta
veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.'';
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                2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si tro-
vano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divie-
ti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati
al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.'';

            c) all'articolo 182:

                1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è
accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza
pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';

                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade
ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate
di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto
per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa
dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai
sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi
ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché
eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È
in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.

        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui
al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal
ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.''.

        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure am-
ministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica
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delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della
circolazione stradale:

            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

            ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri sto-
rici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle
corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad
alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento;'';

            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, è abrogato;

            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,
individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. '', sono
sostituite dalle seguenti: '' sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli
tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';

                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di
pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade
o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi
o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di
incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura
si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo. '';

            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni
di controllo'', dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7. 6, dopo le parole: '' La
distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti:
'' nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di
velocità inferiore, ''.

        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative
tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza
debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade
classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare
dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini
berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del Codice della
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strada, e dell'artico/o 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello
stesso.

        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di
sosta e di fermata:

            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle vio-

lazioni in materia di sosta e di fermata)

        1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire fun-
zioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e
di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamen-
to, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pub-
bliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei par-
cheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di so-
sta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente
alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in
materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente de-
signato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma
1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e del-
lo svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto per-
sonale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di
pubblico ufficiale.

        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e
sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di
linea.

        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di con-
testazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi
dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai
commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione
e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli
2699 e 2700 del codice civile.

        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'e-
missione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale
e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche
amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete
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anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni posso-
no conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte
le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati paga-
menti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità
operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di
negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione
in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso
della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.'';

            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, sono abrogati;

            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.556 (già 29.0.30)
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta
a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad
uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei ve-
locipedi e Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con
propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nel-
lo stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con
destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per persone
con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter
elettrici per persone con disabilità'';».

        Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «agli strumenti
informatici e» con le seguenti: «agli strumenti informatici e alle corsie cicla-
bili, nonché».
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49.0.50
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di autotrasporto)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al secondo periodo le parole: ''nei giorni festivi o in particolari altri
giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''in particolari giorni'';

        2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Detti giorni sono
individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, con-
nesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti de-
terminano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico pro-
duttivo nel suo complesso''.

        2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attua-
zione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: ''; tra detti giorni sono compre-
si'' fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ''. Detti giorni sono indi-
viduati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse
con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determi-
nano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo
nel suo complesso''.

        3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: ''o non deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP)'', sono sostituite dalle seguenti: '', e dei loro
rimorchi''».
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49.0.51
D'Alfonso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di Trasporti Eccezionali)

        1.Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
inserito il seguente:

''Art. 10-bis.
(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è isti-
tuita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione
tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti
eccezionali, di seguito Commissione'.

        2. La Commissione si compone di:

            - tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

            - un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori;

            - un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'e-
conomia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico;

            - un rappresentante dell'ANAS;
            - un rappresentante dell'AISCAT;
            - un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province

autonome;
            - un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
            - un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
            - un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicu-

rezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),
di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

            - un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali pre-
senti nel CNEL;

            - un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più
rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici inte-
ressati.

        3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con
gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della
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necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse na-
zionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

            a) Direttrice Padana;

            b) Direttrice Tirrenica;
            c) Direttrice Adriatica;
            d) Direttrici Tirreno-Adriatico;
            e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla re-

te viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali
terminali marittimi.

        4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rap-
presentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre
itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono
individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli
comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di
interesse nazionale.

        5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le con-
dizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti
eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utiliz-
zati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la defini-
zione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee
della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione
stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stes-
se, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le
istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente ar-
ticolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e
delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario
utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

        6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un
apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì eviden-
ziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative ne-
cessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

        7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti ecceziona-
li, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristruttu-
razione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove
infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e ope-
rativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività
di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate
dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre
2018, n. 130.

        8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai
trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con
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le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli inve-
stimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi,
non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori
di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di
tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.''.

        2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al-
l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto legge.

        3. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Com-
missione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai
trasporti eccezionali, entro 60 giorni dalla sua costituzione».

49.0.52
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 60 del nuovo codice della stra-

da, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recan-
te: ''Nuovo codice della strada'' sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: ''i motoveicoli e gli autoveicoli'' sono so-
stituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ''i motoveicoli, gli autoveicoli e le
macchine agricole'';

            b) al comma 2, le parole: ''i motoveicoli e gli autoveicoli'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole'';

            c) al comma 4, le parole: ''dei motoveicoli e autoveicoli'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''dei motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole'';

            d) al comma 6, dopo le parole: ''di motoveicoli'' sono aggiunte le
seguenti: ''o di macchine agricole.'';

            e) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Motoveicoli, ciclomotori,
autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico
iscritti negli appositi registri'';

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, com-
ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adegua
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le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attua-
zione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1 della
presente legge''».

49.0.53
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica alle
caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al
primo periodo non sono richieste, ovvero le quali possono essere affidate in
regime di concessione ad imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma
8, ovvero 8-bis. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le pro-
cedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le
modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento
UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti''.».

49.0.54
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Bergesio, Augussori, Calderoli,
Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)

        1. All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, da
adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali
non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo
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decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'ag-
giornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del-
la presente disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione
delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'indi-
viduazione dei soggetti preposti''.».

49.0.55
Collina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione in operazioni tecniche di Motorizzazione)

        1. Al fine di razionalizzare alcune procedure di Motorizzazione civile,
superate dal progresso tecnologico e dalla necessità di un intervento pubblico,
per l'installazione degli impianti GPL e per la sostituzione decennale dei ser-
batoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si ap-
plicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma
1 del codice della strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure
operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente».

49.0.56
De Falco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione delle procedure di

competenza della Motorizzazione Civile)

        1. Con riguardo all'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti individua, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni
dalla conversione del presente decreto Legge, le tipologie di modifica delle
caratteristiche costruttive e funzionali per le quali fino al mese di giugno 2021
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non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo e stabilisce le mo-
dalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di cir-
colazione».

49.0.57
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

        1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti
per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle
Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività
dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo
80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

            a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone,
compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono
soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i
controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del
veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazio-
nale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente
al comma 2;

            b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico su-
periore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci peri-
colose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini
della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di
cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da
un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposi-
zioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.'';
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            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        ''9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in posses-
so di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio
delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento;
tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i
requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa in-
ternazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effet-
tuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti
devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.'';

            c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

        ''9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in pos-
sesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto eserci-
zio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'im-
parzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle perti-
nenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche
e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali re-
quisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.'';

            d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodi-
ci controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente arti-
colo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso
le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla
legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento ap-
positamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei
compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da rico-
noscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono
determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui
al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.'';

            e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        ''11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa
non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni
siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o
le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale
alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti'';
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            f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

        ''13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilascia-
no la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla norma-
tiva nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di setto-
re, conformemente al comma 2'';

            g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Se nel-
l'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le
imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o
delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti'';

            h) al comma 17 le parole: ''produce agli organi competenti attesta-
zione di revisione falsa'' sono sostituite dalle seguenti: ''alteri o falsifichi la
documentazione di cui al comma 13''.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della
strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione».

49.0.557 (già 57.0.6)
Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il com-
ma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a parti-
colari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Diparti-
mento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone
compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o
non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto
degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'arti-
colo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisio-
ni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono
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la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elet-
trauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di
commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accesso-
rio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel regi-
stro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di
visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle
società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra
imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro,
in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.

        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in
possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo
di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo
78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.558 (già 56.0.7)
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il com-
ma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a parti-
colari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Diparti-
mento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone
compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,
ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli
adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78,
comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con pro-
prio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e ope-
razioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la pro-
pria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto
e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di com-
mercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio,
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l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro
delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di
visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle
società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra
imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro,
in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.

        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in
possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo
di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo
78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.559 (già 57.0.8)
Ruspandini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il com-
ma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a parti-
colari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Diparti-
mento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone
compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o
non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto
degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'arti-
colo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisio-
ni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono
la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elet-
trauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di
commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accesso-
rio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel regi-
stro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di
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visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle
società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra
imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro,
in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.

        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in
possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo
di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo
78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.58
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

        1. All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''in regime di
temperatura controllata (ATP),'' inserire le seguenti: ''e dei loro rimorchi,''».

49.0.59
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, al primo periodo, le parole: ''a motore'', sono soppresse».
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49.0.60
Garavini, Grimani, Vono

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in tema di circolazione de-

gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modifiche:

            a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono
abrogati;

            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

''Art. 93-bis.
(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveico-

li, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia)

        1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica
in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che
entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo
le disposizioni degli articoli 93 e 94.

        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatri-
colati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto aven-
te residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo
stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'in-
testatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica re-
sidente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non
continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono
essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema infor-
mativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma
4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato de-
ve essere annotata immediatamente entro tre giorni a cura di chiunque cede la
disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferi-
mento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza
di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco
di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in
capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immedia-
tamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le
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medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati
in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di
cui all'articolo 94, comma 4-ter.

        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiara-
mente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno
stabilite nel regolamento.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

            a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche ammini-
strazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b),
della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

            c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero
presso organismi internazionali o basi militari;

            d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere
b) e c).

        5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in vio-
lazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo
accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di im-
matricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e de-
posito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ri-
tirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per terri-
torio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento
dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del
documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere
autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia
o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si ap-
plica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola
durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizio-
ni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti
confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

        6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibi-
zione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il
veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secon-
do le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al
conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata
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dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma
2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In
caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede al-
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti.

        7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un vei-
colo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non
abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il
trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di cir-
colazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo
dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni del-
l'articolo 216'';

            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

        ''4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobili-
stico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato
l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registra-
zione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disci-
plina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste
dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'e-
lenco è pubblico.'';

            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132.
(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno

Stato estero condotti da non residenti in Italia)

        1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli
e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle
formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-leg-
ge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia
per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione
dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate
dall'Italia.

        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescrit-
te, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio
presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono
ammessi a circolare per la durata del mandato.
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        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiara-
mente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno
stabilite nel regolamento.

        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'inter-
dizione all'accesso sul territorio nazionale.

        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle
sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-bis.'';

            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: ''Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse
risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque
titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2
del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà.''.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal
presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del-
la presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

49.0.61
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche al Codice della strada)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''in via
definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni'';

            b) al comma 1-ter, dopo le parole: ''impresa costituita'' sono inseri-
te le seguenti: ''nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in
Svizzera, nel Principato di Monaco o'';

            c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

        ''1-quater-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
non si applicano:

            a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
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            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto
internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'U-
nione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

            c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico
o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo
svolgimento di manifestazioni autorizzate;

            d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'e-
stero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'ar-
ticolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative
tappe di trasferimento;

            e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche ammini-
strazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b),
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e
di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari.
La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari convi-
venti all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

            f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia
che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati
all'estero nella propria disponibilità;

            g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per
brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorati-
ve, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità
di clienti delle medesime imprese;

            h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in
modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno
la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che
acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

            i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'este-
ro intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce
un veicolo immatricolato all'estero;

            j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso,
per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

            k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono
veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari».
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49.0.62
Bressa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di circolazio-

ne in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

            a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono
esclusi da tale divieto:

            - i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un citta-
dino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in
comodato d'uso gratuito;

            - i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'U-
nione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagio-
nali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero
i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia. possono acquisire la resi-
denza normale secondo le norme comunitarie in materia;

            - i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che
prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a
favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero
in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato
Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)».
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49.0.63
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche al Codice della strada)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

        ''1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
non si applicano:

            a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavora-
no o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che
per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad
esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'e-
stero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di
studio o di lavoro all'estero;

            c) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso,
per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

            d) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per
brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorati-
ve, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità
di clienti delle medesime imprese;

            e) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono
veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono unici titola-
ri''».
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49.0.64
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche al Codice della strada)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

        ''1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
non si applicano:

            a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavora-
no o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che
per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad
esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'e-
stero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di
studio o di lavoro all'estero;

            c) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per
brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorati-
ve, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità
di clienti delle medesime imprese''».

49.0.560 (già 16.0.24)
Alfieri, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di circolazio-

ne in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono
abrogati;

            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: ''Art. 93-bis. (Forma-
lità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)  1. Gli au-
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toveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di pro-
prietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono am-
messi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dal-
l'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni de-
gli articoli 93 e 94.

        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatri-
colati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto aven-
te residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo
stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'in-
testatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica resi-
dente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non con-
tinuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono esse-
re registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informati-
vo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve es-
sere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del vei-
colo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza
o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento
a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94,
comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente
e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai
veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizio-
ni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il
tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94,
comma 4-ter.

        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiara-
mente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno
stabilite nel regolamento.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprie-
tari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
qualora siano:

            a) cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

            b) personale civile e militare dipendente da pubbliche amministra-
zioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della
legge 27 ottobre 1988, n. 470;

            c) personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero
presso organismi internazionali o basi militari;

            d) familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere
b) e c);

        5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in vio-
lazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo
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accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di im-
matricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e de-
posito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ri-
tirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per terri-
torio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento
dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del
documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere
autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia
o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si ap-
plica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola
durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizio-
ni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti
confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

        6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibi-
zione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il
veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secon-
do le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al
conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata
dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma
2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In
caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede al-
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti.

        7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un vei-
colo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non
abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il
trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di cir-
colazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo
dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni del-
l'articolo 216'';

            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

        ''4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobili-
stico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato
l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registra-
zione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disci-
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plina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste
dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'e-
lenco è pubblico.'';

            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 132. - (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero
condotti da non residenti in Italia.) - l. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis,
gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'ar-
ticolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte,
sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al
certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Con-
venzioni internazionali ratificate dall'Italia.

        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, se pre-
scritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in ser-
vizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia,
sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiara-
mente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno
stabilite nel regolamento.

        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'inter-
dizione all'accesso sul territorio nazionale.

        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle
sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-bis.'';

            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: ''Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse
risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque
titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2
del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà.'';

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal
presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del-
la presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
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49.0.561 (già 16.0.25)
Ferrari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di circolazio-

ne in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

        all'articolo 93, al comma 1-bis. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Sono esclusi da tale divieto:

            a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un citta-
dino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in
comodato d'uso gratuito;

            b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro del-
l'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative sta-
gionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'e-
stero i quali decorsi 185 giorni di permanenza in Italia possono acquisire la
residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

            c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che
prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa a fa-
vore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero
in Paesi confinanti (Francia. Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato
Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)''.».

49.0.562 (già 49.8)
Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

     1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1-ter, dopo le parole: ''impresa costituita'', ovunque ri-
corrano, sono inserite le seguenti: ''nella Repubblica di San Marino, nella Città
del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o'';
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        2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
        ''t-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater

non si applicano:

            a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto
internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'U-
nione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

            c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico
o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo
svolgimento di manifestazioni autorizzate;

            d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'e-
stero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'ar-
ticolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative
tappe di trasferimento;

            e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche ammini-
strazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b),
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate
e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi
NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari
conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

            f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio
presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul
territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

            g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per
brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorati-
ve, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità
di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli
deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rap-
porto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente
proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di
tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

            h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in
modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno
la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che
acquisiscono la residenza anagrafica in Italia''».
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49.0.65
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di circolazio-

ne dei mezzi ad uso delle persone con disabilità)

        1. All'articolo 190, comma 7, del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le
macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono
altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità''».

49.0.66
Rampi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera a), le parole: ''nella misura del 80 per cento
del totale annuo'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 40 per cento
del totale annuo'';

            b) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimen-
to per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per
cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la gestione di un
Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore
dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di
uno sviluppo strategico del comparto''».
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49.0.67
Carbone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, alla lettera a), le parole ''nella misura dell'80 per cento del totale annuo''
sono sostituite con le seguenti ''nella misura del 40 per cento del totale annuo''.

        2. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, è aggiunta la lettera d) ''Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura
del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la
gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica
nel settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel
quadro di uno sviluppo strategico del comparto''».

49.0.68
Grimani, Vono, Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Riduzione delle percentuali per la determi-

nazione della «non operatività» delle società)

        1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a), sostituire le parole: ''2 per cento'', con le seguenti:
''l'1 per cento'';

            b) alla lettera b):

                1. sostituire le parole: ''il 6 per cento'' con le seguenti: ''il 3 per
cento'';

                2. sostituire le parole: ''per gli immobili classificati nella catego-
ria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento'' con le se-
guenti: ''per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta
percentuale è ridotta al 2,5 per cento'';
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                3. sopprimere le parole: ''per gli immobili a destinazione abitatiti
va acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è
ulteriormente ridotta al 4 per cento'';

            c) alla lettera c): sostituire le parole: ''il 15 per cento al valore delle
altre immobilizzazioni'' con le seguenti: ''il 7,5 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni''.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di
euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 90.».

49.0.70
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.
(Unificazione delle visite ispettive a bordo delle navi)

        All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il
comma 4, aggiungere il seguente comma:

        ''5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislati-
vo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente
articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n.
1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 15 feb-
braio 2016, n. 32 sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1
del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza
sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045''».
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49.0.71
Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8,
comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:
Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con
il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio,
non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è
incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza
vincolo di subordinazione.».

49.0.72
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8,
comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

        ''2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di con-
venzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di
tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende
termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende
termali senza vincolo di subordinazione.''».
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49.0.73
Fusco, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo
8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di conven-
zione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'am-
bito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle
aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''».

49.0.74
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8,
comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di conven-
zione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale
Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende ter-
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mali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende ter-
mali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.75
De Siano, Cesaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8,
comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

        ''2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di con-
venzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di
tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende
termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende
termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.76
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1.Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8,
comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di conven-
zione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale
Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende ter-
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mali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende ter-
mali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.77
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8,
comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di conven-
zione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'am-
bito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle
aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.78
Perosino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8,
comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di conven-
zione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'am-
bito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle
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aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.79
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collabo-

razione professionale dei medici nel sistema termale)

        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con
particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla
possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8,
comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di conven-
zione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale
Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende ter-
mali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende ter-
mali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.81
Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.49-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)

        1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del Decreto legislativo
n. 219/2006, sostituire le parole: ''quattro mesi'' con le seguenti: ''due mesi''.».
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49.0.82
Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.49-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)

        1. Al comma 1 dell'articolo 148, del Decreto legislativo n. 219 del
2006, dopo le parole: ''da euro tremila a euro diciottomila'' aggiungere le se-
guenti:

        ''Le sanzioni non si applicano nel caso in cui per il medesimo princi-
pio attivo a base del medicinale oggetto della mancata o ritardata comunica-
zione di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del
medicinale di cui all'art. 34, siano in commercio sul territorio nazionale altri
farmaci equivalenti a garanzia della continuità terapeutica del paziente.''.».

49.0.83
Cario

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni per agenti e mediatori finanziari)

        1. Gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collabora-
tori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo uni-
co delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si prov-
vede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da
parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del
piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».
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49.0.85
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

        1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: ''competente per territorio'', sono sostituite dalle se-
guenti: ''nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede
principale'';

            b) dopo le parole: ''della legge 7 agosto 1990, n. 241'', sono aggiunte
le seguenti: '', ed è consentita in tutto il territorio nazionale''.».

49.0.86
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini,
Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

        1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: ''competente per territorio'', sono sostituite dalle se-
guenti: ''nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede
principale'';

            b) dopo le parole: ''della legge 7 agosto 1990, n. 241'', sono aggiunte
le seguenti: '', ed è consentita in tutto il territorio nazionale''.».
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49.0.87
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive
modificazioni le parole: ''5 per cento'', sono sostituite con: ''50 per cento''».

49.0.89
Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 mag-

gio 2011, n. 79 in materia di imprese turistiche)

        1. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ''dell'offerta turistica'' aggiungere le se-
guenti: ''e i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spetta-
colo viaggiante allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente,
all'aperto o al chiuso destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche.''».

49.0.90
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di antincen-

dio e progettazione di impianti elettrici)

        1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,
Allegato I, al numero 36, sostituire le parole: ''in massa superiori a 50.000 kg'',
con le seguenti: ''in massa superiori a 100.000 kg''.
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        2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all'articolo 5, com-
ma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        ''c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli im-
mobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione
aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i
600 mq;''».

49.0.91
Conzatti, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

        a) all'articolo 9, comma 3-bis, lettera a) le parole: ''della diligenza
impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni'',
sono sostituite dalle seguenti: ''dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo
da parte del consumatore'';

            b) all'articolo 9, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
            c) all'articolo 12-bis, comma 3, sostituire le parole: ''ha assunto ob-

bligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che
ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un
ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali'' con le
seguenti: ''abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con
dolo'';

            d) all'articolo 12-bis, comma 6, dopo la parola: ''intervenire'' sosti-
tuire la parola: ''nel'', con le seguenti: ''non oltre il'';

            e) all'articolo 12-bis, comma 6, è aggiunto infine il seguente perio-
do: ''Il termine di cui al precedente periodo non è interrotto nel caso di inte-
grazioni o modifiche al piano del consumatore'';

            f) all'articolo 14-ter, comma 3, lettera a) le parole: ''della diligenza
impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbli-
gazioni'', sono sostituite dalle seguenti: ''dagli elementi utili a indicare l'assen-
za di dolo da parte del consumatore'';

            g) all'articolo 14-ter, comma 3, la lettera b) è soppressa;
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            h) all'articolo 14-terdecies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordi-
na che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione
del nominativo del debitore beneficiario dell'esdebitazione dai sistemi di in-
formazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi banca da-
ti istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito
creditizio del debitore beneficiario'';

            i) Dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:

''Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)

        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offri-
re ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futu-
ra, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di
pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove so-
pravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori
in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono con-
siderate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi
forma erogati.

        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta
su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente
al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare fiscalmente a carico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un
parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della
scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di
composizione delle crisi al giudice competente, unitamente alla seguente do-
cumentazione:

        - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

        - l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli
ultimi cinque anni;

        - la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
        - l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre

entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione delle crisi, che comprende:

        - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impie-
gata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
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        - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere
le obbligazioni assunte;

        - l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori;

        - la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documenta-
zione depositata a corredo della domanda.

        5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve in-
dicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanzia-
mento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in rela-
zione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non
inferiore a quella indicata al comma 2.

        6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti
della metà.

        7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la merite-
volezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la man-
canza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con
decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il de-
bitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichia-
razione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

        8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono
proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dal-
l'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più
opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma
o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

        9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi
al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività
del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richie-
sta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze
rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.'';

            j) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari
finanziari comunicano, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione,
gli esiti delle richieste di precisazione del credito avanzate dagli organismi di
composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma precedente.
Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la deca-
denza del diritto del creditore di contestare, durante la fase del procedimento,
il credito indicato dal debitore nel piano o nell'accordo, così come risultante
alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal Gestore della Crisi sulla
base della documentazione in possesso del debitore''».
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49.0.563 (già 43.0.126)
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimen-

ti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
le parole ''funzionali allo specifico processo produttivo'' sono inserite le se-
guenti: '', compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle
strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate''».

49.0.94
Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.49-bis.
(Esenzione degli operatori della distribuzione dal-
l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, com-

ma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017,
n. 29, le parole ''al consumatore finale'' sono soppresse''.».
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49.0.95
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Esenzione degli operatori della distribuzione dal-
l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, com-

ma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017,
n. 29, le parole: ''al consumatore finale» sono soppresse''.».

49.0.564 (già 43.0.73)
Tiraboschi, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di

comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017,
n. 29, le parole: ''al consumatore finale'' sono soppresse».

49.0.565 (già 43.0.74)
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di

comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29 /2017)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017,
n. 29, le parole: ''al consumatore finale'' sono soppresse».
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49.0.566 (già 43.0.75)
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di

comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017,
n. 29, le parole: ''al consumatore finale'' sono soppresse».

49.0.98
Conzatti, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Obbligo formazione in ordine alla disci-

plina legale e contrattuale del lavoro agile)

        1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate
le seguenti modifiche:

            1. al comma 1, dopo le parole: ''trattamento economico e normati-
vo'', sono aggiunte le seguenti: '', anche ai fini del riconoscimento di profes-
sionalità e della progressione di carriera,'';

            2. al comma 2, la parola: ''può'' è sostituita dalla seguente: ''deve'';
            3. dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

        ''2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea forma-
zione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle mo-
dalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla discon-
nessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione de-
ve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valu-
tare le prestazioni dei lavoratori agili''.».
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49.0.100
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, è inserito il seguente comma:

        ''1-bis. Nell'ambito delle operazioni avviate per le finalità di cui al
comma 1, lettera b), la determinazione del valore delle azioni detenute dai soci
nella Società Autobrennero S.p.a. potrà avvenire anche ai sensi dell'articolo
2437-ter del codice civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della
società, ivi incluso, fermo quanto previsto dal comma 2, il fondo di cui all'ar-
ticolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.''.

        2. Al comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''580 milioni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''650 milioni''.

        3. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, le parole: ''entro
il 30 settembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre
2020''.».

49.0.101
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Prevenzione incendi)

        1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
la lettera i) è sostituita dalla seguente:

        ''i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esi-
stenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 apri-
le 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in
possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento
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antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'a-
deguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicem-
bre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco,
entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno
quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole
tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idri-
ci antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è
prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con
esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali
adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo
38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.''».

49.0.102
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Sospensione adempimenti a carico delle atti-

vità ricettive in materia di prevenzione incendi)

        1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed
in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adegua-
mento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completa-
no l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicem-
bre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno
quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole
tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idri-
ci antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è
prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con
esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali
adibiti a deposito.
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        2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, com-
ma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.''».

49.0.103
Rizzotti

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione per il calco-

lo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)

        1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applica-
zione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno
precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135.

        2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1
destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ri-
cerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a
incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero
interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produ-
zione sul territorio dello Stato italiano».

49.0.106
Emanuele Pellegrini, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari,
Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)

        1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole: '', ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in
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scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità
sino al 15 giugno 2020'' sono soppresse.».

49.0.107
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)

        1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le
parole ''non superiore a 499'' aggiungere le seguenti: ''determinati sulla base
delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019''».

49.0.108
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020

in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione de-
gli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)

        1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti
modifiche:

            a) al comma 1, dopo la parola ''leasing'' aggiungere la seguente:
''finanziario'';

            b) al comma 4 dopo la parola ''leasing'' aggiungere la seguente: ''fi-
nanziario''.

        2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis si
provvede, pari a 276,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del-
la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
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all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

49.0.109
Conzatti, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insol-

venza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

        1. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pa-
role ''bilanci relativi all'esercizio 2021'' sono sostituite dalle seguenti ''bilanci
relativi all'esercizio 2020''».

49.0.110
Croatti, Vaccaro, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Estensione del credito d'imposta di cui all'artico-

lo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, può essere utilizzato dalle strutture extralberghiere a carattere non im-
prenditoriale anche se il Codice identificativo di cui al comma 4 dell'articolo
13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è ottenuto successivamente all'en-
trata in vigore della citata legge 17 luglio 2020, n. 77, e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui
è riconosciuto il credito di imposta».
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49.0.111
Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile)

        1. All'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, lettera a), numero 2), sono aggiunte in fine le se-
guenti parole: ''e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collet-
tivo, è sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo
151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';

            b) al comma 3, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
''L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ci-
clabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità
dell'intersezione''.

        2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
''E-bis. Strade urbane di quartiere ciclabili.'';

            b) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente
lettera: ''E-bis. Strada urbana di quartiere ciclabile: strada ad unica carreggiata,
banchine pavimentate e marciapiedi, ove con apposita segnaletica verticale
ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h viene definita
una priorità ciclabile.'';

            c) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dopo il numero 2) è inserito il seguente: ''2-bis. dopo il numero 58, inse-
rire il seguente: '58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale
si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e
divieti circolazione, posti a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di cir-
colazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto
degli alunni frequentanti istituti scolastici'.''»;
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            d) dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire fun-
zioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta,
nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi
comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche eser-
centi la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni
di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta ai ge-
stori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di
concessione o di affidamento.

        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in
materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale
funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accerta-
mento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e
del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, du-
rante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e
sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di
linea.

        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di con-
testazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi
dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai
commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione
e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli
2699 e 2700 del codice civile.

        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva al-
l'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale
e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche
amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete
anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono
conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le
azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,
compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità opera-
tive e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di nego-
ziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.
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        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione
in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso
della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.'';

            f) all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, do-
po il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:

        ''9-quater. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui
al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal
ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.

        9-quinquies. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adot-
tata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade
ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate
di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto
per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei
veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi
del primo periodo, è denominata 'doppio senso ciclabile' segnalata mediante
l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali
verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmen-
te, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso
esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano''.

        3. Al fine di uniformare e semplificare le procedure di installazione
di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni:

            a) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, è soppresso;

            b) all'articolo 201, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente: ''g) rilevazione degli ac-
cessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato,
alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate at-
traverso dispositivi o apparecchiature di rilevamento''.

        4. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 º agosto 2002, n. 168, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole ''I predetti dispositivi o mezzi tecnici
di controllo possono essere altresì utilizzati o installati'' le parole ''sulle strade
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ov-
vero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai
sensi del comma 2'' sono sostituite dalle seguenti parole ''sulle restanti tipolo-
gie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2'';
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            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Gli enti proprietari indi-
viduano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero
singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane princi-
pali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui
al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni struttu-
rali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive
integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo''.

        5. Al decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, nell'Allegato, al
Capo 7, paragrafo 7.6, dopo le parole ''La distanza minima di cui al punto 7.5
non si applica'' sono inserite le seguenti: ''nel caso in cui il veicolo giunga da
un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,''.

        6. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, sono soppressi.

        7. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

Art. 50

50.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Sopprimere l'articolo.

50.2
Pichetto Fratin

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 3-ter, al comma 1, dopo le parole: ''della precau-
zione'' è aggiunta la seguente espressione: ''da intendersi come adozione del
criterio valutativo o della norma più restrittivi tra quelli previsti dall'ordina-
mento''».
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50.3
Pichetto Fratin

Al comma 1, alla lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed
in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello
studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/
UE».

50.4
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

50.5
Ferrara

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

50.6
Ferrara

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) sosti-
tuire il comma 3-ter con il seguente:

        ''3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del
Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti
ad una valutazione ambientale strategica già rilasciata dalle autorità compe-
tenti e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in
sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano
di sviluppo aeroportuale. Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modifi-
care o variare uno o più dei piani o programmi di cui al presente comma, la
valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti è effettuata, dal-
l'Autorità competente, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto
ambientale, ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 del presente decreto''.».
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50.7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al com-
ma 3-ter dopo le parole: ''ad una valutazione ambientale strategica'' inserire
le seguenti: ''valida ed efficace'', e aggiungere, in fine, il seguente periodo:
''Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più
dei piani o programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale strategica
su tali modifiche o varianti dovrà essere effettuata, in via autonoma e separa-
ta dalla valutazione di impatto ambientale, dall'Autorità competente, ai sensi
dell'art. 7 commi 1 e 2 del presente decreto''».

50.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al com-
ma 3-ter dopo le parole: ''ad una valutazione ambientale strategica'' inseri-
re le seguenti: ''valida ed efficace'', e aggiungere in fine il seguente periodo:
''L'integrazione tra valutazione di impatto ambientale e valutazione ambien-
tale strategica di cui al precedente periodo si applica solo al Piano regolatore
Portuale''».

50.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al com-
ma 3-ter dopo le parole: ''ad una valutazione ambientale strategica'' inserire
le seguenti: ''valida ed efficace''».

50.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al
comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: ''a-bis) ferma la completa ed
esaustiva valutazione in sede di VIA di tutti gli impatti ambientali del progetto
ad essa sottoposto, le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di svi-
luppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali
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atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o in-
crementare le prestazioni ambientali del progetto;''».

        Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) sopprimere il nu-
mero 3.

50.11
D'Arienzo

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: ''9-bis. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato
Regioni, al fine di identificare le modifiche che non comportano effetti signi-
ficativi e negativi per l'ambiente sono definite le liste di controllo di cui al
comma 9 per gli interventi di modifica delle dighe esistenti finalizzati al mi-
glioramento della sicurezza, così come anche individuati ai sensi dell'art.43,
comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che ricadono nelle catego-
rie progettuali di cui agli allegati Il e II-bis alla parte seconda del presente
decreto'';».

        2) Al comma 1, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:

        «01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i proce-
dimenti relativi agli interventi urgenti di miglioramento della sicurezza delle
dighe esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e
II-bis, alla parte seconda del presente decreto, all'attività istruttoria partecipa
un esperto designato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.».

50.12
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 3).
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50.13
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente: «3) il comma
12 è abrogato».

50.14
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al com-
ma 12 dopo le parole: ''dei piani di cui al comma 3-ter'' inserire le seguenti:
''sui quali è stata regolarmente effettuata una valida ed efficace valutazione
ambientale strategica,''».

50.15
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

        «3-bis) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emis-
sioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previ-
ste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di
provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, re-
lativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nel-
le reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per
quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satel-
litari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso
disponibile al pubblico entro i successivi due mesi.''».
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50.16
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

        «3-bis) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emis-
sioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previ-
ste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di
provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, re-
lativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nel-
le reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per
quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satel-
litari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso
disponibile al pubblico entro i successivi due mesi''.».

50.550 (già 50.0.8)
Pavanelli

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

        «3-bis) All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emis-
sioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previ-
ste nel PNIEC in sede di VIA entro due mesi dall'entrata in vigore del presente
provvedimento normativo, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare
incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare
entro dodici mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo im-
patto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione
delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazio-
ne dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale
studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi.''».
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50.17
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

50.18
Grimani, Vono, Comincini

Al comma 1, lettera c), numero 1)sostituire le parole: «trenta giorni» con
le seguenti: «centoventi giorni».

50.19
Grimani, Vono, Magorno

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «Art. 2-bis», dopo le parole:
«con cadenza semestrale, le» inserire le seguenti: «modifiche e le».

50.20
Assuntela Messina

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c), numero 1),sostituire le parole da: «le tipo-
logie di progetti»fino alla fine della lettera con le seguenti: «le tipologie di
progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato
per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità
o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2 o a VIA in sede regionale ai
sensi del comma 3, l'elenco per ciascuna Regione dei Progetti Strategici per
traguardare gli obiettivi in relazione al burden sharing, nonché, a partire dal-
l'entrata in vigore del presente decreto e quindi senza valore retroattivo per
progetti già presentati, le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o
opere, tenendo conto delle linee guida nazionali del decreto ministeriale 10
settembre 2010, delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbani-
stiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto
idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. I decreti definiscono per ciascun
anno gli obiettivi minimi per l'attuazione del PNIEC ed i principi di unifor-
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mità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche del rilascio dell'auto-
rizzazione degli impianti.»;

        b) al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine le seguenti
parole: «La Commissione, nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c)
punto 1) bloccati o con ritardi su procedimenti autorizzativi, ha il potere di
intervenire secondo modalità da definire con apposito decreto e comunque in
linea con la Legge 7 agosto 1990 n. 241 »;

        c) al comma 1, lettera l), numero 2),dopo le parole: «sessanta giorni»
inserire le seguenti: «a meno di richieste integrative che richiedono approfon-
dimenti con tempistiche più lunghe.»;

        d) al comma 1, lettera n), numero 3),sostituire le parole: «Entro i suc-
cessivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente even-
tuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a
quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano
osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chie-
dere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine
perentorio non superiore a quindici giorni»;

        e) al comma 1, lettera n), numero 3),dopo le parole: «novanta giorni»
inserire le parole: «a meno di richieste integrative che richiedono approfon-
dimenti con tempistiche più lunghe»;

        f) al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «''e sono aggiunte le seguenti: ''L'autorità competente pubblica l'avviso
di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione
nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmen-
te interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui
agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.''»;

        g) al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

        «2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma
la Regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge re-
gionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento auto-
rizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale.''.

        2-ter) A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31
dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente art. 27-bis
del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12 del de-
creto legislativo  n.387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'', valgono le
seguenti disposizioni:

            a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura di-
sgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può
richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di
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cui all'articolo  27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato
dal comma 2 del presente articolo;

            b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regio-
nale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quel-
li previsti dal precedente punto i), così come per tutti i procedimenti avvia-
ti entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il
termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo
di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 14-
ter, comma 7, della legge 241 del 1990, esplicitando le eventuali ragioni di
contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata
dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteri-
stiche che connotano lo specifico progetto;

            c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo
di cui al precedente punto ii), sulla domanda si intende formato il silenzio
assenso.

        2-quater) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente,
l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma
2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la comple-
tezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni'';

        2-quinquies) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale,
l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubbli-
cità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddet-
to avviso, e per la durata di quarantacinque giorni i, il pubblico interessato
può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambienta-
le e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata
ambientale''.

        2-sexties) al comma 5 dopo le parole: ''eventuali e specifiche inte-
grazioni,'' sono inserite le seguenti parole: ''esclusivamente in riferimento ad
eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma
4,''.

        2-septies) al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Tro-
vano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza
a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo speci-
fico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo
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ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento
e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi
non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra so-
no inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla
conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.''.

        2-octies) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, conces-
sioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito
del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico
autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di
quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà
realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità
legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.''».

            h) al comma 3, sostituire le parole: «alle istanze presentate a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» con le seguenti parole: «alle nuove istanze
e a quelle presentate a partire dal 1º gennaio 2019».

50.21
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        1) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «tipologie di progetti e
le opere necessarie» inserire le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati da
fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Tra i progetti e le
opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano
o stoccano combustibili fossili e CO2.»;

        2) alla lettera c), numero 4)sostituire le parole: «di sentenze di con-
danna della Corte di Giustizia dell'Unione Europa» con le seguenti: «delle
procedure di infrazione comunitaria dopo l'espressione del parere motivato»;

        3) alla lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ogni
forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa,
con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione
o sfruttamento dell'energiacostituisce motivo di esclusione dalla Commissio-
ne Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a
quanto previsto determina la decadenza immediata dall'incarico.».

        4) Sostituire la lettera g) con la seguente:

            g) «L'articolo 20 è soppresso.»
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        5) alla lettera 1) sostituire i numeri 1 e 2con il seguente:

            «1) i commi 3 e 4 sono soppressi. e sopprimere il numero 3.2»;

        6) alla lettera m), numero 1) le parole da: «Decorsi inutilmente i ter-
min» fino a: «nonché al» sono soppresse.

        7) alla lettera n), il numero 2) è sostituito dal seguente:

            2) Al comma 6 le parole: «, in caso di richieste di integrazioni,»
sono soppresse e il numero 3) è sostituito dal seguente:

            «3) Il comma 7 è soppresso».

        8) alla lettera o) il numero 2) è soppresso.

50.22
Fedeli, Rossomando

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera c), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole: «ti-
pologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «, relativi ad
impianti alimentati da fonti rinnovabili,»;

        b) alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «PNIEC» inserire le
seguenti: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono
escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e C02,»;

        c) alla lettera f), capoverso «Art. 19», comma 4,sostituire le parole:
«Trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»:

        d) alla lettera n), numero 2),sostituire le parole: «trenta giorni» con
le seguenti: «sessanta giorni»;

        e) alla lettera o) sopprimere il numero 2.

50.23
Girotto, Moronese, La Mura

Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie» inse-
rire le seguenti: «relativi alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti
di energia rinnovabile,»;
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        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le tipologie di pro-
getti e opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che im-
piegano o stoccano combustibili fossili e CO2.».

50.24
De Petris, Laforgia, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, lettera c), al numero 1, dopo le parole: «tipologie di progetti
e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi ad impianti alimentati da
fonti rinnovabili».

50.25
Vono, Grimani

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c), numero 1):

            1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per
l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),»,
inserire le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto
sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività
imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e
sull'occupazione,»;

            2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2»,
inserire le seguenti: «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese
nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza
regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

        b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il
seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non
possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del sente articolo»;

        c) al comma 1, lettera e), numero 1), premere il seguente:

            «01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

        ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità compe-
tente trasmette al proponente il parere istruttorio contente le condizioni am-
bientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi propo-
sti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente
la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei
pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le
condizioni indicate''.».
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        d) al comma 1, lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: «entro i
successivi quindici giorni» con le seguenti: «entro i successivi quarantacinque
giorni»;

        e) al comma 1, lettera 1:

            1) sopprimere il numero 1);

            2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, le parole: ''ulte-
riori trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''ulteriori venti giorni'', non-
ché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: »sessanta
giorni»;

        f) al comma 1, lettera m):

            1) al numero 1), premettere il seguente:

            «01) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di im-
patto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa pro-
posta contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio del-
l'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie
eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto
tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convoca-
zione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le ammini-
strazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i
termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono pro-
rogati di ulteriori quarantacinque giorni.''»;

            2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

        «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte
di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizza-
zione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario appor-
tare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automatica-
mente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista;

        3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA ven-
ga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interes-
se archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la
cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può
essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori.
La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decor-
so inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e
la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibili-
tà o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo
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18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni
previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decre-
to e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo
comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla
data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte
in attuazione del piano''.»;

        g) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai
procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare
all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla
base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.26
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera c), punto 1):

                1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessa-
rie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC),» , aggiungere le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di
rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produt-
tivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi
sull'economia e l'occupazione,»;

                2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma
2» , aggiungere le seguenti: «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere
comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di
competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

            b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, aggiunge-
re il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC
non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente
articolo»;

            c) al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

        «01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

        ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità compe-
tente trasmette al proponente il parere istruttorio contente le condizioni am-
bientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi propo-
sti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente
la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei
pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le
condizioni indicate.''»;
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            d) al comma 1, lettera f), al capoverso 2., le parole: «entro i succes-
sivi quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi qua-
rantacinque giorni»;

            e) al comma 1, lettera l):

                1) sopprimere il numero 1);

                2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «le parole: ''ulte-
riori trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''ulteriori venti giorni'', nonché
le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta gior-
ni''»;

            f) al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

                1) al numero 1), premettere il seguente:

        «01) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di im-
patto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa pro-
posta contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio del-
l'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie
eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto
tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convoca-
zione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le ammini-
strazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i
termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque
giorni''».

                2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

        «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte
di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizza-
zione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario appor-
tare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automatica-
mente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista''.

        3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:

        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA ven-
ga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interes-
se archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la
cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può
essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori.
La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decor-
so inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e
la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibili-
tà o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo
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18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni
previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decre-
to e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo
comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla
data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte
in attuazione del piano''»;

            g) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai
procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare
all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla
base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.27
Ruspandini

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c), numero 1), sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

            1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per
l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),»,
sono inserite le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di rilevante
impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le
attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'eco-
nomia e sull'occupazione,»;

            2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma
2», sono inserite le seguenti: «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere
comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di
competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

        b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, è inserito il
seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non
possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente arti-
colo»;

        c) al comma 1, lettera e), numero 1), è premesso il seguente: «01) do-
po il comma 3, inserire il seguente: ''3-bis. Prima della conclusione della fa-
se istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio
contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere
e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere
all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle
condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica
o un contrasto tra le condizioni indicate''.»;
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        d) al comma 1, lettera t), capoverso 2, le parole: «entro i successivi
quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quaranta-
cinque giorni»;

        e) al comma 1, lettera 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il numero 1) è soppresso;

            2) al numero 2), sono soppresse le seguenti parole: «, le parole:
''ulteriori trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''ulteriori venti giorni'',
nonché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta
giorni''»;

        f) al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 1, è
inserito il seguente: ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valuta-
zione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la
relativa proposta contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'e-
sercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmet-
tere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica
o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente
la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le
amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal
caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono
prorogati di ulteriori quarantacinque giorni''.»;

            2) dopo il numero 3), sono inseriti i seguenti: «3-bis) al comma
5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi
riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del
progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'effica-
cia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la
stessa durata inizialmente prevista; 3-ter) dopo il comma 7, è inserito il se-
guente: 1-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA ven-
ga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interes-
se archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la
cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può
essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori.
La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decor-
so inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e
la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibili-
tà o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni
previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decre-
to e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo
comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla
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data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte
in attuazione del piano'''»;

        g) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai
procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare
all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla
base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.29
Girotto

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», le parole da: «non-
ché le aree non idonee» fino alla fine del medesimo capoverso sono sostitui-
te dalle seguenti: «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede
statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di
tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, socia-
li, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare ri-
ferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della
necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con
modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».

50.30
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «nonché le aree non idonee
alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche
del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche,
con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianifica-
zioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai
sensi del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «da sottoporre a verifica
di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree
non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle ca-
ratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e
morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vi-
genti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli
obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area
agricola».
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50.28
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole: «Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC), nonché» aggiungere le seguenti: «le aree idonee e»;

        b) dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:

        «2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto
delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché
delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree
agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni
caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo
agricolo, e a tal fine:

            a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromet-
tere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

            b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per veri-
ficare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli
degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversi-
bile e definitivo;

            c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attual-
mente non adibiti ad uso agricolo.

        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis oc-
corre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
comprese le piattaforme petrolifere in disuso''.».

50.31
Corrado

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tenendo conto delle
caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche
e morfologiche» inserire le seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare ca-
ratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare
ovvero limitrofe».
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50.32
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «paesaggistiche e mor-
fologiche,» aggiungere le seguenti: «previa procedura di Valutazione Am-
bientale Strategica e».

50.33
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera c), al numero 1 ), al comma 2-bis ivi richiamato,
dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche» sono aggiunte le seguenti:
«previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».

50.34
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera c) numero 1) dopo le parole: «paesaggistiche e morfo-
logiche,» inserire le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale
Strategica e».

50.35
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in se-
de statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede re-
gionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla lettera d), numero 1)
dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;

        b) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-
bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte di circo-
stanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o
l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare mo-
difiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente
prorogata per la stessa durata inizialmente prevista''».
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50.36
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in se-
de statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede re-
gionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla lettera d), numero 1)
dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;

        b) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-
bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte di circo-
stanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o
l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare mo-
difiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente
prorogata per la stessa durata inizialmente prevista''».

50.37
Vono, Grimani, Magorno

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale
ai sensi del comma 2» aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai
sensi del comma 3».

        Conseguentemente alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svol-
gimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale» ag-
giungere le seguenti: «e regionale».

50.38
Grimani, Vono, Comincini

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c), numero 1) aggiungere infine il seguente pe-
riodo: «Per la realizzazione di tali progetti o opere sono in ogni caso privile-
giate, ove applicabile, le aree industriali o edificate, le aree limitrofe ad aree
edificate e industriali o a grandi infrastrutture, le aree bonificate, le cave e le
discariche chiuse e ripristinate, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree
non utilizzabili per altri scopi».
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        b) al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «di cui all'arti-
colo 23 predisponendo» inserire le seguenti: «, previo confronto tecnico con
il proponente,»;

        c) al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» inserire le seguenti: «, fatta salva la
facoltà del proponente di presentare istanza per l'applicazione delle medesime
disposizioni ai procedimenti in corso relativi alle istanze già presentate e il
cui procedimento non sia stato concluso».

50.39
Laforgia, De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, lettera c), al numero 1 aggiungere il fine le seguenti parole:
«Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse
quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2,».

50.40
Pichetto Fratin

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

            «3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ove non
siano tecnicamente possibili le soluzioni organizzative di cui al periodo pre-
cedente le Amministrazioni interessate possono avvalersi degli Organi tecnici
di altre Amministrazioni quale Autorità Competente''».

50.41
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 alla lettera c) dopo il numero 4 inserire il seguente:  «4-bis)
all'articolo 7-bis dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        "10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica
sul proprio sito web un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente
avente per oggetto i seguenti aspetti:

            a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;

            b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per
i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi
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e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla performance
del personale coinvolto;

            c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgi-
mento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle
non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito
della procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;

            d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedi-
menti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte,
delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;

            e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimen-
to amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente,
gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di
eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate
e valutate"».

50.42
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

            «4-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        ''10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica
sul proprio sito web un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente
avente per oggetto i seguenti aspetti:

            a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;

            b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per
i quali non sono stati rispettati i termini, ie eventuali giustificazioni per i ritardi
e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla performance
del personale coinvolto;

           c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgi-
mento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle
non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito
delle procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;

            d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedi-
menti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte,
delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;

            e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimen-
to amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente,
gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di
eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate
e valutate''».
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50.43
Grimani, Vono, Comincini

Sopprimere la lettera d) del comma 1.

50.44
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

50.45
De Bonis, Lonardo

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

50.46
Manca, Ferrazzi

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiun-
te le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione di
impatto ambientale dei progetti relativi ai Piani delle opere strategiche di cui
alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del
27 dicembre 2020, n. 580/2019/R/idr, e successive modifiche e integrazioni».

50.47
Manca, Ferrazzi

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono ag-
giunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione
di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi inseriti nella sezione
acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo
1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».
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50.48
Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole «tra il personale
di ruolo del CNR,» sopprimere le seguenti: «dell'ISPRA».

            b) al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», comma 11, sostituire
le parole da «acquisito» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora la
competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede
al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;

            c) al comma 1 lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole:
«e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni»;

            d) al comma 1 lettera m), numero 2), sostituire le parole da «ac-
quisito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «qualora la competente
commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede al rilascio
del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;

            e) al comma 1, lettera p), punto a), aggiungere in fine il seguente
periodo: «; nell'ottica di rafforzare ed omogeneizzare a livello nazionale le
modalità di accompagnamento e di monitoraggio delle opere infrastrutturali
particolarmente rilevanti, negli Osservatori ambientali costituiti a decorrere
dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, e in quelli di futura costitu-
zione, si dovrà prevedere, qualora non già prevista, la partecipazione di alme-
no due rappresentanti dell'SNPA, di cui almeno uno designato da ISPRA»;

            f) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione del presente decreto legge, con uno o più decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero
della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto am-
bientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale
di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152».

50.49
Grimani, Vono

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: «Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte
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anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti inseriti
nei Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione n. 580/2019/R/idr, e
s.m.i., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».

50.50
Grimani, Vono

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il se-
guente: «Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte
anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi
agli interventi ricompresi nella sezione acquedotti del Piano nazionale di in-
terventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205.».

50.51
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo, inserire il se-
guente: «Ogni forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché at-
tuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzio-
ne, distribuzione o sfruttamento dell'energia costituisce motivo di esclusione
dalla Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale colla-
borazione, oltre a quanto previsto, determina la decadenza immediata dall'in-
carico.».

50.52
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

            «3-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        ''7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la va-
lutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Im-
patto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Inci-
denza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestiva-
mente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riu-
nione sul sito web dell'Autorità competente''».
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50.53
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

            «3-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la va-
lutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Im-
patto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Inci-
denza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestiva-
mente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riu-
nione sul sito web dell'Autorità competente''».

50.54
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

            «2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

        ''5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare ri-
chiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione
dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Am-
bientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Am-
bientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente
assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguata-
mente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svol-
gimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restan-
do il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'am-
pia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale''».

50.55
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, dopo la lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

            «2-bis. Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        ''4-ter. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare
richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valuta-
zione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impat-
to Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integra-
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ta Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normal-
mente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e ade-
guatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo
svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo re-
stando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire
l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale.''».

50.56
Pichetto Fratin

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis)All'articolo 12,  comma 2, dopo le parole: ''l'autorità proce-
dente'' aggiungere le seguenti: ''o il soggetto proponente''».

50.57
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 19, comma 2, sostituire
le parole: «Entro cinque giorni», con le seguenti: «Entro quindici giorni»;

            b) al comma 1, lettera n), prima del numero 1) inserire il seguente:

        «01) al comma 1, primo periodo, le parole: ''Nel caso di procedimenti
di VIA di competenza statale, il proponente'' sono sostituite dalle seguenti:
''Il proponente''».

            c) al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

            «o) l'articolo 27-bis è abrogato.».

50.58
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «alternativa»
con la seguente: «aggiunta»;
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            b) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti:
«Entro e non oltre quarantacinque»;

            c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiun-
gere la seguente: «ulteriori».

50.59
Girotto

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4,
sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
3» con le seguenti: «Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui
al comma 3»;

            b) al comma 1, lettera n), numero 2), ultimo periodo, sostituire le
parole: «per la durata di trenta giorni» con le seguenti: «per la durata di ses-
santa giorni»;

            c) al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i
successivi quindici giorni» con le seguenti: «Entro i successivi trenta giorni»;

            d) al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).

50.60
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            1. alla lettera t), capoverso comma 4, sostituire le parole: «trenta
giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;

            2. alla lettera n), punto 2), al quinto periodo sostituire le parole:
«di trenta giorni» con le seguenti: «di sessanta giorni»;

            3. alla lettera o), sopprimere il punto 2.

50.61
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera f), al capoverso comma 4, sostituire la parola:
«trenta» con la seguente: «quarantacinque».
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50.62
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera f), capoverso «Articolo 19» ,al comma 4, le paro-
le: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quarantacinque
giorni».

50.63
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, alla lettera f), al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con
la seguente: «quaranta».

50.64
Taricco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera f), capoverso «Articolo 19», comma 6, sostituire le
parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole:
«venti giorni» con le seguenti: «quindici giorni»;

            b) alla lettera o):

                1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

                «1-bis) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: ''trenta giorni''
sono sostituite dalle seguenti: ''15 giorni''»;

                2) dopo il numero 2) inserire i seguenti:

                «2-bis) al comma 5, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''quindici giorni'' e le parole: ''quindici giorni'', ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: ''cinque giorni'';

                2-ter) al comma 7, le parole: ''dieci giorni'', sono sostituite dalle
seguenti: ''cinque giorni'' e le parole: ''centoventi giorni'', sono sostituite dalle
seguenti: ''sessanta giorni''».
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50.65
Pichetto Fratin

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 6, sostituire
l'ultimo periodo con il seguente: «La relativa comunicazione è, altresì, pub-
blicata sul sito internet istituzionale».

50.66
Pichetto Fratin

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le
parole: «del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i
profili di competenza» con le seguenti: « onde consentire al soggetto propo-
nente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini consa-
pevoli e di contro dedurre rispetto ad eventuali condizioni ritenute immotivate
l'autorità competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso
rispetto al termine per l'assunzione del provvedimento le condizioni e prescri-
zioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA».

50.67
Pichetto Fratin

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 11, sostituire
il secondo periodo con il seguente: «In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo
2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, completata eventualmente l'istruttoria nei
successivi 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi
trenta giorni».

50.68
Martelli

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «la portata e il livello di
dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello
studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato
elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documenta-
zione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente
il proprio parere», con le seguenti: «l'elenco esaustivo della documentazione

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1950



 263 

necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la
redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il propo-
nente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità compe-
tente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al proponen-
te l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, in-
cluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla
redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA».

        Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera: «o)», con la se-
guente:

            «o) all'articolo 27-bis., sostituire il comma 1, con il seguente:

        ''1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il propo-
nente ha facoltà richiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 un'istanza di adozione dello strumento della
conferenza semplificata. Nel caso in cui tale procedure venga assentita, l'auto-
rità competente apre una fase di confronto al fine di definire l'elenco esausti-
vo della documentazione necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio
delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambien-
tale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta
di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal pro-
ponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri,
comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli
elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fi-
ne di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva ai fini della
procedura di VIA. Nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di
non applicare la procedura semplificata, ne danno parere motivato scritto en-
tro lo stesso termine previsto di deliberazione dell'adozione della procedura
semplificata''».

        Conseguentemente, inserire il seguente comma:

        «1-bis. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale per
i quali non sia stata assentita la procedura semplificata, il proponente presen-
ta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, alle-
gando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative
di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fina-
lizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pare-
ri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realiz-
zazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in ap-
posito elenco predisposto dall'amministrazione, sentiti tutti gli enti coinvolti
nel procedimento. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca
altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto,
nulla osta, o atti di assenso richiesti».
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        Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole:
«che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma
solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».

        Conseguentemente, al comma 5, al primo periodo, dopo la parola:
«integrazioni», inserire le parole: «ai sensi del comma 3, che in nessun caso
costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o speci-
fiche agli studi di valutazione presentati».

50.69
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «parere» aggiungere: «entro il ter-
mine perentorio di 30 giorni».

50.70
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera i), al numero 3), sostituire la parola: «alternativa» con
la seguente: «aggiunta».

50.71
Ferrazzi, Mirabelli

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere il numero 1);

        b) sopprimere il numero 3.3)

50.72
Conzatti, Grimani, Vono

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere il capoverso «1)»

        b) sopprimere il capoverso «3.3)»
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50.73
Vono, Grimani

Al comma 1, lettera l), numero 2) sostituire le parole: «sessanta giorni»
con le seguenti: «sessanta giorni, ovvero, su richiesta motivata del proponen-
te, centottanta giorni nel caso la documentazione da produrre abbia ad ogget-
to lo svolgimento di indagini che richiedono particolari condizioni climatiche
che si verificano in determinati periodi dell'anno. Nel caso di cui al periodo
precedente, i termini di duecentodieci giorni e di centosettanta giorni di cui
all'articolo 25, commi 2 e 2-bis sono sospesi dalla data della richiesta formu-
lata dall'autorità competente fino alla trasmissione della documentazione in-
tegrativa da parte del proponente».

50.74
Conzatti, Grimani, Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, lettera l), numero 3), i capoversi «3.1» e «3.2» sono
abrogati;

        2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis) I provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006 n. 152 e quelli di cui agli articoli 19 e 25 dello stesso
decreto legislativo, da adottarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono essere oggetto
di istanza di riapertura - riedizione della procedura di VIA e di rinnovazione
del giudizio di compatibilità ambientale, salvo sopravvenuti gravi ed impre-
vedibili fenomeni naturali o antropici di portata tale da mettere in discussione
le motivazioni alla base del giudizio di compatibilità.

        4-ter) I provvedimenti di istituzione di nuove aree protette e di aree
afferenti alla «Rete Natura 2000», in attuazione della direttiva 2009/147/CE
e della direttiva 92/43/CEE, e in adempimento dell'art. 1, comma 1226, del-
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono tenere conto dei provvedimenti
di compatibilità ambientale già emessi relativi a progetti di cui alle opere in-
frastrutturali prioritarie ed agli impianti produttivi di cui al decreto del Mini-
stro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emesso ai sensi del
comma 1, lettera c), punto 1) del presente articolo».
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50.75
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera l), numero 3), al punto «3.2.» sostituire la parola:
«alternativa» con la seguente: «aggiunta».

50.76
Nugnes

Al comma 1, lettera l) dopo il numero 4 inserire il seguente:

            «4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richie-
sta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione
ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta
a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso co-
munica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che
possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web del-
l'autorità competente.».

50.77
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera l) dopo il numero 4, inserire il seguente:

            «4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richie-
sta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione
ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta
a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso co-
munica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che
possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web del-
l'autorità competente''».
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50.79
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

            «l-bis) all'articolo 24-bis:

                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''In
ogni caso l'autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su
almeno il 10 per cento delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati
scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo
in aggiunta alla quota prescritta''.

                2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27 e 27-bis è inviato per PEC
dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'ar-
ticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costi-
tuite ed operative nel territorio interessato dai potenziali impatti che ne fac-
ciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodica-
mente appositi elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulte-
riormente regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i crite-
ri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle
regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui pro-
cedimenti di valutazione ambientale''».

50.78
Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera 1) inserire la seguente:

        «1-bis) all'articolo 24-bis,  al comma 1, dopo le parole: ''autorità com-
petente.'' sono aggiunte le seguenti: ''In ogni caso l'Autorità competente assi-
cura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10% delle procedure at-
tivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono co-
munque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta''».
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50.80
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

            «l-bis) all'articolo 24-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis) L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27, e 27-bis è inviato per PEC
dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'art.
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed
operative nel territorio interessato da potenziali impatti che ne facciano richie-
sta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appo-
siti elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente
regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclu-
sione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e
delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti
di valutazione ambientale''».

50.81
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera m) sopprimere il numero 1)

50.82
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:

            «1) sostituire il comma 2, con il seguente:

        ''2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione
di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora
sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessi-
tà, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della
fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempe-
stivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che
giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.
Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato
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dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. De-
corsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commis-
sione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere
dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione
del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Ge-
nerale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In
caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA
da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ov-
vero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine
complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento
per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Mi-
nisteri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione
del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni''».

50.83
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1,  lettera m), al numero 1), dopo le parole: «per la conseguente
adozione.» inserire il seguente periodo: «Quest'ultimo, il Direttore generale
e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità
per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di
V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle
performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva
o di singoli membri della commissione valutatrice.».

50.84
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, lettera m), al numero 1 ), dopo le parole: «Ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione»
sono aggiunte le seguenti: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognu-
no per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo
e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle
determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance,
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del personale coinvolto ivi compresa la decadenza, complessiva o di singoli
membri, della commissione valutatrice».

50.85
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 2).

50.86
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera m), sopprimere 1 numero 2).

50.87
Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera n), al numero1) premettere il seguente:

        «01) al comma 2, dopo le parole: ''Il provvedimento unico di cui al
comma 1'' e prima delle parole: ''comprende il rilascio dei seguenti titoli lad-
dove necessario'', sono inserite le seguenti: '', che in ogni caso costituisce li-
vello essenziale delle prestazioni,''».

50.88
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

            a) al numero 2):

                1) al quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la
parola: «aggiunta»;

                2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola:
«sessanta»;
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            b) al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa»
con la seguente: «aggiunta».

50.89
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera n), al numero 2), al quinto periodo, le parole: «e
per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata
di sessanta giorni».

50.90
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia

Al comma 1, lettera n), numero 2), capoverso «comma 6», ultimo periodo,
sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

50.91
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 lettera n), al numero 2) le parole: «e per la durata di trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di quarantacinque gior-
ni».

50.92
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera n) sopprimere il numero 3).

50.93
Nencini, Vono, Grimani

Al comma 1, lettera n), numero 3) sostituire le parole: «Entro i successi-
vi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventua-
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li integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a
quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano
osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chie-
dere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine
perentorio non superiore a quindici giorni».

50.94
Nencini, Vono, Grimani

Al comma 1, lettera n), punto 3), al secondo periodo aggiungere, dopo le
parole: «novanta giorni», le seguenti: «a meno di richieste integrative che
richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe».

50.95
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera n), sopprimere il numero 4).

50.96
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera n) sostituire il numero 4 con il seguente:

        «4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma
2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provve-
dimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal pro-
ponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi
da 1 a 5 dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli
abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'artico-
lo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o
un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito del-
la propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni
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raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia
ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca,
altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di
rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di
VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto
periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui
all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990''».

50.97
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente:

        «4) il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Fatto salvo il rispetto dei
termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni trans-
frontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi
in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca
nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera
secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le am-
ministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio
del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal pro-
ponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza
partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato.
La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le
osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La determi-
nazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce
il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del
provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel prov-
vedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta
sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti
dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di
rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di ser-
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vizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo.
Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli ef-
fetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241
del 1990'';».

50.98
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia

Al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo,
dopo le parole: «di cui al» inserire le seguenti: «primo periodo del».

50.99
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

''Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure amministrative)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rap-
presentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello Svi-
luppo Economico,";

            b) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", come
anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una
o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali,
anche sulla base delle proposte delle regioni interessate.".

        2. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 1, inserire il seguente:

        '1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata
ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio
di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo
non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio.
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La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del propo-
nente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si
applica l'articolo 29-octies del presente decreto''».

50.551 (già 42.0.1)
Pichetto Fratin

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

''Art. 27-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'u-

niforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rap-
presentanti di tale Ministero,'', inserire le seguenti: ''del Ministero dello Svi-
luppo Economico,'';

            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come
anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e una
o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali,
anche sulla base delle proposte delle regioni interessate.''».
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50.552 (già 50.0.11)
Grimani, Vono, Magorno

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

''Art. 27-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'u-

niforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rap-
presentanti di tale Ministero,'', inserire le seguenti: ''del Ministero dello svi-
luppo economico,'';

            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come
anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una
o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali,
anche sulla base delle proposte delle regioni interessate''».

50.553 (già 50.0.12)
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

''Art. 27-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'u-

niforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rap-
presentanti di tale Ministero,'', inserire le seguenti: ''del Ministero dello svi-
luppo economico,'';

            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come
anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della
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tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una
o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla so-
luzione di problematiche inerenti ai piani territoriali e i programmi regionali,
anche sulla base delle proposte delle regioni interessate.''».

50.100
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).

50.101
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).

50.102
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 2).

50.103
Manca

Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

        «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

        2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: ''centoventi giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni;''».
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50.104
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia

Al comma 1, lettera o), al numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo:
«e sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale''».

50.105
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

        «2-bis) Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Nel-
l'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma è consentita l'isti-
tuzione di tavoli tecnici, composti da rappresentati dell'amministrazione com-
petente e da rappresentati del proponente in egual numero, per l'approfondi-
mento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al pre-
cedente periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici
medesimi, costituiscono formale parere delle amministrazioni che lo hanno
approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei servizi per le va-
lutazioni conclusive. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente
comma''».

50.106
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di
V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante
il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere
rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La do-
cumentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità com-
petente''».
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50.107
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di
V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante
il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere
rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La do-
cumentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità com-
petente''».

50.108
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, dopo la lettera p) inserirela seguente:

            «p-bis) all'articolo 29:

                1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di
V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non pro-
duca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni
ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità am-
bientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle
more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di
V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuo-
vi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento
delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5''»;

                2) il comma 3 è soppresso;

                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto
o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a
VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro
a 300.000 euro'';

                4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che,
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pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di
valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali''».

50.109
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente

            «p-bis) all'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di
V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non pro-
duca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni
ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità am-
bientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle
more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di
V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuo-
vi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento
delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5''».

50.110
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 29, il comma 3 è soppresso».

50.111
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 29, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

        ''4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto
o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a
VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro
a 300.000 euro.

        5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che,
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pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di
valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali''».

50.112
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 29-quater, dopo il comma 15 è aggiunto il se-
guente:

        ''15-bis. Per gli impianti che sviluppano una potenza superiore ai 100
MWe non entrati in esercizio entro i successivi 5 anni a far data dalla domanda
di pronuncia di compatibilità ambientale da parte del proponente, su iniziativa
dell'autorità procedente o del Ministro dell'ambiente, ove ritenuto utile o ne-
cessario e previo parere motivato può indire, una o più conferenze dei servizi
al fine di acquisire elementi informativi e valutazioni da altre autorità o am-
ministrazioni pubbliche interessate, sono ammesse alla partecipazione e alla
presentazione di osservazioni associazioni e comitati anche non riconosciuti o
cittadini che ne abbiano fatto richiesta. I nuovi elementi e le valutazioni ven-
gono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, e
costituiscono gli effetti di cui al comma 6''».

50.113
Manca, Boldrini

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con
le seguenti: ''o, in alternativa,'';

        b) al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

            «r-bis) all'Allegato III alla Parte Seconda, alla lettera u) aggiunge-
re in fine le seguenti parole: ''con esclusione delle acque minerali e termali
disciplinate dalla lettera b)'';

            r-ter) all'Allegato IV alla Parte Seconda, al numero 2, lettera a),
dopo le parole: ''con esclusione'' inserire le seguenti: ''delle acque minerali e
termali, disciplinate dalla lettere b) dell'Allegato III alla Parte Seconda e''».
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50.114
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con
le seguenti: ''o, in alternativa,''».

50.115
Perosino

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con
le seguenti: ''o, in alternativa,''».

50.116
De Siano, Cesaro

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con
le seguenti: ''o, in alternativa,''».

50.117
Berutti, Quagliariello, Romani

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con
le seguenti: ''o, in alternativa,''».
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50.118
Berutti

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con
le seguenti: ''o, in alternativa,''».

50.119
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

50.120
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 sopprimere la lettera q).

50.121
De Bonis, Lonardo

Al comma 1 sopprimere la lettera q).

50.122
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera r), al numero 2) sostituire la parola: «trenta» con la
seguente: «sessanta».
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50.123
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le
parole: ''R.D. 29 luglio 1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione
delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)'';

            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo
le parole: ''con esclusione'', e prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti:
''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III
della parte seconda,''».

50.124
Perosino

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le
parole: ''R.D. 29 luglio 1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione
delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)'';

            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo
le parole: ''con esclusione'', e prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti:
''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III
della parte seconda,''».

50.125
De Siano, Cesaro

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti lettere:

            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le
parole: ''R.D. 29 luglio 1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione
delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)'';

           r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo
le parole: ''con esclusione'', e prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti:
''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III
della parte seconda,''».
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50.126
Berutti, Quagliariello, Romani

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire le seguenti:

            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le
parole: ''R.D. 29 luglio 1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione
delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)'';

            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo
le parole: ''con esclusione'', e prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti:
''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettear b) dell'allegato III
della parte seconda,''».

50.127
Berutti

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le
parole: ''R.D. 29 luglio 1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione
delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)'';

            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo
le parole: ''con esclusione'', e prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti:
''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III
della parte seconda,''».

50.128
Trentacoste

Al, comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

            «r-bis) All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 dopo le parole: ''nei medesimi comuni.'' inserire le seguenti: ''So-
no iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla leg-
ge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito
dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014,
n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto,
il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente desi-
gnato dall'organo esponenziale della categoria professionale''».
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50.129
Pichetto Fratin

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

            «r-bis) all'articolo 212, comma 5, dopo le parole: ''nei medesimi
comuni.'', inserire le seguenti: ''Sono iscritti nell'albo previsto dal presente
comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive
modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle impre-
se, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel
relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al com-
ma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponenziale della
categoria professionale''».

50.130
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

            «r-bis) all'articolo 212, comma 5, prima dell'ultimo periodo inserire
i seguenti: «Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti
di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazio-
ni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3
giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale.
Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un com-
ponente designato dall'organo esponenziale della categoria professionale».

50.131
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

            «r-bis) agli articoli 25 comma 7, 27 comma 8 e 27-bis comma 8 è
aggiunto infine il seguente periodo: ''In ogni caso, per il mancato rispetto dei
termini perentori, l'autorità competente è tenuta a restituire all'interessato, a
titolo di indennizzo per il mero ritardo, una parte degli oneri istruttori pari a
100 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del
termine previsto''».
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50.132
Valente, Ferrazzi, Biti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In ragione della natura unitaria della procedura di valutazione
d'impatto ambientale regolata dagli articoli 19 e seguenti del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, intesa come il processo che comprende lo svolgi-
mento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio, con riferimento alle procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale relative a progetti già avviati alla data del 1 gennaio
2020, il termine quinquennale di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, non trova applicazione:

            a) ai pareri e provvedimenti emessi a conclusione di procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale per i quali, prima della entrata in vigore
dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, era già
stata avviata la fase procedimentale volta a verificare se le caratteristiche del
progetto richiedevano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto
ambientale;

            b) alle procedure per le quali, conclusasi la prima fase di verifica
di assoggettabilità prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la successiva fase di valutazione di
impatto ambientale sia stata avviata in vigenza di quest'ultima disposizione».

50.133
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia
e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'art.11-ter del decreto legge
n.13 5 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12
dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 le parole: ''Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,'' sono
sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 dicembre 2023,'';

            b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti ammini-
strativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi
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al conferimento di permessi di prospezione, permessi di ricerca e concessioni
di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'ado-
zione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma
che in mare, mantengono la loro efficacia. Sono altresì consentiti i seguenti
procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

            a. proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocar-
buri in essere;

            b. rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
            c. sospensione temporale della produzione per le concessioni in es-

sere;
            d. riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote

di titolarità. «

            c) Il comma 5 è soppresso.

            d) Il comma 6 è soppresso.
            e) Il comma 7 è soppresso.
            f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è

sostituito dal seguente: Nelle aree non compatibili con le previsioni del Pia-
no, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello
sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad
aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione
delle aree sulle quali insistono attività che avessero ottenuto parere positivo
dalla Commissione VIÀ. Il sesto periodo è soppresso.

            g) Il comma 13 è soppresso''».

50.134
Collina

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre
2018, convertito con modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

        ''3-bis. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le
emissioni di CO2 derivanti dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare
le attività produttive e l'occupazione, entro il 30 settembre 2020 il Ministero
dello Sviluppo Economico individua i progetti di ricerca di interesse strategico
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nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca o di istanze di
permesso di ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi:

            1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della
valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità;

            2) la sostenibilità finanziaria;
            3) la rapidità di sviluppo;
            4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca;
            5) il sostegno all'occupazione'.

        3-ter. Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di
ricerca di interesse strategico individuati dal ministero, o di promuovere l'e-
ventuale concorrenza di altri operatori sullo sviluppo di tali progetti, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito del ministero, i titola-
ri dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali
progetti devono depositare presso il ministero un'istanza di revoca della so-
spensione dei procedimenti, accompagnata da una relazione di compatibilità
climatica del programma di lavori certificato da un organismo accreditato ai
sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Euro-
peo 765 del 2008.

        3-quater. Nel caso di deposito dell'istanza di revoca della sospensione
dei procedimenti da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di
permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al comma 3-bis entro il termine
di cui al comma 3-ter, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata ed i
procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi
si concludono entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della
sospensione di cui al comma 3-ter.

        3-quater. Nel caso di mancato deposito dell'istanza di prosecuzione
dell'istruttoria procedimentale da parte dei titolari dei permessi di ricerca o
delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al comma 3-bis
entro il termine di cui al comma 3-ter, il ministero promuove la concorrenza
con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 25 novembre
1996 n. 625'';

            b) al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera :
''; e) autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei per-
messi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma 3-bis.'';

            c) al comma 5, dopo le parole: ''La sospensione di cui al comma
4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto'' aggiungere le parole:
''ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma 3-bis'';

            d) al comma 6, dopo le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del
PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
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in essere, sia per aree in terraferma che in mare,'' aggiungere le seguenti parole:
''fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-bis'';

            e) al comma 8:

                1) dopo le parole: ''Nelle aree non compatibili con le previsioni
del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministe-
ro dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze
relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti
di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione
e di ricerca in essere'' aggiungere le seguenti parole: ''fatti salvi i permessi di
ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-bis'';

                2) eliminare il seguente periodo: ''Nelle aree non compatibili, il
Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai proce-
dimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui
provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di ado-
zione del PiTESAI'';

                3) all'ultimo periodo eliminare la parola: ''non'';

            f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8-bis: ''Tutte le
attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree
in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre [2035]. Tutte le attività
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in
mare, cesseranno il 31 dicembre 2050''.

        1-ter. Le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al com-
ma 1-bis sono destinate al rilancio dell'occupazione e alla riconversione di di-
stretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi in set-
tori industriali promossi dal Green Deal europeo.

        1-quater. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il
comma 78, aggiungere il seguente:

        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di
qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del proce-
dimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente ac-
quisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le
successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che
ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Mini-
stero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perfora-
zione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armoniz-
zare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle
autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio
di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella
medesima area pozzo''».
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50.135
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 1 inserire il seguente :

        «1-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160, dopo le parole: ''coltivazione di idrocarburi, '' aggiungere le seguenti: ''i
procedimenti di cui alla parte II, Titolo III e Titolo III-bis del decreto legisla-
tivo 152 del 2006».

50.136
Collina

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti
in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministra-
zione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle nor-
me in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.137
Ripamonti, Augussori, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini,
Testor, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti
in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministra-
zione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle nor-
me in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.138
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Al comma 3 aggiungere inf ine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti
in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministra-
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zione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle nor-
me in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.139
Quarto, La Mura, Moronese, L'Abbate, Pavanelli, Floridia

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il
tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'arti-
colo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi proto-
colli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione
generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A
tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Mini-
stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro
300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020,
ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.140
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il
tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'arti-
colo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi proto-
colli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione
generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A
tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Mini-
stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 1980



 293 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro
300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed
euro 700.000 a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno
2002 n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.141
Grimani, Vono

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale ge-
stori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che
trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n.
10 13 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai
sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli arti-
coli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a
materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabi-
lita dai regolamenti dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori am-
bientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi
interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per
l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze
legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere
obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della
importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie
finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, an-
che in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requi-
siti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma
da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni
nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati''».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le se-
guenti parole: «, nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti impor-
tati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».
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50.142
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

        ''3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale ge-
stori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che
trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, desti-
nati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sen-
si della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli
29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a
materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabi-
lita dai regolamenti dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori am-
bientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi
interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per
l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze
legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere
obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della
importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie
finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, an-
che in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requi-
siti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma
da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni
nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati''».

        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le se-
guenti parole: «, nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti impor-
tati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».
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50.143
Mirabelli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al decreto legge 11 marzo 2020, n.16, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto
il seguente:

''Art. 3-ter.
(Procedure di approvazione e realizzazione delle opere)

        1. In deroga a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, per le opere di cui
all'articolo 3, comma 2, da assoggettare a procedura di Verifica di Assogget-
tabilità nonchè a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è
la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.

        2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa sta-
tale e dell'Unione europea in materia ambientale.

        3. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le di-
sposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facol-
tà del proponente d'intesa con l'amministrazione eventualmente competente,
di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo entro
15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        4. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10,
comma 3, del D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso
in materia.

        5. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria,
dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secon-
do la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sul-
le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva
92/43/CEE HABITAT articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), san-
cita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303
sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte
della Regione.

        6. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione
di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente appo-
sita istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs.
152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste
dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla pro-
cedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizio-
nata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il prov-
vedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile
della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la
VIA.
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        7. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il pro-
ponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dal-
l'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garan-
tendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'ar-
ticolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati
nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

        8. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere
da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali orga-
nismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

        9. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le mo-
dalità di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.

        10. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile del-
la struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo
25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni dalla presenta-
zione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della
conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.

        11. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può
essere approvato.

        12. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e
lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assogget-
tabilità a VIA, di VIA e di VAS.

        13. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'arti-
colo 2 comma 1, lettera d) del d.p.r. 120/2017 ''Regolamento recante la disci-
plina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'ar-
ticolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164'' è la Regione o la Provincia
autonoma territorialmente competente.

        14. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali
le opere di cui all'articolo 3 comma 2.

        15. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma preceden-
te è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi
per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse
partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri,
autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi sta-
tali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità
sincrona.

        16. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determi-
nazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì
la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di stru-
menti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo,
qualora necessario.

        17. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da par-
te della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della
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Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando ne-
cessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R.383/1994.

        18. La Società opera in deroga a:

            a) articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 241/90;

            b) articoli 27-bis del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di im-
patto ambientale regionale;

            c) articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994;
            d) articolo 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione de-

gli impianti di risalita.

        19. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere
previsto dall'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

        20. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere
di cui all'art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto pre-
visto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni
culturali.

        21 Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi
internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento na-
zionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazio-
ni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel
piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza
contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti
di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indica-
ti con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni
Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono im-
mediatamente efficaci.

        22 Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma
2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

            a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60,
61, 62, 74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;

            b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artticoli 97, 183,
188 e 189 del D.lgs. 50/2016;

            c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il ter-
mine di cui all'articolo 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;

            d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del D.Lgs.
n. 50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente indivi-
duato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di
procedura di affidamento;

            e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi del-
l'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documenta-
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zione antimafia dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo
restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause
di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei prov-
vedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

            f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'ar-
ticolare 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione ri-
solutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione an-
timafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza attendere
i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3
del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla
precedente lettera a);

            g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di fornitu-
re, all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze
ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorren-
za e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione,
è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei;

            h) applicare l'articolo 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31
dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti ammini-
strativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

            i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 d.lgs. 50/16.

        23. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni ap-
paltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'ur-
genza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle
opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla
Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del
D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.

        24. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villag-
gio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso acces-
sorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo
per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unita-
rio, come previsto dall'''Accordo di Programma per la trasformazione urbani-
stica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Mila-
no correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese'', sarà obbligo
per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata
dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio
Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Per-
messo di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di
Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della
proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse
pubblico''.

        25. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Ita-
lia Santa Giulia con le connesse infrastrutture, la relativa procedura di valuta-
zione ambientale e l'acquisizione di tutti i titoli connessi segue lo schema pro-
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cedimentale di cui all'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con dimezzamento
dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipa-
zione del pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi
comunque non inferiori a 30 giorni.

        26. La Società, ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono av-
valersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma
290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma
979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione,
costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui
all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del
1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e
dalle stesse Regioni specificamente individuate''».

50.144
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31
gennaio 2020 al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza
sanitaria, la scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata
di 180 giorni».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50, aggiungere le se-
guenti parole: «, nonché disposizioni di proroga dei termini in materia di au-
torizzazione integrata ambientale».

50.554 (già 43.0.112)
Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

        «4-bis Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio
2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichia-
razione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

        4-ter. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le installazioni re-
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lative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del
presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui
al Titolo III bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%''.»

ORDINI DEL GIORNO

G50.100
Fede

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplifica-
zione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            il Capo II del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplifi-
cazioni in materia ambientale;

        considerato che:

            in base all'attuale normativa il trasporto degli imballaggi dai punti
di vendita ai depositi della distribuzione commerciale comporta l'esigenza di
un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da quelli con i quali viene tra-
sportata la merce;

            questo comporta rilevanti impatti sull'inquinamento, sul traffico e,
in generale, sull'ambiente, in quanto i mezzi che consegnano le merci devono
tornare ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi autorizzati devono recarsi a
ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita;

            si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano
le merci non possono trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci
stesse (costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e
cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti pericolosi, sulla
base delle semplificazioni introdotte per la gestione dei Raee;

        tenuto conto che:

            molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco
mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato
e gli operatori che effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati
al trasporto di rifiuti in conto terzi, i rifiuti di imballaggio non possono legit-
timamente viaggiare, in reverse logistic, dai luoghi di consegna ai magazzini
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centrali o altri transit point logistici, ma devono essere depositati presso i luo-
ghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi o ubicati nei centri storici
cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a
semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riuti-
lizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nel-
l'ambito delle attività delle imprese, precisando che il trasporto dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa,
eseguito anche da soggetti terzi a condizione che vengano utilizzati i medesi-
mi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, sia effettuato con
mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una
procedura semplificata;

            a valutare l'opportunità di verificare se il deposito dei rifiuti presso
il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo
nazionale gestori ambientali non sia soggetto ad autorizzazione a condizione
che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni
per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito con-
cernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il
luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali;

            a valutare l'opportunità di prevedere che il trasporto di questa tipo-
logia di rifiuti sia accompagnato da un documento semplificato di trasporto in
sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G50.101
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale, premesso che:

            l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera b) del 1
comma apporta modifiche all'art. 6 del D.lgs. 152 del 2006 il quale ha ad og-
getto tutte le valutazioni che devo essere effettuate ogni volta che bisogna at-
tuare piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente
e sul patrimonio culturale;
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            posto che il target di riduzione delle emissioni di gas serra sta cam-
biando e a livello europeo la nuova norma di riferimento oscilla tra il 50 e
il 55%, ben al di sopra del 40% previsto al 2030 e che il quadro degli impe-
gni italiani deve essere coerente con quello attuale europeo che ha posto un
aumento degli obiettivi aggregati, come prefigurato nella Comunicazione sul
Green Deal;

            che è stato recentemente confermato dal Parlamento Europeo, è ne-
cessaria la revisione del PNIEC in maniera da adeguarlo di conseguenza;

            è volontà di questo Governo modificare i contenuti del PNIEC, così
come in molteplici occasioni sostenuto dai vari ministri interessati e dallo stes-
so Presidente del Consiglio;

            l'Italia ha confermato di voler raggiungere nel 2030 il 30% del con-
sumo finale lordo di energia coperto da fonti rinnovabili (33 Mtep su 111 to-
tali) rispetto al 32% previsto a livello europeo; a cambiare sono - soprattut-
to al ribasso - piccole percentuali riferite al contributo dei singoli settori. Il
Pniec prevede infatti che al 2030 le rinnovabili arriveranno al 55,0% nel set-
tore elettrico (contro il 55,4% previsto nella bozza), il 33,9% nel settore ter-
mico (33%) e il 22,0% nei trasporti (21,6%);

            il metano è un pericolosissimo gas serra, come evidenziato nell'ul-
timo rapporto dell'IPCC. Numerose ricerche scientifiche, svolte anche attra-
verso l'uso dei dati della costellazione di satelliti europea Copemicus, stan-
no dimostrando che le perdite di metano lungo la «filiera» sono molto più
rilevanti rispetto a quanto finora sospettato e dichiarato dalle stesse aziende
coinvolte.

            È quindi fondamentale descrivere esattamente e quantificare le
emissioni di questo gas in atmosfera anche per pianificare correttamente tut-
te le iniziative volte a rispettare l'Accordi di Parigi; l'esposizione agli agenti
inquinanti dovuti alle combustioni, quali il particolato (PM10 e PM2,5, cd.
polveri sottili e ultrasottili), il biossido di azoto (NO2) (NOX) e l'ozono pro-
voca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un
numero elevato di morti premature.

            L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il PM2,5 è
stato causa di 467.000 morti premature in Europa, 430.000 delle quali nella
sola Unione europea.

            L'Italia figura tra i paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qua-
lità dell'aria, superano le soglie previste dall'Ue e dall'OMS, con un numero
stimato di morti premature, che nel 2013 è stato di oltre 80.000 decessi ed è
tra i paesi più a rischio.

            Le violazioni riscontrate si riferiscono al superamento dei valori
limite di NO2 e di PM10 posto che in ampie aree nel territorio nazionale i
limiti previsti ancora oggi non sono rispettati;

            studi recenti indicano che il particolato prodotto dalla combustione
del Metano è, come massa, inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le parti-
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celle, i «NOX» sono in numero superiore e più piccole, quindi potenzialmente
più pericolose per la salute»:

            Il Pniec è «troppo gas-centrico», in effetti fino al 2030, il72% Gas
Petrolio +6%Incenerimento + 2%Biogas Biodiesel= 80% dell'energia sarà
prodotta ancora bruciando, ossia combustendo; anche in Europa si inizia ad
agire in tal senso utilizzando fonti di energia da vere rinnovabili, come l'idro-
geno: il governo tedesco ha dato il via libera al nuovo piano nazionale con
cui mira a divenire leader per l'idrogeno, stanziando 7milioni di Euro. Il 23
giugno ZeraAvia ha completato il volo inaugurale all'aeroporto britannico di
Cranfield; si tratta di un velivolo elettrico ad ala fissa a sei posti. È stato svi-
luppato nell'ambito del progetto HyFlyer sostenuto dal Governo Britannico.
Sono entrati in servizio nella Bassa Sassonia i primi treni a idrogeno, i quali
sono in funzione sui quasi 100 km sostituendo l'attuale flotta diesel. In Islanda
le Navi vanno a Idrogeno. Il semplice «ricongiungimento chimico» dell'idro-
geno con l'ossigeno genera energia, e non da poco, un solo scarto: l'acqua.
Peraltro, mirando ad investire sulla «produzione di Idrogeno stoccato in forma
solida» non servirebbero più tubi interrati, ovvero i «gasdotti»;

        impegna il Governo:

            - a modificare il dl lgs. 152/2006 - TU sull'ambiente - affinché si
preveda che, al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissio-
ni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, tra-
sporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste
nel PNIEC in sede di VIA, entro 2 mesi dalla conversione di questo decreto
legge il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarichi Ispra di
provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, re-
lativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nel-
le reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per
quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satel-
litari, compresi quelli della rete satellitare Copemicus. Tale studio viene reso
disponibile al pubblico entro i successivi due mesi;

            - a promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti di energia, da vere
rinnovabili, date dai Sole, dal Vento, dal Mare in tutte le sue forme, per pro-
durre l'idrogeno da stoccare in forma solida, il quale, utilizzato come «vetto-
re» e non come «comburente», dà la possibilità di ottenere energia senza al-
cune emissioni di gas serra.  
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G50.102
De Bonis, Lonardo

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            nel sottosuolo della Regione Basilicata esiste il «giacimento petro-
lifero più grande dell'Europa continentale» dove, da decenni, vengono estrat-
ti quotidianamente più di 1 00mila barili di petrolio in Val D'Agri dall'Eni e
50mila barili al giorno dalla Total, nella Valle del Sauro;

            il 10 luglio scorso ad interrompere il silenzio della Val D'Agri e
Tempa Rossa sono state le sirene d'allarme dei due impianti lucani di Eni e
Total. E le due grosse fiammate di fumo nero provenienti dalle torrette dei
colossi petroliferi hanno preoccupato i cittadini, da decenni spettatori e vittime
di uno sfruttamento ambientale senza fine;

            gli ultimi incidenti più che riaprire le ferite, continuano a farle san-
guinare. Le centraline costruite per il controllo sono assolutamente inefficaci,
camini altissimi che registrano anomalie nell'aria solo se si verifica un inci-
dente o un'esplosione. Per visitare gli impianti poi servono 24 ore di preavviso,
mai un controllo a sorpresa, mai un collaudo del piano d'emergenza eseguito
con la partecipazione anche dei cittadini, tenuti sempre all'oscuro di tutto;

            la Basilicata «spremuta» e abbandonata dalle istituzioni da decenni
ha un rapporto travagliato con l'oro nero della sua terra ed è così fin dagli anni
Cinquanta con Mattei, quando dire petrolio voleva dire miracolo economico,
soprattutto per una terra ancora prevalentemente rurale come era la Basilicata.
Ma allora non vi era la consapevolezza ambientale;

            sono passati anni ma la lotta per il sacrosanto diritto alla salute, alla
qualità del suolo e dell'aria non è stata ancora vinta. I cittadini si ammalano
nella più completa disinformazione e tutti, finanche le associazioni ambienta-
liste, sono tenute all'oscuro persino di atti che dovrebbero essere pubblici;

            oltre all'aria inquinata, in questi giorni, anche il suolo continua a
sudare liquame, un liquido nero composto da non si sa cosa, visto che attual-
mente mancano ancora le analisi di laboratorio che diano il quadro della esatta
composizione della sostanza scura. Si teme, tuttavia, possa essere qualcosa di
simile a quello che, un mese fa, fu trovato a San Mauro: alluminio oltre sei
volte la soglia consentita; tallio, metallo altamente tossico, oltre 200 volte la
soglia di legge; ferro e bario con valori altissimi, mai riscontrati neanche in
Val D'Agri;
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        considerato che:

            lo scrivente ha presentato numerose interrogazioni parlamentari
sull'inquinamento prodotto dai giacimenti petroliferi presenti in Basilicata e
sull'inquinamento in generale che deturpa il paesaggio, danneggia l'ambiente
e la salute dei cittadini;

        impegna il Governo:

            ad assumere concrete iniziative per tutelare la salute dei cittadini
Basilicata a causa dell'inquinamento del suolo e dell'aria, i cui elevati livelli
provocano malattie polmonari quali asma, broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva, etc., oltre ad aumentare il rischio di cancro al polmone. Inoltre, un grave
inquinamento atmosferico aumenta anche le possibilità di eventi acuti cardio-
vascolari (p. es., infarto del miocardio) e Io sviluppo della malattia coronarica;

            a ridefinire ed aggiornare i valori massimi di concentrazione in at-
mosfera dell'idrogeno solforato (H2S) adeguandoli ai livelli raccomandati dal-
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di abbattere le emissio-
ni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle deri-
vanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché
al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica,

            ad imporre il blocco di qualsiasi nuovo permesso di ricerca e il di-
vieto della realizzazione di nuovi pozzi petroliferi;

            di attuare un piano di emergenza e di evacuazione nel caso di fuo-
riuscita inaspettata di cospicue quantità di idrogeno solforato o petrolio, o di
incidenti similari.

EMENDAMENTI

50.0.1
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

            a) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ag-
giunto infine il seguente periodo: ''Sono accertati d'ufficio dal responsabile
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del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a cer-
tificare''.

            b) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
5, aggiungere il seguente:

        ''5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge
preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio,
ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, pare-
re, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al
presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti ammini-
strativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.''.

            c) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: ''I
procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di
impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per
il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni
caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disci-
plinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di
impatto ambientale, ove prevista.''.»

50.0.2
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 50-bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

            d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ag-
giunto infine il seguente periodo: ''Sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a cer-
tificare.''

            e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
5, aggiungere il seguente:

        ''5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge
preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio,
ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, pare-
re, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al
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presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti ammini-
strativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.''.

            f) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: ''I
procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di
impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per
il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni
caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disci-
plinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di
impatto ambientale, ove prevista.''».

50.0.3
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Certezza del quadro di riferimento nella fase di autorizzazione)

        All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Salvo che non violino leggi successivamente emanate la cui
retroattività sia espressamente prevista, le autorizzazioni, concessioni, nulla
osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nel-
l'ambito del procedimento di cui al presente articolo o in sede di valutazione
di impatto ambientale, ove prevista, si intendono validamente acquisiti ai fi-
ni dell'autorizzazione unica se adottati sulla base del quadro normativo, ivi
inclusi i vincoli ambientali e paesaggistici, vigente al momento del loro rila-
scio''».
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50.0.4
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Semplificazione e accelerazione dei termini nel-

l'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)

        Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole:
''ovvero sia opera interrata o che occupi una superficie contenuta rispetto a
quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso civico''.

            b) all'articolo 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:

                1) al comma 4, dopo le parole: ''alla realizzazione'', aggiungere
le seguenti: ''o alla riparazione, rimozione o sostituzione'';

                2) al comma 6, dopo le parole: ''alla realizzazione'', aggiungere
le seguenti: ''o alla riparazione, rimozione o sostituzione'';

            c) all'articolo 52-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

                1) al comma 2, dopo le parole: ''ed all'esercizio'', aggiungere le
seguenti: ''o alla riparazione, rimozione o sostituzione'';

                2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        ''2-bis. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per le infrastrutture di cui al precedente comma 2, il prov-
vedimento di VIA viene rilasciato dalla competente Direzione del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di ses-
santa giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo
24 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento
viene rilasciato previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e previa acquisizione del concerto da
parte della competente Direzione del Ministro dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo, da rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di
particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolun-
gamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta gior-
ni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente
delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato
il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'e-
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manazione del provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso
termine concordato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine per l'adozio-
ne del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte
della competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del
provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si
esprime entro i successivi trenta giorni.'';

            d) all'articolo 52-quater, apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ''e, nei casi,
di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, dal parere della
Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  
152'';

            2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: ''Alla valuta-
zione di impatto ambientale di cui alla presente disposizione si applica l'arti-
colo 52-quinquies, commi 2-bis e 2-ter».

50.0.5
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Intesa Regionale)

        All'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, so-
stituire le parole: ''dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al ter-
mine di cui al comma 3'', con le seguenti: ''dell'autorizzazione entro il termine
di conclusione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14-bis e 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241,».
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50.0.6
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzati-

vi per installazione nuova capacità rinnovabile)

        All'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, dopo le parole: ''nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensa-
bili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,'' inserire le seguenti:
''ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree
di insediamento degli impianti,''».

50.0.7
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Analisi territoriale per il rispetto della vincolistica)

        All'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239, aggiunge-
re in fine il seguente periodo: ''I soggetti proponenti, ai fini della progettazio-
ne, possono consultare le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente,
dei beni culturali e del paesaggio per ottenere informazioni circa i vincoli e le
prescrizioni relative al territorio interessato dal tracciato, chiedere in merito
pareri preventivi e conoscere le linee guida, le misure, i piani e programmi
adottati o in via di adozione da parte delle amministrazioni ai fini della tutela
e della valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, culturali ed archeo-
logici. Le amministrazioni rispondono entro trenta giorni dalla richiesta.''».
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50.0.9
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)

        1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica deri-
vante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare
gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante
impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività impren-
ditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'oc-
cupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''All'atti-
vità istruttoria partecipa un rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali che esprime le valutazioni di competenza del medesimo Ministero e,
per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regio-
nale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza
nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.'';

                2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ''e della
Commissione tecnica per gli interventi strategici'';

                3) al comma 5, dopo le parole: ''della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale'' aggiungere le seguenti: ''e della Commissio-
ne tecnica per gli interventi strategici'', nonché dopo le parole: ''della Com-
missione'' aggiungere le seguenti: ''e della Commissione tecnica per gli inter-
venti strategici'';

            b) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

''Art. 8-ter.
(Commissione tecnica per gli interventi strategici)

        1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici pres-
so il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Com-
missione fornisce supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per lo
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svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al presente de-
creto, dei progetti individuati:

            a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima (PNIEC) di preminente interesse nazionale;

            b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale in-
tegrato per l'energia e il clima (PNIEC) di competenza regionale previa deli-
berazione della giunta regionale.

        2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare. È composta dal Direttore generale della competente Dire-
zione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la
presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei
beni culturali e del turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza
nell'area paesaggistico-ambientale, ingegneristica, fisica e di scienze natura-
li, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da tre membri
dotati di competenza nell'area giuridica, da due membri dotati di competenza
nell'area della salute pubblica.

        3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazio-
ni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 con almeno dieci anni di anzianità di servizio e comprovata
professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio dell'equili-
brio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di
comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, o
analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del col-
locamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità
aggiuntiva in ragione dei compiti effettivamente svolti e solo a seguito del-
l'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è sostitutiva di ogni altro
elemento retributivo accessorio ed integrativo.

        4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della compe-
tente Direzione del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui gli
interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.

        5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e
possono essere rinnovati solo una volta.

        6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli
articoli 25-bis e 27-ter.

        7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di va-
lutazione ambientale laddove previste:

            a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse
nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le regioni interessate;
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            b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio
di più regioni, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa con i Presidenti delle
regioni interessate;

            c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una
singola regione individuati con decreto del Presidente della regione, previa
deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali interessati.

        8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.'';

            c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il
seguente: ''La pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le
modalità tecniche di accesso al sito web dell'autorità competente tempestiva-
mente indicate da quest'ultima'' e, al secondo periodo, dopo le parole: ''L'auto-
rità competente'', aggiungere le seguenti: '', ovvero il proponente,'' e la parola:
''comunica'', è sostituita dalla seguente: ''comunicano'';

            d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

                1) al comma 2, dopo le parole: ''è pubblicato a cura dell'autorità
competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1'', aggiungere le seguenti:
''ovvero del proponente, secondo le modalità di accesso al sito web dell'Auto-
rità competente tempestivamente indicate da quest'ultima'';

                2) al comma 5, dopo le parole: ''da pubblicare a cura dell'autorità
competente sul proprio sito web'', aggiungere le seguenti: ''ovvero del propo-
nente'';

                3) al comma 4, dopo le parole: ''entro i trenta giorni successivi'',
aggiungere le seguenti: «''anche per conto del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 4'';

            e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

                1) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di im-
patto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa pro-
posta contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio del-
l'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie
eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto
tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convoca-
zione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le ammini-
strazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i
termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque
giorni.'';

                2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La remis-
sione al Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni,
si applica a cura del proponente anche qualora sia inutilmente decorso il ter-
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mine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per
l'adozione del provvedimento di VIA'';

                3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA ven-
ga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interes-
se archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la
cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può
essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori.
La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decor-
so inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e
la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibili-
tà o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni
previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decre-
to e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo
comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla
data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte
in attuazione del piano.'';

            f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

''Art. 25-bis.
(VIA per gli interventi strategici)

        1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'artico-
lo 8-ter, comma 1, nei quali il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Com-
missione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle semplificazioni stabi-
lite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo
24, commi 1, 2 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.

        2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e
resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'in-
formazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine
perentorio di cinque giorni dalla verifica della completezza della documenta-
zione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1,
nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33.
Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissio-
ne tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter.

        Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da par-
te del pubblico interessato, quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della do-
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cumentazione e per la durata di trenta giorni, può presentare osservazioni con-
cernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine
sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti
pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma
4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai pe-
riodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competen-
te le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autori-
tà competente può, per una sola volta, chiedere al proponente eventuali inte-
grazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può con-
cedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
integrativa.

        5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende
debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte con-
testualmente in sede di consultazione.

        6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i pro-
pri lavori entro il termine perentorio di centocinquanta giorni. Conseguen-
temente, il Direttore generale della competente Direzione del Ministero del-
l'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale della
competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano
il relativo provvedimento di VIA.

        7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il
provvedimento di VIA è adottato congiuntamente al Direttore generale della
competente Direzione del Ministero dello Sviluppo economico.

        8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei
propri lavori, il Capo Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, in qualità di responsabile del potere sostitutivo,
acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria prodotta
e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile
del potere sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indenniz-
zo per il mero ritardo pari alla metà degli oneri istruttori corrisposti ai sensi
dell'articolo 33.'';

            g) dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

''Art. 27-ter.
(Provvedimento unico per gli interventi strategici)

        1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo
8-ter, comma 1 si applica, su richiesta del proponente, l'articolo 27, commi
1, 2, 3, 9 e 10.

        2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'av-
venuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a
cinque giorni.
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        3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.
        4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dal-

la data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni,
il pubblico può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione in-
tegrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telema-
tica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto
la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici
giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha
facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle
osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al pro-
ponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio
non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autori-
tà competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa.

       L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o
le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cin-
que giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente
trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predi-
sposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubbli-
care a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di cui è
data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministra-
zioni comunali territorialmente interessate. Entro i successivi trenta giorni il
pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.

        5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'arti-
colo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interes-
sate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorità competente indice la conferenza di
servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni com-
petenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento
di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso pro-
ponente. La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27,
comma 8 conclude i propri lavori nel termine di duecento giorni. Nell'ambito
della propria attività la conferenza di servizi prende debitamente in conside-
razione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di
consultazione.'';

            h) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

                1) al comma 3-bis, dopo le parole: ''nonché i compensi spettanti
ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis'' aggiungere
le seguenti: ''della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui al-
l'articolo 8-ter'', nonché dopo le parole: ''delle spese di funzionamento della
commissione di cui all'articolo 8-bis'' aggiungere le seguenti: ''e della Com-
missione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter'';
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                2) al comma 4, dopo le parole: ''di cui all'articolo 8-bis'' aggiun-
gere le seguenti: ''e di cui all'articolo 8-ter'', nonché sostituire le parole: ''della
predetta Commissione'' con le seguenti: ''delle predette Commissioni''.

        2. La Commissione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to».

50.0.10
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
comma 5 aggiungere il seguente:

        ''5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta le linee
guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore
coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS.''».

50.0.13
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)

        1. All'articolo 29-sexies, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, do-
po il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integra-
ta ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio
di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2005



 318 

non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio.
La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del propo-
nente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si
applica l'articolo 29-octies del presente decreto.''».

50.0.14
Pichetto Fratin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)

        1. Al comma 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integra-
ta ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio
di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo
non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio.
La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del propo-
nente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si
applica l'articolo 29-octies del presente decreto.''».

50.0.15
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)

        1. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è abrogato;

            b) al comma 2, le parole: ''dall'invio della comunicazione di cui al
comma 1'', sono soppresse.
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        2. All'articolo 29-quattuordecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7,  le parole: ''la comunicazione prevista all'articolo
29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare'' sono soppres-
se;

            b) al comma 14,  le parole: ''dalla data della prima comunicazione
di cui all'articolo 29-decies, comma 1 del rilascio della autorizzazione'' sono
soppresse».

50.0.16
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Misure per accelerare gli investimen-

ti per le bonifiche e le reindustrializzazioni)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 240, è
inserito il seguente:

''Art. 240-bis.
(Misure per accelerare gli investimen-

ti per le bonifiche e le re industrializzazioni)

        1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-bis, 249 e 252
del presente decreto, ove il progetto di bonifica prevede l'applicazione di una
o più delle tecnologie definite all'allegato C del presente Titolo V, il progetto
di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento del
progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente
il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

        2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro
trenta giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1, una confe-
renza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di di-
niego, l'amministrazione competente comunica tempestivamente al soggetto
proponente i motivi che ostano all'approvazione del progetto. Entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto proponente
ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di
cui al comma 1 che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presenta-
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zione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è
data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

        4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità
di cui agli articoli 242 o 252 il piano di collaudo degli interventi al fine di ve-
rificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazio-
ne o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento
di analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4
dell'articolo 242 per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei
successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti av-
viati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente,
il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effet-
tuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede
alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del
procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

        5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente com-
petente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia
di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati,
costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano
di collaudo e finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di
cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo finale dimostrino che non sono
stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei va-
lori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità
riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui
al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque gior-
ni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto
delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

        6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con la Direzione .... del Ministero dello sviluppo economico, l'Allegato di cui
al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in funzione
del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in
termini di risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica.''».
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50.0.17
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)

        1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 152 del 2006 sono ricom-
presi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto
ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato
superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio
superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

        2. All'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003  il comma 10
è sostituito dal seguente: ''10. In Conferenza unificata, su proposta del Mini-
stro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, si appro-
vano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 e
di quelli in materia di fonti rinnovabili termiche. Tali linee guida sono volte
ad assicurare un corretto inserimento degli impianti da fonti rinnovabili, sia
elettrici che termici, nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi delle procedure di
valutazione di impatto ambientale vigenti. Le linee guida individuano altresì
gli impianti che possono essere sottoposti ad inchiesta pubblica ai sensi del
Decreto Legislativo 152/2016 e delle norme regionali in materia. L'inchiesta
pubblica può essere disposta anche su proposta del proponente o dei Consigli
comunali dei territori interessati. Le regioni adeguano le rispettive discipline
entro novanta giorni dalla data entrata in vigore delle linee guida. In caso di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida
nazionali''.

        3. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 152 del 2016,  il comma
3 è sostituito dsl seguente: ''3. L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può
essere disposta anche su proposta del proponente o da parte di Consigli comu-
nali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere
presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso''.

        4. Al DPCM 76 del 2018, Allegato 1, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

        1) alle voci autostrade e strade extraurbane principali, tronchi ferro-
viari per il traffico di grande distanza sostituire le parole: ''500 milioni'' con
le seguenti: ''100 milioni'';

        2) alla voce aeroporti sostituire le parole: ''200 milioni'' con le seguen-
ti: ''100 milioni'';

        3) alla voce impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energe-
tiche sostituire le parole: ''300 milioni'' con le seguenti: ''100 milioni''».
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50.0.18
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.
(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)

        1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-sexies, aggiungere
la seguente:

        ''m-septies. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-bis e seguenti per le infra-
strutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le
reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi
accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleo-
dotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché
rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale
strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambien-
tale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dal-
l'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che
definiscono la intesa Stato-Regione'';

            b) all'articolo 120, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        ''11-bis. Il comma 1 del presente articolo, nonché i termini previsti dal
comma 5, in quanto compatibile, nonché dai commi 6, 9, 10 e 11, quest'ultimo
in quanto compatibile, si applica ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera m-septies.''».
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50.0.19
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Incentivi per impianti di produzione elet-

trica alimentati da biomasse già esistenti)

        1. All'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il com-
ma 8 è aggiunto il seguente:

        ''8-bis. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4
anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente de-
creto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle
tariffe dell'energia elettrica''».

50.0.20
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Carbon Capture and Storage)

        1. AI comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, le parole: ''e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi
dall'entrata in vigore delle presenti norme'' sono soppresse.».
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50.0.21
Ferrazzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto

di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al de-
creto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale,
ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione
ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente alme-
no sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la
facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai
sensi del suddetto decreto.

        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rien-
trano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma I, lettera l-bis) e 6, commi
6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.22
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto

di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al de-
creto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale,
ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione
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ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente alme-
no sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la
facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai
sensi del suddetto decreto.

        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rien-
trano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi
6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

50.0.23
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto

di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al de-
creto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale,
ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione
ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente alme-
no sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la
facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai
sensi del suddetto decreto.

        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rien-
trano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi
6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
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50.0.24
Berutti, Quagliariello, Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto

di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al de-
creto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale,
ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione
ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente alme-
no sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la
facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai
sensi del suddetto decreto.

        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rien-
trano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I-bis) e 6, commi
6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.25
Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto

di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al de-
creto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale,
ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione
ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente alme-
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no sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la
facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai
sensi del suddetto decreto.

        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rien-
trano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I-bis) e 6, commi
6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.26
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)

        1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, appor-
tare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        ''8-bis. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'e-
spletamento delle operazioni di cui al comma 8, lettere a), b) e c) alla Soprin-
tendenza competente, che lo approva entro sessanta giorni, con eventuali pre-
scrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di occupazione
di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e determinando il termine entro cui la procedura di verifica preventiva del-
l'interesse archeologico si deve concludere; decorso inutilmente il termine di
sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il
titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
intende rilasciato per la durata di dodici mesi.'';

            b) al comma 9, dopo le parole: ''in relazione all'estensione dell'area
interessata'', aggiungere le seguenti: ''e comunque non superiore a sessanta
giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività svolte'' e aggiungere in
fine il seguente periodo: ''Decorsi sessanta giorni senza che il soprintendente
si sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata''».
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50.0.27
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Rafforzamento delle strutture preposte all'attività istruttoria)

        1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti
di investimento finalizzati a favorire la transizione energetica e il raggiungi-
mento degli obiettivi di decarbonizzazione, per assicurare il necessario sup-
porto tecnico e giuridico alle attività istruttorie dei progetti di sviluppo delle
infrastrutture elettriche essenziali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla
valorizzazione della generazione elettrica più efficiente e alla sicurezza del
sistema elettrico, la Divisione del Ministero dello sviluppo economico com-
petente all'esame delle istanze autorizzative della rete elettrica si avvale di un
Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero
dello sviluppo economico, formato da quindici unità di personale pubblico
con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazio-
ne ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati,
e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizio-
ne prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

        2. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta
la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'ammi-
nistrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I com-
ponenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e
individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, all'ENEA, ad
altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni
e sono rinominabili per una sola volta».

50.0.28
Floris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)

        1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Tra-
smissione Nazionale di collegamento elettrico fra la Regione Campania, la
Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono sottoposti alla procedura di
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consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di
cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76.

        2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-se-
xies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e da ogni altra disposizione ap-
plicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione
dell'opera sono da considerarsi perentori.

        3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti
attuativi delle medesime disposizioni non indichino un termine per l'espres-
sione degli atti necessari all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei
progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto dal-
l'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-sexies, comma 1 del decre-
to-legge 29 agosto 2003, n. 239 in relazione ai progetti di cui al comma 1
è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.

        5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazio-
ne deve concludersi inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presenta-
zione dell'istanza. Decorso tale termine in assenza del provvedimento finale,
entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si
provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito
Comitato Intercostituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 23 dicembre 2009, i cui componenti sono designati, in modo
da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello
Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle Infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate.
Ove non si pervenga ancora alla definizione del procedimento di autorizza-
zione, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al periodo preceden-
te, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente del-
la Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con
la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate, su
proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti.»
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Art. 51

51.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Sopprimere l'articolo.

51.2
De Bonis, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 51. - (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di in-
cremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie
e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali) - 1. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicem-
bre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati
gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso l'adeguamen-
to ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle infrastrutture stra-
dali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la procedura di
cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dandone
contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero del-
l'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostra-
dali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di
cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del
2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo
25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni.
In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione
paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».
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51.3
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 51. - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramen-
to, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicu-
rezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti
che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente
attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152
del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostra-
dali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di
cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del
2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo
25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni.
In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione
paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

51.4
D'Arienzo

Al comma 1, dopo le parole:«ferroviarie»inserire le seguenti: «, aeropor-
tuali».

51.5
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Sopprimere il comma 2.
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51.6
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:

        «2-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30
milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicura-
re gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo
delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti
sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli in-
terventi relativi a:

            a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggior-
namento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

            b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
            c) sviluppo delle reti ferroviarie.

        2-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui
al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni
interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza
di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di
passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interven-
ti da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di
utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento
della spesa.

        2-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160».
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51.7
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori
concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione d'impatto am-
bientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020
è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente,
di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».

ORDINE DEL GIORNO

G51.100
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che;

            il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha
subito l'impatto dell'epidemia COVID-19 e che è destinato a patirne le conse-
guenze più pesanti;

            la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turi-
smo;

            la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una
perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferro-
viario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di
Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;

            la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi
ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una
fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la
direzione di marcia;
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        Considerato che:

            la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'ac-
cessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportu-
nità di sviluppo e sul turismo;

        tenuto conto che:

            a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di
Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Mi-
nisteri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria
Aosta-Torino,

        impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:

            a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire
risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammoder-
namento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-To-
rino.

EMENDAMENTI

51.0.1
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Modifiche degli articoli 232-bis e 255

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 232-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''4. È fatto obbligo per i consumatori di prodotti da fumo in luoghi
pubblici di dotarsi e di portare sempre con sé un posacenere portatile''.
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            b) all'articolo 255, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 4 dell'ar-
ticolo 232-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro
a 150 euro''».

51.0.2
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Semplificazioni in tema di procedure opera-

tive e amministrative nei siti oggetto di bonifica)

        1. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: ''Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)'' sono sostituite con le seguenti:
''Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi
sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia
di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratte-
rizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica
per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)''».

51.0.3
Mangialavori, Caligiuri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Opere per il completamento della ferrovia a

doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto)

        1. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il
completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto,
sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai
collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta
aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fa-
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scia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali
tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 52

52.1
Ruspandini

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 52. - (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei
siti oggetto di bonifica) - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

''Art. 242-ter.
(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

        1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, pos-
sono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurez-
za dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e
infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzati ve, nonché
opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica,
di mitigazione del rischio idraulico, nonché le tipologie di opere e interventi
che abbiano ricevuto Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
positivo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e
tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri
fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e suc-
cessive modificazioni. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessa-
rie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interes-
sate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde
idriche superficiali.

        2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è ef-
fettuata da parte del proponente attraverso apposita autocertificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 da
rendersi a firma congiunta da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda e
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del Professionista incaricato nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed
autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale.

        3. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, sono da
seguirsi le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:

            a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione
dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto,
il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista
degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di
quindici giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo par-
ticolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata
pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territo-
rialmente competente, esclusivamente nel caso in cui il sito ricada all'interno
di un Sito di Interesse Nazionale perimetrato ai sensi dell'articoli 252 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di indagini preliminari è con-
cordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su se-
gnalazione del proponente. Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti
entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'ar-
ticolo 20 della legge n. 241 del 1990 ed il Piano di indagini è da intendersi
cantierabile. Il proponente, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attivi-
tà d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio del-
le operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento
delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà imme-
diata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma
2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di
messa in sicurezza di emergenza adottate;

            b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in es-
sere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere
di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anti-
cipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura
il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

            c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a
non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e,
in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contamina-
zione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo,
sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I
terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120''.
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        3. Sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 34 del decreto-leg-
ge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.

        4. È abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 120 del 13 Giugno 2017».

52.2
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'Articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
comma 2 le parole: ''La provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'autorità
competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252''».

52.23
De Bonis, Lonardo

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Al comma 2 dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del
2006 le parole: ''La provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'autorità com-
petente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252''».

52.3
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis
è inserito il seguente:

''Art. 242-ter.
(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

        1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, pos-
sono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurez-
za dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impian-
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ti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, non-
ché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi,
di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione
che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che
non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della
bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''».

52.4
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazio-
ni:

            a) il comma 1, è sostituito con il seguente:

        «1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di inte-
resse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere necessari per l'at-
tuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e per la realiz-
zazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di Giustizia
dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti e infrastrutture, compresi interventi viabilistici e adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle misure di
sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari
necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,
altre opere lineari pubbliche, di pubblico interesse o private, di sistemazione
idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative industriali o
modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime con-
nesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi
impianti, a condizione che detti interventi e opere, ove interessino le matrici
ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo modalità e tecniche
che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o
l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la
salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area per la porzione interessata
direttamente e indirettamente dall'opera o intervento nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche ema-
nate dall'INAIL»;

            b) al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con proprio decreto» sopprimere le seguenti:
«per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti
aree», nonché, infine, aggiungere le seguenti: «Gli interventi necessari per la
realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente
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comma e sono eseguiti previa comunicazione all'autorità competente da parte
del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

            c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

                1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizza-
zione del sito ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto pro-
ponente accerta lo stato di potenziale contaminazione dell'area oggetto del-
l'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo
della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata
pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territo-
rialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro
e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponen-
te, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine
preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo pa-
rametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme
e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del presente decreto, con
la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza
di emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;

                2) alla lettera b), dopo le parole: «in presenza di attività di messa
in sicurezza» la parola: «operativa» è sostituita con le seguenti: «o di misure
di prevenzione», nonché, infine, sopprimere la parola: «operativa»;

                3) alla lettera c), le parole: «sono gestiti» sono sostituite con le
seguenti: «possono essere eventualmente gestiti», nonché, in fine, è aggiun-
to il seguente periodo: «Laddove ne ricorrano i presupposti in relazione alla
specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto di
intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non
contaminati, nonché il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero
rimossi nel processo produttivo».
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52.5
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 1 con il seguen-
te:

        «1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale,
possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla si-
curezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di im-
pianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,
nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servi-
zi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione
che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che
non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della
bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

52.6
Grimani, Vono, Magorno

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, apportare le seguenti
modifiche:

            a) dopo le parole: «rischio idraulico», inserire le seguenti: «opere
per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei
materiali e sostanze recuperate per la riconversione sostenibile di impianti e
siti industriali riducendo le emissioni»;

            b) dopo le parole: «altra fonte meno inquinante», inserire le se-
guenti: «in particolare attraverso l'utilizzo di materiali e sostanze recuperate
da rifiuti».

52.7
L'Abbate, Naturale, Girotto

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 1, sopprimere le parole
da: «opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da
fonti rinnovabili» fino a: «all'articolo 7-bis».
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52.8
L'Abbate, Girotto

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter» apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sopprimere le parole da: «fatti salvi i casi di ricon-
versione» fino a: «7-bis,»;

            b) al comma 1, dopo le parole: «non pregiudichino» inserire le
seguenti: «, non ritardino»;

            c) al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Piano di
indagini preliminari» inserire le seguenti: «, che abbia ad oggetto un numero
di campioni prelevati in diverse parti dell'area interessata dalle opere di cui al
comma 1 e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale del suolo,
del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree. Tale Piano di indagini
preliminari non sostituisce la procedura di cui all'articolo 242 per la bonifica
delle aree non interessate dalle opere di cui al comma 1».

52.9
Fedeli, Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le parole:
«fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte me-
no inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti
ambientali rispetto all'assetto esistente,» e all'ultimo periodo dopo le parole:
«che non pregiudichino né interferiscano» inserire le seguenti: «, né ritardi-
no».

52.10
Martelli

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter.», comma 1, sopprimere le parole:
«fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte
meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti
ambientali rispetto all'assetto esistente».
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52.11
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le seguenti
parole: «nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis».

52.12
Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sostituire le
parole da: «a condizione che detti interventi» fino alla fine del comma con
le seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere non cagionino impatti
negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi
per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di boni-
fica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, messa in
sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano
con l'esecuzione e il completamento degli interventi»;

            b) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 3 con
il seguente:

        «3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per
quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2017, n. 120 nonché per tutti gli interventi che non comportano atti-
vità di scavo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con proprio decreto provvede, di concerto con le regioni, all'individuazione
delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione
da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del pre-
sente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per le
predette valutazioni nonché le modalità di controllo»;

            c) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, lettera a), sop-
primere il terzo periodo e all'ultimo periodo sostituire le parole da: «Qualo-
ra l'indagine preliminare» fino alle parole: «all'articolo 245, comma 2,» con
le seguenti: «Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento
delle CSC anche per una sola osservazione, il soggetto proponente ne dà im-
mediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 242 o
245, comma 2,»;
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            d) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera
c) aggiungere la seguente:

            «c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui,
per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni dei parame-
tri di interesse superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allega-
to 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presen-
ta all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i
valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agen-
zia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio
con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di in-
dagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di
indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati
disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambienta-
le competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque sal-
va la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio
di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le
condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale
in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno
ricondotte al fondo»;

            e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            ''e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR) ovvero i livelli di accettabilità del rischio associato
alla contaminazione riscontrata in sito, determinati a seguito dell'applicazione
della procedura di analisi di rischio di cui alla lettera s) sulla base dei risultati
del piano di caratterizzazione, risultano superati'';

            b) alla lettera s), le parole: ''effetti sulla salute umana'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''effetti sulla salute umana e sull'ambiente''.

        1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare è istituito, entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il database geochimico nazionale (DGN) per la raccolta,
gestione ed analisi dei dati prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione
dell'ambiente (SNPA) ai fini della definizione dei valori di fondo e dell'analisi
dell'evoluzione dello stato qualitativo delle matrici (suolo, sottosuolo, acque
sotterranee, sedimenti di acque interne e aree marine)».
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52.13
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1 capoverso «Art. 242-ter», sopprimere il comma 3.

52.14
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazio-
ni:

            a) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: nonché per quelle
di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2017, n. 120»;

            b) al comma 3) dopo le parole: «con proprio decreto» sopprimere
le seguenti parole: «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le
regioni per le restanti aree»;

            c) al comma 4, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente:
«In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezio-
ne ambienta/e territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è
concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambienta/e
che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del
proponente»;

            d) al comma, 4 lettera c), ultimo periodo sostituire le parole: «sono
gestiti» con le seguenti: «possono essere gestiti».

52.15
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, alla lettera a), apportare
le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «specificità del sito» aggiungere, infine, le se-
guenti: «e alla tipologia di intervento che il soggetto proponente intende rea-
lizzare»;

            b) sopprimere le parole da: «In caso di mancata pronuncia dei ter-
mini» fino a: «inizio delle operazioni»;

            c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e segue la procedura
indicata dall'articolo 242-bis»
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52.16
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sopprimere la lettera b).

52.17
Ruspandini

Al comma 1, capoverso 242-ter, comma 4, sostituire la lettera b) con la
seguente:

            «b) nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e
siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può
avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa
comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente compe-
tente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio
delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa
in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il
ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».

52.18
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sostituire la lettera b)
con la seguente:

            «b) Nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e
siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può
avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa
comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente compe-
tente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio
delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa
in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il
ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».
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52.19
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 4, dopo la lettera c) ag-
giungere, infine, la seguente:

            «c-bis) ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato,
il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone
notizia, con apposita autocertificazione, agli enti competenti entro 30 giorni
dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il
procedimento. È facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività di svol-
gimento dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio».

52.20
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
242-ter è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Con-
venzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli
242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito
WEB dell'autorità competente.

        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, ca-
ratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione
e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito del-
l'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti per-
venuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei
servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni
da parte del pubblico.

        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei ser-
vizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presie-
de la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e
comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.
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        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispon-
denza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell'autorità
competente.''».

52.21
Pavanelli, Moronese, La Mura

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
242-ter è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della Con-
venzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli
242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito
internet dell'autorità competente.

        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, ca-
ratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione
e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito del-
l'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti
pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze
dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osserva-
zioni da parte del pubblico.

        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei ser-
vizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presie-
de la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e
comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispon-
denza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito internet dell'au-
torità competente.''».
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52.22
De Bonis, Lonardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Con-
venzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli
242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito
WEB dell'autorità competente.

        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, ca-
ratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione
e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito del-
l'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti per-
venuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei
servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni
da parte del pubblico.

        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei ser-
vizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presie-
de la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e
comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispon-
denza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell'autorità
competente.''».

52.24
De Bonis, Lonardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del
2006, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Qualora sia tecnicamente
possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di
bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso
contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata
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la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR)''».

52.25
Vono, Grimani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''All'esito della trasmissione al-
l'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto intermini-
steriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'ero-
gazione dei benefici previsti per i lavoratori che hanno espletato le procedure
di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76.''».

52.0.2
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.
(Semplificazioni in materia di end of waste)

        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i
commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati».
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52.0.4
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
(Disposizioni per la semplificazione della ge-

stione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)

        1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º dicembre
2010, n. 281, recante ''Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio 3 agosto 2005'', sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla se-
guente:

            ''c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da
riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o re-
sinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legisla-
tivo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che
ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del
presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti
2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere
ridotte dall'autorità territorialmente competente''.

            b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguen-
te:

            ''b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella
monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 7, let-
tera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto,
purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal de-
creto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella
1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto
di trattamento''.

        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da sca-
vo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al
comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. Le terre
scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizza-
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zione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo
autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell'invio della
dichiarazione di cui al comma 1.''».

52.0.5
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
(Misure a sostegno della razionalizzazio-

ne della rete di distribuzione dei carburanti)

        1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, so-
stituire le parole: ''tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge''
con le seguenti: ''il 31 dicembre 2023'';

        2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribu-
zione dei carburanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, e successive modificazioni, che volontariamente provvedano alla
riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei veicoli elet-
trici e per tutti i servizi connessi alla smart mobility, è previsto un contributo
economico in regime di de minimis, definito con decreto del Ministero dello
sviluppo economico di cui al comma 4;

        3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo
1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 ed al fine di agevolare la
razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione per nuovi impianti è
subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge;

        4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni
di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari
dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3
del presente articolo.».
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52.0.6
Rivolta, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor,
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 52-bis.
(Misure per abbattere l'inquinamento atmosferico)

        1. Al comma 9-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modifiche:

            a) le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''a
decorrere dal 2020 fino al 2034'';

            b) al termine del primo periodo aggiungere il seguente: ''Per le me-
desime finalità, sono incrementate le risorse previste al comma 5-ter, dell'ar-
ticolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifi-
cazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 2 milioni a decorrere dal 2021
fino al 2034».

        Conseguentemente è ridotto dal 2021 lo stanziamento del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

52.0.7
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa, Marin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
(Semplificazione delle procedure in materia di dragaggi)

        1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio
nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferi-
bili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore por-
tuale e al piano regolatore del sistema portuale.

        2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni inte-
ressate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità
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stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e in-
tegrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo
della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241
del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema
portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'eser-
cizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il ter-
mine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere su-
periore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le
eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica
di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione
ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e
a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente.
È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possi-
bili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109
del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non
risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle
caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla
richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti
sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico
fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

        3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali lami-
nari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della par-
te quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per
esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e
viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli
ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma
è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per
territorio.

        4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento di-
sciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedi-
menti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/
CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, non-
ché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

        5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali ma-
rini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla sal-
vaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere
del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento
nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale
15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016,
n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente
disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg
s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da
quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma
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tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verifi-
cata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3
e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto
ministeriale n. 173 del 2016.

        6. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''oppure dovute ad
attività estrattive storiche''.

        7. Qualora non diversamente disposto dal presente decreto-legge, tutti
i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30
giorni.».

52.0.8
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su ca-

ve, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

        1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa in-
tesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale
definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti di
discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfrut-
tamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizza-
zione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ri-
pristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme
regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica
ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242,
comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possi-
bile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo
65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge
24 marzo 2012, n. 27.».
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52.0.9
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 52-bis.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)

        1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali previa intesa con la Conferenza Unificata adotterà entro 30 giorni dal-
l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce
area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche esaurite
e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti
fotovoltaici in deroga all'art. 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Art. 53

53.18
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 3 dopo le parole: ''Ai fini della perimetrazione del sito''
sono aggiunte le seguenti: '', inteso nelle diverse matrici ambientali compresi
i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,'';

            2) al comma 4 le parole: ''può avvalersi anche dell'Istituto superio-
re per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate'' sono sostituite dalle
seguenti: ''si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA)'';

        01-bis. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: ''ai sensi dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché dopo le parole: ''L'o-
nere reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari
tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''»;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2044



 357 

       01-ter. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: ''Salvo che la transazione
avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.'', nonché sono ag-
giunte in fine le seguenti parole: ''in sede amministrativa''.».

53.1
Moronese, Corrado, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione del sito»
sono aggiunte le seguenti: «, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi
i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,».

        2) al comma 4, le parole: «può avvalersi anche dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente delle regioni interessate» sono sostituite dalle se-
guenti: «si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA)»;

        b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: ''ai sensi dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché dopo le parole ''L'onere
reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti
dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''».

53.2
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti»
con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, lettera f-bis, dopo le parole: «di impianti chimici inte-
grati» sono inserite le seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;
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        b) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
attività estrattive e produttive o siti di conferimento in deposito di lignite»;

        c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        ''3-bis. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di ammi-
nistrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in
stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai
vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Re-
gionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di con-
sentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazio-
ne delle aree contaminate.

        3-ter. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presen-
tato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio
2016-2020».

53.3
Ferrazzi, Mirabelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, le parole: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:;

        b) al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) alle parole: «Nei casi di cui al comma 4» sono premesse le se-
guenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;

            2) le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla sca-
denza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di in-
dagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono sostituite dalle seguenti:
«In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezio-
ne ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è
concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione
del proponente»;

            3) dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiun-
te le seguenti: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inu-
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tilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da par-
te della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente
concluso»;

        c) il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:

        «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il respon-
sabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutiliz-
zo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione
del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente
Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventua-
le applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute
idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che
la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo pe-
riodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il proce-
dimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito
il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala
pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo
full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istrutto-
rie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può mo-
tivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di
indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo pro-
roga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati del-
l'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica
full-scale. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca
la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi
90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere
di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba
essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazio-
ne di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi
della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi
per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari
all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento au-
torizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»;

        d) al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rila-
sciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole
aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di
interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque
sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri frui-
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tori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli
interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo arti-
colo 253, comma 4.»;

        e) dopo il capoverso 4-quater, è aggiunta la seguente lettera:

            «b) dopo il comma 9, è inserito il seguente: ''9-bis. In caso di com-
pravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministe-
ro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta
degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la
volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positi-
vo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di adempimento
delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione''».

53.4
Fedeli, Rossomando

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:

        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inqui-
namento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242,
direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo
242-bis.»;

        b) sopprimere il capoverso: «4-quater».

53.5
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inqui-
namento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242,
direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo
242-bis».
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53.6
Pavanelli, La Mura, Moronese

Al comma 1, sostituire il «capoverso 4-bis» con il seguente:

        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inqui-
namento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242,
direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo
242-bis.».

53.7
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inqui-
namento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242,
direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo
242-bis.».

53.8
Ruspandini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'arti-
colo 242, comma 1,»;

        2) le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla sca-
denza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di in-
dagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono sostituite dalle seguenti:
«In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezio-
ne ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è
concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione
del proponente»;

        3) dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiun-
te le seguenti: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inu-
tilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da par-
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te della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente
concluso.»;

        b) il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa
alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contami-
nazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'a-
rea, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto
delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati
dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota,
in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei conta-
minanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di ri-
schio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di
novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 del-
l'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizio-
ni, per l'approvazione del progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242,
comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.
Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e moti-
vata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale proget-
to pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei successivi cinque
giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria
in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei ser-
vizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al co-
mune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura
di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della
pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente
decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio de-
gli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo
sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato
ai sensi dell'articolo 27-bis.»;

        c) al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rila-
sciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole
aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di
interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque
sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri frui-
tori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli
interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
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all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo arti-
colo 253, comma 4.»;

        d) dopo il capoverso 4-quater, sono aggiunte le seguenti: «b) dopo il
comma 9, è inserito il seguente:

        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di
interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni
dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'arti-
colo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parame-
trata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevi-
mento della volturazione''».

53.9
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole:
«Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1», nonché il periodo «In
caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di
30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è con-
cordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è
sostituito con il seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte
dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di
indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su
segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quin-
dici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della pro-
vincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»

        b) Il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa al-
la procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contami-
nazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'a-
rea, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto
delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati
dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota,
in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei conta-
minanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di ri-
schio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di
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novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 del-
l'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizio-
ni, per l'approvazione del progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242,
comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.
Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e moti-
vata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale proget-
to pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei successivi cinque
giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria
in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei ser-
vizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al co-
mune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura
di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della
pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente
decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio de-
gli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo
sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato
ai sensi dell'articolo 27-bis.»

        c) al comma 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La
certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata
anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree ca-
tastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interfe-
renze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterra-
nee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'a-
rea», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi
di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo
245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253,
comma 4»

        d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è inserito il seguente:

        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di
interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare si impegna a fornire riscontro motivato espresso entro 30 giorni dal
ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da parte
del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente
accenderà idonea fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adem-
pimento delle bonifiche entro 30 giorni dal ricevimento del nuovo decreto».
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53.10
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        e) al primo periodo, del capoverso 4-bis, premettere le seguenti pa-
role: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1» ,e il periodo: «In
caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di
30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è con-
cordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è
sostituito con il seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte
dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di
indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi
su segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente pe-
riodo: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i
15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della pro-
vincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»

        f) Il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa
alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contami-
nazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'a-
rea, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto
delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati
dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota,
in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei conta-
minanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di ri-
schio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di
novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 del-
l'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizio-
ni, per l'approvazione del progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242,
comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.
Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e moti-
vata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale proget-
to pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei successivi cinque
giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria
in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei ser-
vizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al co-
mune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura
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di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della
pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente
decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio de-
gli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo
sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato
ai sensi dell'articolo 27-bis.»

        g) Al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rila-
sciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole
aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di
interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque
sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri frui-
tori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli
interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo arti-
colo 253, comma 4».

        h) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è inserito il seguente:

        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di
interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni
dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'arti-
colo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parame-
trata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevi-
mento della volturazione.»

53.11
L'Abbate, Girotto, Moronese, La Mura

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            a) al capoverso «4-bis», primo periodo, aggiungere, infine, le se-
guenti parole: «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in di-
verse parti dell'area e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambien-
tale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree»;

            b) sopprimere il capoverso «4-quater».
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53.12
Ruspandini

Al comma 1, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modifiche:

            1) al secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola:
«quindici»;

            2) aggiungere, dopo il terzo periodo il seguente: «Nel caso di man-
cato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto
del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/90 ed il Piano di in-
dagini è da intendersi cantierabile.»;

            3) sostituire gli ultimi due periodi da: «L'autocertificazione con-
clude il procedimento» fino a «novanta giorni» con il seguente: «L'autocer-
tificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e
di controllo da parte della provincia competente da avviarsi e concludersi nei
successivi trenta giorni, previa comunicazione al proponente e agli Enti inte-
ressati».

        Al comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241».

53.13
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.

53.14
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma «4-quater».

53.15
Pavanelli

Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2055



 368 

53.16
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».

53.17
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

        «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terre-
no siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sa-
rà possibile procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici suolo,
sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tut-
ti gli obbiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.
Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque
prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento
di tutti gli obbiettivi di bonifica. Nel caso si intenda svincolare i suoli, per la
falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le
contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non com-
portino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le speci-
fiche destinazioni d'uso.».

53.19
Pavanelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152,
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Al fine di semplificare e favorire le operazioni di bonifica delle
aree classificate SIN, in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali in situazione di disavanzo
e dissesto sono autorizzati ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione
disponibili destinati alla bonifica delle aree SIN, con vincolo di utilizzo esclu-
sivamente a tale finalità.''».
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53.20
Presutto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di semplificare gli interventi di valorizzazione relativi
agli immobili ricompresi nel perimetro di un sito di interesse nazionale (SIN),
ovvero trasferiti ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, del decre-
to-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27 e del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, favorendo
così l'accelerazione degli investimenti, sono prorogati:

            a) i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comunque deno-
minati, non già decaduti, per un periodo pari a quello di originaria validità;

            b) le autorizzazioni presupposte già rilasciate e necessarie per l'at-
tuazione dei piani di cui alla lettera a), per un periodo pari a quello dei piani
prorogati ai sensi della lettera a);

            c) le convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione dei piani di
cui alla lettera a), fino alla data di decadenza dei piani prorogati ai sensi della
lettera a);

            d) i permessi di costruire rilasciati e non decaduti al momento del-
l'entrata in vigore del presente decreto-legge, per un triennio rispetto alla data
di decadenza in essi prevista;

            e) le autorizzazioni presupposte ai permessi di costruire di cui alla
lettera d), già rilasciate e necessarie per l'attuazione dell'intervento edilizio,
per un triennio».

53.21
Castellone, Moronese, La Mura

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

        «3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della
normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di
trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napo-
li). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area''».
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53.0.1
Toffanin, Floris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

        1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.12, dopo il
comma 17 è aggiunto il seguente:

        ''17-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio sto-
rico e artistico nazionale e la pubblica sicurezza nonchè la salvaguardia nei
territori e nei siti inseriti nella ''lista del patrimonio mondiale'' sulla base del-
le tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimo-
nio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972
dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio
2006, n. 77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio cul-
turale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello
internazionale, sono vietate:

            a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di
stoccaggio GPL, prodotti petroliferi e petrolchimici;

            b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas
artificiale o combustibili in serbatoi;

            c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio li-
quefatto e di gas naturale liquefatto o prodotti combustibili solidi.

        2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso
anche a quelle già autorizzate ma non in esercizio.

        3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e
la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sot-
tosuolo e nelle acque sotterranee restano fermi gli obblighi della legislazione
vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il
concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1.''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2058



 371 

53.0.550 (già 11.0.2)
Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializza-

zione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la se-
guente:

            ''hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione
non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui
alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi
di cui alla Parte Sesta del presente decreto'';

            b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
''A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità
competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della
Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini
dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del
presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.'';

            c) all'articolo 248:

        1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        ''2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di in-
vestimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, ri-
lancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel
caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanen-
te o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio
o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che
non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli
interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure
di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri
fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e suc-
cessive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'I-
NAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del
proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provve-
dimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata
nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di con-
taminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori
di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di
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rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competen-
te. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed
infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in
genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del
procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come
tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o
riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel
rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni
e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL'';

        2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La certifi-
cazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie
finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per
i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i
quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica''».

53.0.3
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializza-

zione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

            ''h-bis) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contamina-
zione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione
di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i
costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;'';

            b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo:
''A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità
competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della
Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini
dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del
presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.'';
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            c) all'articolo 248:

                1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        ''2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di in-
vestimento, in un 'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione,
rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato,
nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o perma-
nente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilan-
cio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche
che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione
degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o mi-
sure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate
dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richie-
sta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del
provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione
rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia
di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai
valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'a-
nalisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità
competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti,
edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto
servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nel-
l'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono atte-
state come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione,
rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecni-
che che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri .fruitori
dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL'';

                2) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La certi-
ficazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie
finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per
i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i
quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica.''».
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53.0.4
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.
(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in da-

ta antecedente al DPR 10 settembre 1982, n. 915)

        1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate
da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a
epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) nu-
mero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlo-
rodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e
nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello
delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

        2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concen-
trazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla
messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle di-
sposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concen-
trazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interes-
sata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbani-
stici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, del-
l'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

53.0.5
De Petris, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.
(Disposizione riguardante le discariche di rifiuti)

        1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la diret-
tiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, non si procede alla messa in

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2062



 375 

opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente la barriera
geologica».

Art. 54

54.1
Grimani, Vono

Al comma 1, sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di
quindici giorni. Decorso tale termine gli stessi si intendono acquisiti con esito
positivo».

54.2
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma
11-bis, sono inseriti i seguenti:

        ''11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'ur-
genza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare
la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate
al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

            a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei
fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

            b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impe-
discono il regolare deflusso delle acque;

            c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione
dei versanti.

        11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dal-
la presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei
soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7
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agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della pri-
ma riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza
di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo
idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

        11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contene-
re il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della ri-
chiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che
illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la re-
lazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima
della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del li-
vello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autoriz-
zazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali
richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di
soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione
della domanda nel sito internet istituzionale della regione.

        11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici
delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla
corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima
di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elet-
tronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

        11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,
i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per inter-
venti diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità
dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di
opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere pre-
vista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi
delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del
materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività
svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il
presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per
i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi''».

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

            ''o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canaliz-
zazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul re-
gime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal dema-
nio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria
secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;''».
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54.3
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti ''interventi
integrati'', così come previsti all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decor-
rere dall'anno 2020, per la realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla
progettazione di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, che
mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recu-
pero degli ecosistemi e della biodiversità. Con successivo decreto del Mini-
stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo. Agli oneri deri-
vanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

54.4
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 3, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole:
«dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio,».

54.5
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia

Al comma 3, capoverso «4-bis», dopo le parole: «realizzazione di inter-
venti» inserire le seguenti: «collaudati».
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54.6
Ferrazzi

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di
bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Se-
gretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»;

            b) al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale
può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Au-
torità di bacino distrettuale può adottare».

54.7
Bini

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma
4, è inserito il seguente:

        ''4-bis. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta per gli inter-
venti di risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di mo-
vimenti franosi che si siano manifestati su proprietà dei soggetti richiamati
al comma 9 e che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un in-
cremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o
privato. Gli interventi sono mirati al ripristino delle funzionalità originarie ed
alla riduzione delle condizioni di rischio dei beni coinvolti in modo diretto o
indiretto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese,
ivi comprese quelle per gli studi preliminari, progettuali e per monitoraggi,
non superiore a euro 100.000''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
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54.8
Bini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città me-
tropolitane le risorse necessarie per il risanamento idrogeologico che si ren-
dono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che abbiano determi-
nato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio
infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui
300 milioni di euro in favore dei comuni e 100 milioni di euro in favore di
province e città metropolitane».

54.9
Vono, Grimani

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il Commissario procede all'avvio delle attività di progettazio-
ne e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamen-
te a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle
stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dal-
l'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

54.10
Vono, Grimani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di compe-
tenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgen-
za, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti ter-
ritoriali interessati».
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54.11
Vono, Grimani

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per tutti gli interventi di competenza del Commissario Straor-
dinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, lo stesso Commissario
potrà acquisire e rimborsare tutte le progettazioni dagli Enti locali purché le
stesse si trovino in una fase procedimentale esaurita e gli affidamenti siano
stati eseguiti in conformità delle norme in quella fase in vigore».

54.12
Toffanin, Floris

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Ve-
nezia utilizzabile anche come scolmatore per il risanamento idrogeologico e la
messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, è autorizzata la spesa di
250 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

54.13
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia

Aggiungere infine il seguente comma:

        «3-bis. Al fine di consentire gli approfondimenti puntuali del quadro
conoscitivo di cui al comma 4-bis, necessari anche al verificarsi di nuovi even-
ti di dissesto idrogeologico e a seguito di realizzazione di interventi collaudati
per la mitigazione del rischio, il fondo per il completamento e aggiornamento
della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 di cui all'articolo 1,
comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1,65 mi-
lioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º giugno 2002, n.
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120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

54.0.1
D'Alfonso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996 n. 239, dopo il
comma 1-quater è aggiunto il seguente:

        ''1-quinquies. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al com-
ma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società
e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44,
comma 1, lettera b), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'e-
stero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regola-
mentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo in-
clusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11,
comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non
residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.''».
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54.0.2
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

        1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sosti-
tuito dai seguenti:

        ''1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manuten-
zione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore del-
l'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi
di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la
sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la
sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto
di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con
la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per
conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o
impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di
produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere
codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati
nel registro di carico e scarico.

        1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infra-
strutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'e-
rogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività eco-
nomiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che
provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

        1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente
decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzio-
ne o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di
produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del
comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non de-
ve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un
documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo forma-
to digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e con-
tenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o
impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di
manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svol-
gimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali
riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riuti-
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lizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentramento (indirizzo/coor-
dinate geografiche).

        1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manuten-
zione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una
successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come ri-
fiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per la suc-
cessiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un do-
cumento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello in-
dicato al comma precedente.''.

        2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai com-
mi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata,
unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti deri-
vanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da ge-
stori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti
fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

        4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i regi-
stri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di
cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione
dei rifiuti indicati nel comma 1.

        5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti
fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si
considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.
Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento
o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o
unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il sog-
getto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscri-
zione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per
lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».

54.0.3
Bini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Semplificazioni sulla verifica sismica degli immobili)

        1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli
interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016
n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classifi-
cazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

        2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'impo-
sta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professio-
nali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del de-
creto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 e dei costi sostenuti per
le indagini sui terreni e sulle strutture.

        3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente
eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica
sismica e per le indagini sui terreni e sulle strutture rientrano comunque nel
massimale dei 106.000 euro per unità immobiliare.

        4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e ve-
rifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa
stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi anti-
sismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente arti-
colo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 55

55.1
Quagliariello, Berutti, Romani

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, alla lettera a), sopprimere i numeri da 1 a 3;

            b) al comma 1, alla lettera c), al punto 2) dopo le parole: «sessan-
ta», sopprimere il restante periodo;

            c) sopprimere il comma 2;
            d) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bi-
lancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di
intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epide-
mia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle
aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27
dicembre 2019, n. 160.».
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55.2
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

            1) sostituire il numero 1) con il seguente:

                «1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
''L'avvio della procedura di nomina è reso noto del sito internet istituzionale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché del-
l'ente parco interessato, 60 giorni prima della scadenza del presidente in carica
e si deve concludere nei successivi 60 giorni. Il Presidente, scelto in conside-
razione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di
ambiente, non può essere nominato per due mandati anche non consecutivi.
Alla nomina di Presidente di Ente Parco si applica la disciplina in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi inca-
rico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubbli-
ci, e non possono essere nominati soggetti in quiescenza''»;

            2) dopo il numero 1), inserire i seguenti:

                «1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n.
394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: ''Negli organismi di gestione e di-
rezione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità
di genere''.

                1-ter) all'articolo 1-bis, comma 3 della legge della legge 6 dicem-
bre 1991 n. 394 In l'attuazione del comma 2 del presente articolo, entro sei
mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, predispone entro 6 mesi un Piano d'Azione per
l'attuazione della Convenzione degli Appennini che sarà approvato d'intesa
nei successivi 6 mesi dalla Conferenza delle regioni».

55.3
La Mura, Corrado, Pavanelli, Moronese, Floridia

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al comma 3, »
inserire le seguenti: «il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Presidente
è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in
tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e com-
posta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale,
nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture
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pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presi-
denti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti.
Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti
delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del
Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.'', nonché»;

            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata infe-
riore se richiesta dallo stesso ente parco» sono aggiunte le seguenti: «, fatta
salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'arti-
colo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
2005, n. 296»;

            c) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

                1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché
le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese'' sono sostituite dalle seguenti:
''alle micro e piccole imprese'';

                2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei co-
muni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'in-
terno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la sede operativa al-
l'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';

                3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le
parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni
aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di
una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede
operativa all'interno di una ZEA'''».

55.4
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3, »
aggiungere le seguenti: «primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Presiden-
te è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in
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tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e com-
posta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale,
nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture
pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presi-
denti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti.
Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti
delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del
Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella tema.'', nonché»;

            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata infe-
riore se richiesta dallo stesso ente parco» aggiungere le seguenti: «fatta salva
l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296»;

            c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

                1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché
le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese'' sono sostituite dalle seguenti:
''alle micro e piccole imprese'';

                2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei co-
muni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'in-
terno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la sede operativa al-
l'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';

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

        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le
parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni
aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di
una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede
operativa all'interno di una ZEA'''».
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55.5
Ferrazzi, Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3,
» sono aggiunte le seguenti: «primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Pre-
sidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio
ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro
e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo am-
bientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della propo-
sta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candi-
dati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con
i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla
nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.'', nonché»;

            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferio-
re se richiesta dallo stesso ente parco» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva
l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296»;

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché
le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese'' sono sostituite dalle seguenti:
''alle micro e piccole imprese'';

            2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei comuni
aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di
una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la sede operativa all'interno di
una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';

            3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le
parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni
aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di
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una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede
operativa all'interno di una ZEA'''».

55.6
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

            a) al numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: «L'incarico
di Presidente di ente parco è incompatibile con la carica di componente della
giunta o del consiglio di un comune facente parte del parco medesimo.»;

            b) al numero 2), aggiungere infine i seguenti periodi: «Al direttore
dell'Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incom-
patibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'in-
carico di Direttore di ente parco è incompatibile con la carica di componente
della giunta o del consiglio di un comune facente parte del parco medesimo».

55.7
Di Girolamo

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

55.8
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1 alla lettera a), sopprimere il numero 2;

            2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bi-
lancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di
intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epide-
mia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle
aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27
dicembre 2019, n. 160»;

            3) sopprimere il comma 2.
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55.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il numero 2).

55.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2.4 aggiungere il seguente:

                «2.4-bis) il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991
è sostituito dal seguente:

        «7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interes-
se e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area na-
turale protetta regionale ha valore di piano urbanistico e sostituisce ad ogni
livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento
di pianificazione».

55.11
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        ''4-bis. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali pro-
tette, di cui al precedente articolo, il nulla osta rilasciato dall'Ente di gestio-
ne anche delle aree naturali protette regionali assorbe anche l'autorizzazione
paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2002 e suc-
cessive modificazioni solo nel caso in cui il nulla osta sia stato effettivamente
rilasciato.

        4-ter. In caso di aree di Natura 2000 che si sovrappongono in tutto o in
parte con i confini di parchi o di riserve naturali nazionali e regionali, il nulla
osta dell'Ente Parco deve sempre recepire integralmente sempre e comunque
la valutazione di incidenza''».
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55.12
Bressa, Laniece, Unterberger, Steger, Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei siti Natura 2000,»
inserire le seguenti: «qualora piano del parco e piano di gestione del SIC non
coincidano,»;

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bi-
lancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di
intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epide-
mia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle
aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27
dicembre 2019, n. 160».

55.13
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 13-bis» dopo il comma 1 aggiun-
gere il seguente:

        «1-bis. In assenza di piano del parco e conseguente regime di misure
di salvaguardia, gli interventi nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA) sono
autorizzabile solo nella zona 1 più o meno estesamente compromesse dall'ur-
banizzazione, così come individuata all'interno della perimetrazione provvi-
soria dell'area naturale protetta».

55.14
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) all'articolo 15 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, com-
presi quelli nelle aree marine protette, che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione non siano affidati in concessione a soggetti terzi, ad ec-
cezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in
concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti,
per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo
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scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente di gestione
dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un ca-
none, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Resta ferma l'attività
di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista
dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché ogni altra norma
speciale in materia di concessioni. La concessione gratuita dei beni demaniali
all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titola-
rità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente''».

55.15
Martelli

Alla lettera e) sopprimere il punto 1-quater.

55.16
Lomuti

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «1-quater», aggiungere, il se-
guente:

                «1-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giu-
gno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'applicazione della predetta
misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei com-
mi 16 e 17 del presente articolo, per i comuni situati nelle aree zea, (definiti
dal decreto-legge n. 111 del 2019 zone economiche ambientali), si applica
anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente
articolo''».

55.17
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Sopprimere il comma 2.
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55.18
La Mura, Moronese, Floridia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della program-
mazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio
2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale, in misura sovrannumeraria.
In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la sta-
bilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in
servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo
e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di
almeno 2 anni».

55.19
Floris, Gallone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della program-
mazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio
2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale, in misura sovrannumeraria.
In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la sta-
bilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in
servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo
e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di
almeno 2 anni».

55.20
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straor-
dinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli am-
ministratori locali di cui agli articoli da 79 a 86 del Capo IV, Titolo III del
decreto legislativo n. 267 approvato il 18 agosto 2000.

        3-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to legge il Ministro della pubblica amministrazione d'intesa con il Ministro
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dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, definiscono le modalità di ap-
plicazione di quanto disposto al comma 1».

55.21
Mirabelli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 212,
le parole: ''del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cul-
turali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490'' sono
sostituite con le seguenti: ''del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'' e
alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ''qualora le opere ese-
guite non siano ad esso conformi''».

55.22
Ruspandini, Totaro

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1 agosto 2003, n.
212, le parole: ''del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490''
sono sostituite dalle seguenti: ''del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''
e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''qualora le opere eseguite non siano
ad esso conformi''».
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55.0.1
Vono, Grimani, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli im-
ballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle
attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse
unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a con-
dizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la
consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazio-
nale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamen-
to iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è
soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quanti-
tativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti
definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti,
il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito
della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato
da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di
identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152».
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55.0.2
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli im-
ballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle
attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse
unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a con-
dizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la
consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazio-
nale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamen-
to iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è
soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quanti-
tativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti
definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti,
il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito
della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato
da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di
identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.».
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55.0.3
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli im-
ballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle
attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse
unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a con-
dizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la
consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazio-
nale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamen-
to iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è
soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quanti-
tativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti
definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione
dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nel-
l'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato
da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di
identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.».
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55.0.4
Ruspandini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli im-
ballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle
attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse
unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a con-
dizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la
consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazio-
nale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamen-
to iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è
soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quanti-
tativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti
definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione
dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nel-
l'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato
da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di
identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152».
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55.0.5
Grimani, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

        1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiunti infine i seguenti commi:

        ''5-bis. Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto,
stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di im-
ballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, non-
ché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazio-
ne degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sono adottate le seguenti mi-
sure di semplificazione:

            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse
unità locali od operative della medesima impresa, eseguito anche da soggetti
terzi a condizione che, in tal caso, vengano utilizzati i medesimi mezzi impie-
gati per la consegna degli imballaggi pieni presso l'unità in cui viene eseguita
l'operazione di disimballo, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata e senza ob-
bligo di prestazione delle garanzie finanziarie; l'Albo nazionale gestori am-
bientali adotta le necessarie disposizioni attuative entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente misura;

            b) il deposito dei rifiuti di imballaggio nel luogo in cui avvengono
le operazioni di disimballo o presso idonei luoghi di raggruppamento istituiti
presso altre unità locali o operative della medesima impresa non è soggetto
ad autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e
temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti de-
finiti all'art. 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152; laddove il deposito temporaneo sia organizzato presso luoghi di rag-
gruppamento istituiti presso unità locali o operative diverse da quella in cui
sono eseguite le operazioni di disimballo, il luogo di produzione dei rifiuti si
intende stabilito ad ogni effetto di legge presso il luogo di raggruppamento
indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazio-
nale gestori ambientali di cui alla precedente lettera a);

            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato
da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di
identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Nelle more dell'adozione, con decreto direttoriale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del modello di documento
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semplificato, il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

        5-ter. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare potranno essere definite ulteriori disposizioni
attuative di semplificazione''».

55.0.6
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Digitalizzazione dei documenti per la gestione dei rifiuti)

        All'articolo 194-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  
152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e l'archiviazione della prima
copia originale su supporto informatico''».

55.0.7
Girotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Semplificazioni in materia di gestione degli imballaggi)

        1. Al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

            ''r) ''produttori'': i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio
che siano produttori del prodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera
g)'';

            b) alla lettera s), le parole: ''e gli importatori di imballaggi pieni''
sono soppresse».
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55.0.8
Buccarella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Misure per la localizzazione di un depo-

sito unico nazionale per i rifiuti radioattivi)

        All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il
comma 1-bis, inserire il seguente comma:

        ''1-ter. Le Regioni e gli Enti locali possono esprimere manifestazioni
di interesse non vincolanti, relative ad aree territoriali di propria pertinenza
amministrativa, anche prima del nulla osta alla pubblicazione della Carta na-
zionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1-bis. In tal caso, le
manifestazioni di interesse devono pervenire ai Ministeri dello Sviluppo Eco-
nomico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e
alla Sogin S.p.A. in forma scritta. Entro 30 giorni Sogin invia una relazione ai
Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radiopro-
tezione in cui verifica se le aree candidate ricadono tra quelle potenzialmente
idonee rilevate nella proposta di Carta. Nei successivi 30 giorni, l'Ispettorato
trasmette il proprio parere tecnico ai Ministeri che, in caso di esito positivo,
entro 30 giorni dalla ricezione, danno alla Sogin il nulla osta alla pubblica-
zione dello stralcio della Carta relativo alle sole aree potenzialmente idonee
oggetto di manifestazione non vincolante di interesse. La stessa Sogin prov-
vede a organizzare una consultazione pubblica sui relativi territori, secondo
le modalità indicate al comma 3 e promuovendo uno o più Seminari regionali,
a seconda delle aree oggetto di manifestazione di interesse, entro i successi-
vi 60 giorni, in linea con le modalità previste nel comma 4 per il Seminario
nazionale. Entro 60 giorni dal Seminario regionale, Sogin invia al Ministero
dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare e all'Ispettorato una relazione con gli esiti della consultazione
pubblica territoriale.

        Ricevuto entro 30 giorni il parere tecnico dell'Ispettorato, il Ministero
dello sviluppo economico acquisisce l'intesa della regione o delle regioni nei
cui territori ricadono le aree idonee. Da questa fase, il procedimento riprende
secondo quanto indicato dal comma 9 fino al comma 17-bis''».
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55.0.9
Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Calcolo delle tariffe relative alla TARI ed alla TOSAP)

        1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui
all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, poste a ca-
rico di soggetti i quali abbiano svolto attività non sospese al fine di contrastare
il diffondersi del virus COVID-19, i Comuni possono non applicare l'imposta
con riferimento ai giorni dell'anno solare 2020 nel corso dei quali i servizi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani siano stati sospesi o ridotti.».

55.0.10
Girotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi collettivi)

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il com-
ma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Decorso tale termi-
ne, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono in ogni caso operare e
svolgere le attività in coerenza con lo statuto stesso, ivi inclusa l'iscrizione al
Registro nazionale, fermo restando il potere dei Ministeri competenti di for-
mulare motivate osservazioni nei 180 giorni successivi alla trasmissione, cui
il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro 60 giorni''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2090



 403 

55.0.11
Girotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l'articolo 11 è sostituito
dal seguente:

        ''Art. 11. - (Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori) -
1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparec-
chiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno,
dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro
che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di in-
formare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di imme-
diata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con carat-
teri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

        2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito
preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali
del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quan-
to previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di
raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione
dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli
208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati
al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguen-
ti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi inca-
ricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge
complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano
stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare
un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei
raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n.
185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al
medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il succes-
sivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento
adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi del-
l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

        3. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo,
non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle ac-
que meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di coper-
tura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del
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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità del-
le apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deteriora-
mento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

        4. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro
di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico
e scarico.

        5. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento
di trasporto.

        6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al
ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza
tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

        7. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio
punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE
al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati
ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208,
212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        8. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disci-
plinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei di-
stributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requi-
siti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori e per il trasporto.

        9. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato''.

        2. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 31 maggio 2016, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;

            b) all'articolo 7:

                1) al comma 2, le parole da: ''conforme al modello'' fino alla fine
del comma sono soppresse;

                2) i commi 3 e 4 sono abrogati.».
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55.0.13
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

        1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le
parole: ''entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno
2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre 2022, del sistema
delle esenzioni a partire dall'anno 2023'' e le parole: ''entro l'anno 2030'' sono
sostituite dalle seguenti: ''entro l'anno 2032''».

55.0.14
Fenu, Anastasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Misure per le società finanziarie ed assicurative)

        1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-leg-
ge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli
agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di
mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 
385, nonché i periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti
assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209.».
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55.0.15
Moronese, Fede, Corbetta, La Mura, Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Disposizioni per le zone economiche ambientali)

        1. All'articolo 227 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''aderenti alle associazioni professionali
di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4'' sono sostituite con le
seguenti: ''disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4'';

            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli enti del terzo settore.'';

            c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Ai fini
della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di
cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano
localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona
Economica Ambientale come definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter,
del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono
essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e
sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.''.

        2. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''ciascuno dei parchi na-
zionali'', sono sostituite dalle seguenti: ''ciascuna area protetta nazionale ai
sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991'';

            b) al comma 2, le parole: ''nei comuni aventi almeno il 45 per cento
della propria superficie compreso all'interno di una ZEA,'' sono sostituite dalle
parole: ''all'interno delle aree protette nazionali ai sensi del Titolo II della legge
n. 394 del 1991''»
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55.0.16
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

        1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020
previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative
o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia
ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove
e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescri-
zioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di
provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

        2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata
di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10 del decreto legi-
slativo  152 del 2006, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto,
sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di
autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata
in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità com-
petente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acqui-
sendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di
cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006, pre-
via motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180
giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e
controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le auto-
rità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo
152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già
previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo
29-decies, comma 11, del decreto legislativo 152 del 2006.»
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55.0.17
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Responsabile delle categorie dell'Albo gestori ambientali)

        1. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsa-
bile tecnico per le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui al-
l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza necessità di
alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione
che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima
azienda».

55.0.18
Lorefice

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Disposizioni in materia di aree di crisi industriale complessa)

        1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di
aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il ri-
lancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolida-
mento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il
rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello svi-
luppo economico, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure volte alla semplificazione
dell'esame delle domande di investimento delle imprese che soddisfano le se-
guenti caratteristiche:

            a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con
gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

            b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale,
manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle im-
prese.
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        2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree di
crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale
per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

            a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che ab-
biano emissioni inquinanti significative;

            b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne
alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche
(SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di
qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni indu-
striali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

        3. Le misure di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto com-
patibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete «Natura
2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE, recepita dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferi-
mento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conserva-
zione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.
157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti
in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologi-
co, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Possono beneficiare delle misure di cui al presente comma le
imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:

            a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con
gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

            b) operare nel settore agricolo e agroindustriale».

55.0.19
Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Fruizione turistica nei parchi)

        1. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'acces-
so ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori,
anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gesti-
re direttamente e in forma esclusiva l'organizzazione della fruizione di dette
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specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide opportunamente
formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visita-
tori.».

55.0.20
Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione)

        1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fan-
ghi di cui all'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, provvedono, laddove economicamente e tecnicamente fattibile e soste-
nibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto le-
gislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento
dei fanghi, ivi inclusi l'incenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato
articolo 127 anche mediante trasferimento degli stessi tra impianti gestiti nel
medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro Ambito terri-
toriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati».

55.0.21
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.
(Ricerca e sviluppo nell'economia circolare)

        1. Le campionature non superiori a 500 kilogrammi cedute ai labora-
tori di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione di
processi innovativi di riutilizzo, riciclaggio o recupero, svolte anche attraver-
so l'utilizzo di piccoli macchinari e impianti a scala di laboratorio, si configu-
rano come prodotti per attività di ricerca e sperimentazione.

        2. I materiali e le sostanze prodotti dagli impianti di ricerca e speri-
mentazione autorizzati ai sensi dell'articolo 211 decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si configurano come prodotti per i quali è cessata la qualifica
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di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del medesimo decreto ai fini del loro
utilizzo sperimentale nei processi produttivi».

Art. 56

56.1
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

56.2
De Bonis, Lonardo

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

56.3
Pavanelli, Moronese, La Mura

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «6-bis».

56.4
Grimani, Vono, Magorno

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», dopo le parole: «fonti
rinnovabili» sono inserire le seguenti: «nonché nel caso di modifica di im-
pianti esistenti per la riconversione in funzione di decarbonizzazione e l'uti-
lizzo di materiali e sostanze derivanti da attività di recupero di rifiuti che ga-
rantiscano la riduzione delle emissioni»;

        b) al comma 2, dopo le parole: «insediamento degli impianti,» inseri-
re le seguenti: «e le opere per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti
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funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la riconversione
di impianti e siti industriali riducendo le emissioni».

56.5
Martelli

Al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis. inserire in fine il seguente pe-
riodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di
installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produ-
zione di energia da fonti rinnovabili.».

        Conseguentemente:

        al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo
6-bis dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,»;

        aggiungere le seguenti parole: «incluse le necessarie infrastrutture di
connessione,»;

        al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo
6-bissostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) impianti fotovoltaici con moduli a tetra: interventi che, anche a
seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri
componenti e mediante la modifica dello schema dell'impianto, con il conse-
guente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

        al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell'articolo aggiuntivo
6-bisdopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva in
ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di
potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi
incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;

        dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003 n. 387, dopo le parole: ''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al
netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di im-
patto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento
di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente
adottato''».
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56.6
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

        al comma 1, lettera a) al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il se-
guente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in
caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

        al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis
(Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, dopo le parole: «e le
modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le seguenti parole: «incluse le
necessarie infrastrutture di connessione,»;

        al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Di-
chiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,
anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e de-
gli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il
conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano
una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

        al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Di-
chiarazione di inizio lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo
aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del pro-
ponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa ve-
rifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla
data dell'intervento»;

        dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003 n. 387, dopo le parole ''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al net-
to dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impat-
to ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento
di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente
adottato''».
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56.7
Tiraboschi

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 lettera a), al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il
seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

            b) al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo
6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, dopo le parole:
«e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le seguenti: «incluse le
necessarie infrastrutture di connessione,»;

            c) al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo
6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:

            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche
a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli al-
tri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conse-
guente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

            d) al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-
bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo
periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del pro-
ponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa ve-
rifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla
data dell'intervento»;

            e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003 n. 387, dopo le parole: ''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al
netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di im-
patto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento
di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente
adottato''».
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56.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Apportare le seguenti modificazioni:

        - al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

        «b) all'articolo 5, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In
ogni caso, anche in deroga a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, tutti gli interventi di rifaci-
mento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento
su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti
fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che
godano o meno di incentivi, incluse le necessarie infrastrutture di connessione,
che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del
layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in ter-
mini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento dell'area occu-
pata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell'impianto originario,
né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza. Per altezza s'intende
l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di struttu-
re fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce al-
l'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di
componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti
di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati origina-
riamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa co-
me superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione,
sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.''»;

        - dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), all'Allegato IV alla Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b), del punto
2 è sostituita dalla seguente:

            ''b) impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta ec-
cezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1 MW o incrementata la
potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti fo-
tovoltaici cui al comma 3 ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28''».
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56.9
Assuntela Messina

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dal-
l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

            b) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sosti-
tuire la lettera a), con la seguente:

            «a) impianti eolici: indipendentemente dalla potenza dell'impianto
interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore che
comportano una variazione in aumento dell'altezza massima, intesa come al-
tezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non superiore
al 20 per cento senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio ne-
cessarie per ragioni tecniche e legate ai sistemi di conversione di energia, ai
collegamenti alla rete elettrica e ad ogni opera connessa e accessoria»;

            c) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sosti-
tuire la lettera b), con la seguente:

            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente
dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione
dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'im-
pianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non supe-
riore al 20 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione
nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, senza vincoli sulla
variazione delle volumetrie di servizio necessarie per ragioni tecniche e lega-
te ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete elettrica e ad
ogni opera connessa e accessoria»;

            d) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, lettera
d), dopo le parole: «impianti idroelettrici:» inserire le seguenti: «indipenden-
temente dalla potenza dell'impianto»;

            e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente comma:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a
terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'auto-
rizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero
e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle nor-
me regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse na-
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zionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica
ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242,
comma 2, del medesimo decreto legislativo.''»;

            f) dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

        «8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
27-bis è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 27-ter.
(Procedura abilitativa semplificata)

        1. Dalla entrata in vigore della presente legge sono realizzabili me-
diante procedura abilitativa semplificata:

            a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza
non superiore a 10 MW, che:

                i. siano di proprietà di aziende agricole ed eventualmente coin-
volte in progetti integrati con l'agricoltura;

                ii. non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli
136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

            b) gli impianti solari fotovoltaici a terra ricadenti in discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfrut-
tamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizza-
zione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ri-
pristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme
regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazio-
nale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai
sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, com-
ma 2, del medesimo decreto legislativo;

            c) gli impianti solari fotovoltaici a terra in zone tipizzate industriali
dai vigenti piani urbanistici.

        2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di
cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la
soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità
alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di
cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti
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di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della proce-
dura di verifica preliminare semplificata di seguito:

            i. il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui al-
l'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 trasmette al-
l'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui
all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una
valutazione di impatto ambientale;

            ii. trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i.
senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso
dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di
quanto riportato nella relazione;

            iii. le regioni possono predisporre liste di controllo che determini-
no il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comun-
que efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste
nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

        3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente artico-
lo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti.

        4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di sceglie-
re, secondo la normativa vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al
precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizza-
zione del progetto.''».

56.10
Collina

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione,».

56.11
Ruspandini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi
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entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,».

56.12
Grimani, Vono

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: « da adottarsi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».

56.13
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281», aggiungere le seguenti: «da adottarsi en-
tro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».

56.14
Botto, Girotto, Cioffi

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il terzo periodo, aggiungere
i seguenti: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla di-
sciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati,
di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche,
vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una
riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esi-
stenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il dia-
metro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati
moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autoriz-
zato aumentato del raggio del nuovo rotore;
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            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla
potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nelle medesime
particelle catastali originarie ed impiegano aerogeneratori la cui altezza mas-
sima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al
suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.

        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:

            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto
è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo
di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aero-
generatori estremi;

            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie pla-
nimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie auto-
rizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che
unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi de-
gli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del
15 per cento.

        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:

            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogene-
ratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non
deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al

suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato''».

56.15
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, al terzo periodo, dopo le pa-
role: «né delle opere connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre, non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo
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6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già rea-
lizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

            a) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche,
vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una
riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esi-
stenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il dia-
metro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati
moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autoriz-
zato aumentato del raggio del nuovo rotore;

            b) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla
potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e
particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza
massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto
al suolo, non è superiore al valore k * h 1 * d2 / d 1, dove k = 1, 15.

        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:

            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto
è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo
di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aero-
generatori estremi;

            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie pla-
nimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie auto-
rizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che
unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi de-
gli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del
15 per cento.

        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:

            a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogenera-
tori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1 *d1/(d2-d1);

            b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro d 1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non
deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

                1) d1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

                2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                3) d2: diametro nuovi rotori;
                4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al

suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.».
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56.16
Martelli

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo, dopo le pa-
role: «né delle opere connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo
6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già rea-
lizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche,
vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una
riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esi-
stenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il dia-
metro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati
moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autoriz-
zato aumentato del raggio del nuovo rotore;

            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla
potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/ e
particella/ e catastale/ i originaria/ e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza
massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto
al suolo, non è superiore al valore k * h1* d2 / d1, dove k = 1,15.

        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:

            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto
è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo
di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aero-
generatori estremi;

            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie pla-
nimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie auto-
rizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che
unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi de-
gli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del
15 per cento.

        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:

            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogene-
ratori non deve superare il minore fra n1*2/ 3 e n1*d1 / (d2-d1);
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            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non
deve superare n1 *d1 / d2 arrotondato per eccesso dove:

                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al

suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

56.17
Tiraboschi

Al comma 1 lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo dopo le parole: «né
delle opere connesse» aggiungere in fine i seguenti periodi: «Inoltre non sono
considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli
interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati
e non, nonché le relative opere connesse, che:

            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche,
vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una
riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esi-
stenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il dia-
metro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati
moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autoriz-
zato aumentato del raggio del nuovo rotore;

            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla
potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e
particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza
massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto
al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.

        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:

            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto
è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo
di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aero-
generatori estremi;

            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie pla-
nimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie auto-
rizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che
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unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi de-
gli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del
15 per cento.

        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:

            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogenera-
tori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1 *d1/(d2-d1);

            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non
deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al

suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

56.18
Ferrazzi, Mirabelli, Taricco

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «né delle opere
connesse» aggiungere i seguenti periodi: «Non sono inoltre considerati so-
stanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di
modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché
le relative opere connesse, che:

            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche,
vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una
riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esi-
stenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il dia-
metro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati
moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autoriz-
zato aumentato del raggio del nuovo rotore;

            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla
potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e
particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza
massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto
al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15«.
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        Per «sito dell'impianto eolico» si intende:

            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto
è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo
di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aero-
generatori estremi;

            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie pla-
nimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie auto-
rizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che
unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi de-
gli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del
15 per cento.

        Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:

            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro dl inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogenera-
tori non deve superare il minore fra n1 * 2 / 3 e n1 * d1 / (d2-d1);

            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro dl superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non
deve superare n1 * d1 / d2 arrotondato per eccesso dove:

            a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati

            b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
            c. d2: diametro nuovi rotori
            d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suo-

lo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

56.19
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici
di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e loca-
lizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica
la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui
all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valu-
tazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10
MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica prelimi-
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nare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della pro-
cedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette
all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di
cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti
per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di
tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si inten-
derà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di
ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre
liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano pre-
disposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno
essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta''».

56.20
Girotto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltai-
ci di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e
localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si ap-
plica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi successivi. Le so-
glie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte Seconda del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla procedura di verifica di assog-
gettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono innalzate a 10 MW per
la sola tipologia di impianti di cui al periodo precedente, purché vi sia il po-
sitivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di cui
al presente comma. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di
cui all'articolo 6, comma 2, trasmette all'Autorità competente una relazione
che evidenzi, tenuto conto dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva
2011 del 1992, la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impat-
to ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi
siano determinazioni negative, sulla base di quanto riportato nella relazione
il progetto si intende escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carat-
tere ambientale. Eventuali integrazioni devono essere giustificate e richieste
entro 15 giorni e una sola volta. Le regioni possono stabilire le modalità e gli
strumenti di controllo per il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In caso
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di mancata adozione degli strumenti di cui al periodo precedente, si applica
comunque quanto previsto ai sensi del presente comma''».

56.21
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma
2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti da realizzare
o realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non su-
scettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente
al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle
attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio
nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei
siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui
all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''».

56.22
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo
le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i
connessi interventi sulle infrastrutture di rete».

56.23
Girotto

Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 6-bis», comma 1, alinea, dopo le
parole: «gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autoriz-
zati» inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete».
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56.24
Dal Mas

Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire
la lettera b) con la seguente:

            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente
dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione
dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'im-
pianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non supe-
riore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione
nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle
volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche
legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell'energia».

56.25
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera d), capoverso, «Art. 6-bis», al comma 1, sopprimere
la lettera d).

56.26
Berutti

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 6-bis, comma 1, alla lettera d),
dopo le parole: «non superiore al 15 per cento» aggiungere le seguenti: «o
per l'installazione di nuove centraline idroelettriche e relative opere di con-
nessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione inferiore a
250 KW e con volumetria massima delle nuove strutture che le ospitano pari
a 600 mc fuori terra».

56.27
Berutti, Quagliariello, Romani

Al comma 1, lettera d), all'articolo aggiuntivo 6-bis, comma 1, lettera d),
dopo le parole: «non superiore al 15 per cento» aggiungere infine le seguenti:
«o per l'installazione di nuove centraline idroelettriche e relative opere di con-
nessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione inferiore a
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250KW che comportano la realizzazione di nuove strutture aventi volumetria
massima pari a 600mc».

56.28
Dal Mas

Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3
con il seguente:

        «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle
zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì
realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di
coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozio-
ne dell'etemit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di l0MW, i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di
combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o col-
legato all'allevamento di prodotti animali».

56.29
Girotto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le
parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», con
le seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e
di edifici residenziali».

56.30
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, dopo le parole:
«sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo» inserire le
seguenti: «e gli edifici residenziali».
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56.31
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis, (Dichiarazione di inizio
lavori asseverata)», comma 3, dopo le parole: «su cui è operata la completa
rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in fine i seguenti periodi: «,
nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati
su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale,
per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché
le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata
rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si
applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione
catastale attribuita all'area considerata».

56.32
Ruspandini

Al comma 1 lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, dopo le
parole: «su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto»
aggiungere in fine i seguenti periodi: «, nonché progetti di nuovi impianti fo-
tovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamen-
to estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la
certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di
interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta
bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.
27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata».

56.33
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le paro-
le: «è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato» inserire
le seguenti: «ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti
anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle condi-
zioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti, tempo per tempo vigen-
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ti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per
gli impianti in zona agricola, purché, nel solo caso di questi ultimi, congiun-
tamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio che
consentono, secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».

56.34
Girotto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole:
«è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato» aggiungere,
infine, le seguenti parole: «ai sensi dello strumento incentivante originario. I
potenziamenti per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle
condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti tempo per tempo
vigenti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata. Per gli
impianti in zona agricola, l'accesso ai medesimi strumenti è riconosciuto nei
soli casi in cui, congiuntamente al potenziamento, vi sia la installazione di si-
stemi di stoccaggio che consentono, secondo criteri stabiliti entro trenta gior-
ni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di garantire adeguata
flessibilità».

56.35
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) all'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assog-
gettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decre-
to legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e
la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda
superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo
7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli
oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove
applicabili''.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2119



 432 

            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al
comma 4-bis''».

56.36
Vaccaro, Fede, Corbetta

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica
di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici
di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella
misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per
unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono
applicati livelli massimi dell'incentivo».

56.37
D'Arienzo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis, All'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Non sono sottoposti a valuta-
zioni ambientali e paesaggistiche gli interventi urgenti di incremento della si-
curezza di sbarramenti ad uso idroelettrico che non modificano l'altezza dello
sbarramento, i volumi di invaso e le portate derivate''».
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56.38
Grimani, Vono, Comincini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma
è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da
realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento autorizzati ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'ac-
cesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni''».

56.51
Ruspandini

Dopo  il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis.. All'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra da realizzare su aree non adibite all'esercizio delle atti-
vità indicate nell'articolo 2135 del codice civile su autodichiarazione del pro-
prietario a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area consi-
derata''».

56.550 (già 52.0.10)
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo  il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il se-
guente comma:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a
terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e
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lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'auto-
rizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupe-
ro e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle
norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifi-
ca ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242,
comma 2, del medesimo decreto legislativo''».

56.82
Dal Mas

Dopo  il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis.Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, è apportata la seguente modifica: all'art. 65 dopo il
comma 1 aggiungere il seguente comma:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici rea-
lizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, ca-
ve non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto comple-
tamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche
comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la cer-
tificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedi-
mento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''».
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56.83
Grimani, Vono, Comincini

Dopo  il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis.All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma
2 sono aggiunti i seguenti:

        ''2-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole dismesse e su aree degradate classifi-
cate come aree agricole.

        2-ter. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree agri-
cole di cui al comma 2-bis''».

56.39
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si
approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tec-
nologica e degli interventi di repowering su impianti esistenti, sono volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida,
le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla in-
stallazione di specifiche tipologie di impianti''».
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56.40
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si
approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tec-
nologica e degli interventi di repowering su impianti esistenti, sono volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida,
le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla in-
stallazione di specifiche tipologie di impianti''».

56.41
Ruspandini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''La Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, approva
le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e
degli interventi di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare,
ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo
agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni
possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione
di specifiche tipologie di impianti.''».
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56.42
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

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

56.43
Martelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di im-
pianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'arti-
colo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 14 5, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipa-
re, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi
pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 2 8 nonché ad eventuali
ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia
elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima».

        Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai
bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti»;

        conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, com-
ma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con
progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, e godono
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di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incenti-
vazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a
condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore
di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti
di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3
e comma 4 e concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta
o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

56.44
Ferrari, D'Arienzo

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle
zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono al-
tresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza uguale o
inferiore ai 10 MW con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali
e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici
i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e
di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto,
ovvero i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permet-
tono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo
degli stessi».

56.45
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficia-
no» aggiungere le seguenti: «o che hanno beneficiato» e sostituire le parole:
«Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» con le seguenti:
«nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle
tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione
del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;
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            2) sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai
bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.»;

            3) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, possono partecipare» aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento
sullo stesso sito,»;

            4) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle con-
dizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» con le seguenti: «e godono
di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incenti-
vazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a
condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore
di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti
di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3
e comma 4».

56.46
Tiraboschi

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano»
aggiungere le seguenti parole: «o che hanno beneficiato»;

            b) al comma 3, dopo le parole: «in applicazione dei provvedimen-
ti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ad eventuali ulteriori
strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica
successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integra-
to per l'Energia e il Clima.»;

            c) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «Il GSE predispone,
per tali impianti, separate graduatorie.»;

            d) sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai
bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.»;

            e) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, possono partecipare» aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento
sullo stesso sito,»;

            f) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle con-
dizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» con le seguenti: «e godono
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di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incenti-
vazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a
condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore
di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative
a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti
comma 3 e comma 4».

56.47
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla
base degli specifici contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I prov-
vedimenti attuativi di cui al precedente periodo, dovranno assegnare a ciascu-
na procedura una potenza congrua al numero di impianti potenzialmente inte-
ressati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza
fino ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia
circolare».

        Conseguentemente:

        a) al comma 4, sopprimere le parole: «non dovesse essere assegnata
agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e»;

        b) al comma 5, sopprimere le parole: «al medesimo comma 3 e».

56.48
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla
base degli specifici contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I prov-
vedimenti attuativi di cui al precedente periodo, dovranno assegnare a ciascu-
na procedura una potenza congrua al numero di impianti potenzialmente inte-
ressati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza
fino ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia
circolare».

        Conseguentemente:

        a) al comma 4, sopprimere le parole: «non dovesse essere assegnata
agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e»;
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        b) al comma 5, sopprimere le parole: «al medesimo comma 3 e».

56.49
Vono, Grimani

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter
usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione gli im-
pianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elet-
trica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs.
n. 387 del 2003».

56.50
Dell'Olio

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizio-
ni del presente comma si applicano a tutti gli incrementi di produzione ener-
getica, ivi inclusi quelli relativi alle fonti fotovoltaiche».

56.52
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Al fine di semplificare l'attività di verifica della sussistenza dei
requisiti previsti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi per
gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rin-
novabili e per gli interventi di efficienza energetica, per consentirne lo svol-
gimento secondo principi di trasparenza e di chiarezza interpretativa volti a
garantire un quadro di regole stabili e coerenti per gli investimenti di imprese
e cittadini, il Gestore Servizi Elettrici s.p.a. - GSE definisce le Linee Guida
per l'effettuazione delle dette verifiche, sia documentali che in situ. Le Linee
Guida, realizzate previa consultazione delle associazioni maggiormente rap-
presentative dei settori interessati, e approvate con decreto del Ministro dello
Sviluppo economico, individuano i principi ed i criteri che presiedono alla
realizzazione delle attività di verifica e controllo».
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56.53
Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli
di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il
GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autori-
tà l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della
violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la
decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in
ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano sponta-
neamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento
di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;

            b) sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza
energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio
o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli defi-
niti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di pro-
cedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non
è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di
60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del sog-
getto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupe-
ro o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli in-
centivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la
condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna,
anche non definitiva».
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56.54
Vono, Grimani

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli
di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il
GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autori-
tà l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della
violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la
decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in
ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano sponta-
neamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento
di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;

            b) sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza
energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio
o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli defi-
niti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di pro-
cedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non
è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di
60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del sog-
getto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupe-
ro o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli in-
centivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la
condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna,
anche non definitiva».
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56.55
Anastasi

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli
di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il
GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autori-
tà l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della
violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la
decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in
ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano sponta-
neamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento
di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;

            2) sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza
energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio
o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli defi-
niti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di pro-
cedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non
è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di
60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del sog-
getto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupe-
ro o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli in-
centivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la
condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna,
anche non definitiva».
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56.56
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli
di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il
GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autori-
tà l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della
violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la
decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in
ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano sponta-
neamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento
di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;

            2) sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza
energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio
o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli defi-
niti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di pro-
cedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non
è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di
60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del sog-
getto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupe-
ro o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli in-
centivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la
condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna,
anche non definitiva».
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56.57
Girotto, De Petris, Moronese, La Mura

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 1 le parole: ''incentivi nel settore elettrico e termi-
co'', sono sostituite dalle seguenti: ''incentivi nei settori elettrico, termico e
dell'efficienza energetica''»;

            2) dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''al fine di salva-
guardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti'' sono
sostituite dalle seguenti: ''al fine di salvaguardare la produzione di energia da
fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di
efficienza e degli impianti''».

56.58
Ruspandini

Al comma 7 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

            «a-bis) al comma 1 le parole: ''incentivi nel settore elettrico e ter-
mico'', sono sostituite dalle seguenti: ''incentivi nei settori elettrico, termico e
dell'efficienza energetica'';

            a-ter) al comma 3, al secondo periodo, le parole: ''al fine di salva-
guardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti,'' sono
sostituite con le seguenti parole: ''al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli
interventi di efficienza e degli impianti''».

56.59
Grimani, Vono

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono
rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione
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delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimen-
to condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con de-
creto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicem-
bre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno
previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la coge-
nerazione ad alto rendimento''».

56.62
Rossomando

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono
rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione
delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento
condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decre-
to del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre
2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno pre-
visto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenera-
zione ad alto rendimento.''».

56.63
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono
rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione
delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento
condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decre-
to del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre
2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno pre-
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visto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenera-
zione ad alto rendimento.''».

56.60
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        ''5-bis. Dovrà essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazio-
ne agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione del-
l'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più
possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi
di ampia partecipazione:

            a) Non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione del-
l'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto purché l'impian-
to sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti
nella disponibilità dello stesso soggetto;

            b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie mag-
giore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfetario i benefici aggiuntivi per la sostituzione
dell'amianto.

        5-ter. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incen-
tivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una certa
soglia di potenza, con decreto ai sensi del comma 5 potrà essere valutato di
spostare parte degli incentivi non assegnati alle altre procedure per impianti
di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda''»;

            b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converti-
to dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguen-
te comma: 1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici
da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree di-
chiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in ogni
caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attesta-
zioni e dichiarazioni».
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56.61
Girotto

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        ''5-bis. Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione
agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione del-
l'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più
possibile ampie. A tali fini:

            a) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'a-
mianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impian-
to sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti
nella disponibilità dello stesso soggetto;

            b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie mag-
giore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione
dell'amianto.

        5-ter. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incen-
tivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una deter-
minata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli in-
centivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti
di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.''»;

            b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

        «9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1
aggiungere il seguente comma:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da
realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree di-
chiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni
caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attesta-
zioni e dichiarazioni.''».
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56.64
Evangelista

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche alla produzione e alla cessione
di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili eoliche.

        8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottar-
si entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presento decreto, sono individuate le modalità applicative del comma
8-bis.».

56.65
Grimani, Vono, Comincini

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. In via sperimentale ed in deroga alla normativa vigente, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino
al 31 giugno 2022, le autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decre-
to legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora i procedimenti autorizzativi,
a fronte di una chiara mappatura vincolistica, possano escludere la necessità
del parere dell'ente competente o il coinvolgimento degli enti interessati, sono
sostituite da una autocertificazione redatta dalle imprese abilitate di cui all'ar-
ticolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.

        8-ter. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico,
da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'autocertificazione di
cui al comma 8-bis e le relative sanzioni».
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56.66
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: ''Promozione
dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei tra-
sporti.'', apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono
sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2027'';

            b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma
associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impie-
ghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il
periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza del-
l'incentivo.'';

            c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

        ''12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in for-
ma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclu-
sivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche de-
rivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche
siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il di-
gestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data
di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito
può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di
CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per
cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione
di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di
3.200.000 euro ad impianto.'';

            d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
''Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli
articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti
ai nuovi impianti''».
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56.67
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2
marzo 2018 fissati al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».

56.68
Tiraboschi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2
marzo 2018 fissati al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».

56.69
Taricco

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emana
un decreto finalizzato alla modifica del decreto ministeriale 2 marzo 2018,
secondo i seguenti criteri direttivi:

            a) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018
al fine di prevedere che per gli impianti realizzati da imprenditori agricoli an-
che in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano
che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole rea-
lizzatrici, il periodo di 10 anni previsto al comma 7 del medesimo articolo sia
esteso a 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo;

            b) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018
al fine di prevedere che per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche
in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino
esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche
derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche
siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il dige-
stato venga opportunamente interrato, abbiano diritto, a decorrere dalla data
di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito
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può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di
CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per
cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione
di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di
3.200.000 euro ad impianto;

            c) procedere alla modifica dell'articolo 8 del decreto 2 marzo 2018
al fine di prevedere agli impianti di cui alla lettera b) del presente comma i
CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018 siano riconosciuti in
misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti.».

56.70
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Dopo il comma 12, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2
marzo 2018, inserire il seguente:

        ''13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma
associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusiva-
mente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivan-
ti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano
provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato
venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di en-
trata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può
disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di ere
maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cen-
to del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione
di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di
3.200.000 euro ad impianto.''».

56.97
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma
associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusiva-
mente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministero
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dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche, derivan-
ti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano
provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato
venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di en-
trata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può
disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC
maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cen-
to del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione
di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di
3.200.000 euro ad impianto».

56.98
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma
associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusiva-
mente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massi-
mo di cui al comma 5, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018,
è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo».

56.77
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del DM 2 marzo 2018 è inse-
rito il seguente:

        ''7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma
associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impie-
ghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il
periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza del-
l'incentivo''».
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56.71
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 954,
dopo le parole: ''e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da
reflui e materie'' sono inserite le seguenti: '', queste ultime''.

        8-ter. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra
loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei servizi di dispaccia-
mento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

        A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di con-
sentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, ero-
gando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti
norme:

            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 di-
cembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicompren-
siva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con poten-
ziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata
storica migliore;

            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elet-
trica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre
2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del de-
creto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno
2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del me-
desimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste
all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari
alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determina-
to all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera
l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del
decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita
dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della delibera
ARERA n. 2/06.

            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18
dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale
23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il
limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dal-
l'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo
7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio
2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni
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possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le ''soglie''
che hanno definito la modalità di accesso ( accesso diretto/Registro/Procedura
d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia
annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.85
Taricco

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo le parole: ''e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento
da reflui e materie'' sono inserite le seguenti '', queste ultime''».

56.86
Tiraboschi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n.145
dopo le parole: ''da reflui e materie'' sono inserite le seguenti: ''queste ultime''».

56.87
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 dopo le parole: ''e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento
da reflui e materie'', sono inserite le seguenti: '', queste ultime''».
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56.88
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 dopo le parole: ''da reflui e materie'', sono aggiunte le seguenti: ''queste
ultime''».

56.72
Taricco

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata
(fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Di-
spacciamento, nella maniera più ampia consentita dal quadro regolatorio. Ai
fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti
rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete
elettrica nazionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si applicano le seguenti norme:

            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 di-
cembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicompren-
siva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con poten-
ziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata
storica migliore;

            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elet-
trica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre
2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del de-
creto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno
2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del me-
desimo decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità
previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponen-
do Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determina-
to all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera
l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del
decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita
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dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera
ARERA n. 2/06;

            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18
dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale
23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il
limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dal-
l'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo
7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio
2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni
possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le ''soglie''
che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura
d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia
annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.73
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra
loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispac-
ciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

        8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di
consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile,
erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti
disposizioni:

            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 di-
cembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicompren-
siva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto anche con poten-
ziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata
storica migliore;

            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elet-
trica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre
2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del de-
creto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del de-
creto ministeriale 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del
medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previ-
ste all'allegato 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb
pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
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            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato
all'allegato 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'e-
nergia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto
ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servi-
zi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA
n. 2/06;

            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18
dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale
23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il
limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dal-
l'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo
7, comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio
2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni
possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le ''soglie''
che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura
d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia
annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.74
Tiraboschi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra
loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispac-
ciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

        A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di con-
sentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, ero-
gando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti
norme:

            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 di-
cembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicompren-
siva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con poten-
ziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata
storica migliore;

            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elet-
trica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre
2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del de-
creto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno
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2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del me-
desimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste
all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari
alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato
all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'e-
nergia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del decreto
ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servi-
zi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA
n. 2/06.

            d) Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18
dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale
23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il
limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dal-
l'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo
7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio
2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni
possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le ''soglie''
che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura
d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia
annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.75
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Al termine del comma 2 dell'art. 8 del DM 2 marzo 2018 in-
serire: ''Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui
agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli
spettanti ai nuovi impianti''».
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56.76
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 8, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente comma:

        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente de-
creto, negli impianti di produzione energia elettrica esistenti che, conforme-
mente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzial-
mente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle bio-
masse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014
è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di
biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di ali-
mentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione
di energia elettrica incentivata e che, una volta ultimato il periodo residuo di
incentivazione, può comunque essere destinata alla produzione di biometano
ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6''».

56.78
Abate

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

        «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su
proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito Acquirente unico,
con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per indi-
viduare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto
sul sistema delle offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui
al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie massime
per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, al fine
di evitare differenziazioni eccessive per area territoriale.».
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56.79
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, successivamente modificata ed integrata, la lettera f) è sostituita dalla
seguente:

            ''f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione
delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili non-
ché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o
con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un
credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da
traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e
alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative
si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'inter-
no delle zone climatiche E e F.''».

56.80
Dal Mas

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
27-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 27-ter.

        1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021
sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

            a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza
non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti
dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

            b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di
qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ri-
pristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali
l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel
titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilascia-
ta la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il
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procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo
e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

        2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e
di sistemi di accumulo di cui al comma I e per i quali si applica la procedura
abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla
Parte Seconda del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura
di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al-
l'Articolo 19 del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata
a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti
di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo
esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

        I. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Ar-
ticolo 6 comma 2 del D.Lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità com-
petente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'Allegato
3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione
di impatto ambientale;

        II. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i
senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso
dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di
quanto riportato nella relazione;

        III. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determini-
no il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comun-
que efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste
nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

        3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente artico-
lo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti.

        4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di sceglie-
re, secondo la normativa vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al
precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizza-
zione del progetto.''».
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56.81
Ferrazzi, Mirabelli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assog-
gettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decre-
to legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e
la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda
superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli
oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove
applicabili.'';

            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si estende alle piccole uti-
lizzazioni locali di cui al comma 4-bis''».

56.84
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto Ministeriale
28/12/2012 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la
verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che
hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regola-
re esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in
aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la comple-
tezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto
nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere
eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del
progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la
sua vita utile, periodo nel quale il soggetto titolare del progetto ha l'obbligo di
produrre la documentazione da conservare durante tutta la vita tecnica e man-
tenere attivo il progetto di efficienza energetica, al fine di verificare il corretto
adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati''».
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56.89
Arrigoni, Montani, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi,
Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

        «8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui
all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31
dicembre 2020».

56.90
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n.
160, sostituire le parole: ''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento
in peso di effluenti zootecnici'' con le seguenti: ''con l'obbligo di utilizzo di
almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello
stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016''».

56.91
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1 comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n.  
160 le parole: ''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di
effluenti zootecnici'' sono sostituite con: ''con l'obbligo di utilizzo di almeno
il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella LA del decreto in-
terministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso
decreto interministeriale 23 giugno 2016''».
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56.92
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019 n.
160, le parole: ''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di
effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti: ''con l'obbligo di utilizzo
di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella l.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella l.B dello
stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016''».

56.93
Tiraboschi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1 comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n.  
160 le parole: ''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di
effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti: ''con l'obbligo di utilizzo
di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello
stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016''».

56.94
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: '', entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007'', sono soppres-
se».
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56.95
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, le parole: '', entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007'' sono soppres-
se».

56.96
Tiraboschi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Al comma 524 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 le parole: '', entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007'' sono sop-
presse».

56.99
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Agli impianti agricoli, di cui al comma 12, dell'articolo 6, del
decreto ministeriale 2 marzo 2018, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto ministeriale 2 marzo 2018, sono riconosciuti in misura pari all'80 per
cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».
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56.100
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Al fine di semplificare i procedimenti relativi alla realizzazio-
ne di impianti a biometano da filiera agricola, e superare le criticità emerse
durante l'emergenza COVID, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2
marzo 2018, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027».

56.101
Grimani, Vono, Comincini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente:

            ''b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli
immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26
febbraio 1994, n. 133, preservando per gli immobili rurali che presentano ca-
rattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o
comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici non-
ché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e am-
bientali''».
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56.102
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

            ''d-ter) dalle strutture ospedaliere per interventi realizzati su immo-
bili di loro proprietà ovvero gestiti per conto delle regioni e delle province
autonome;''».

56.103
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

        ''10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta
anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli
interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.''».

56.104
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC
2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai de-
creti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Uf-
ficiale - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli
incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impian-
to, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo,
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sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti.
La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazio-
ne della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effet-
tivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in
graduatoria.».

56.105
Mallegni, Paroli, Barboni, Barachini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili e di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti
gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Mi-
nistero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale - n. 150 del 29 giugno 2016 ,
ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in
sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo con-
cessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla
normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a
condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del tito-
lo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in
relazione alla sua posizione in graduatoria.».

56.106
Girotto, De Petris

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. In ogni grado del giudizio riguardante l'installazione di im-
pianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'ar-
ticoli 1122-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile, devono applicarsi le norme
degli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater del codice di procedura civile, al
fine di consentire che la decisione sia emessa in camera di consiglio in forma
semplificata nella prima udienza di comparizione delle parti, da fissare non
oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso. In caso di necessità di accerta-
menti tecnici, il giudice potrà disporre consulenza tecnica ai sensi dell'articolo
195 del codice di procedura civile con deposito della relazione non oltre trenta
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giorni dall'incarico. La decisione deve essere emessa non oltre 30 giorni dal
deposito della relazione tecnica.».

56.0.1
Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Incentivi alla compensazione economica ed ener-

getica e scambio sul posto altrove nei piccoli Comuni)

        1. Le società titolari o i privati che, decorsi 10 giorni dalla pubblica-
zione della legge di conversione del presente decreto, avviano la proceduta
per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), capoverso articolo 6-bis, del
precedente articolo, o per l'insediamento di nuovi impianti, potranno versare
direttamente ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in
base alla potenza complessiva degli impianti installati, oltre ad un contributo
in energia pari ad una quota di quella prodotta.».

56.0.2
Bressa, Laniece, Unterberger, Steger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche)

        1. In relazione al carattere strategico degli impianti di produzione di
energia idroelettrica e all'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una
tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto legge 15 marzo 2012,
n. 21 ( e successive modifiche e integrazioni), nonché in relazione alla si-
tuazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del virus CO-
VID-19 e alla necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investi-
menti funzionali alla ripresa economica, al decreto legislativo 16 marzo 1999,
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n. 79, all'articolo 12, i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono sostituiti
dai seguenti:

        ''1. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi pubblici relativi alla
sicurezza e al funzionamento degli impianti di produzione idroelettrica pos-
sano essere messi in pericolo dallo svolgimento di procedure di assegnazio-
ne delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di
orientamenti comuni a livello europeo in ordine alle modalità di espletamen-
to delle stesse, le relative gare ad evidenza pubblica saranno indette dalle re-
gioni dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali dirette a dare attuazione
alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni. Dopo l'en-
trata in vigore delle suddette norme nazionali, le regioni, almeno cinque an-
ni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per
uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano
sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in-
compatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara
ad evidenza pubblica, nel rispetto delle procedure definite dalle citate norme
nazionali e comunque in conformità ai princìpi fondamentali di tutela della
concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione. Nel
caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni tale
gara dovrà essere indetta entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del-
le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno i
predetti orientamenti comuni.

        1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee vol-
te a definire gli orientamenti comuni per la riassegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche saranno adottate sentita la Conferenza unifi-
cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.''.

        2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già
scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme
nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione,
in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino
alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari
attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da
fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni
stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi
commi del presente articolo.

        3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione
ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare
annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore
al canone demaniale, come previsto dal comma 1-septies dell'articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato ai sensi della presente
legge. Tale canone aggiuntivo è determinato in misura pari a 20 euro per ogni
kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o propor-
zionalmente per frazione di annualità.
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        4. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse ade-
guate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte
del canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimen-
to, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti lo-
cali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni, fra i comuni
montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

        5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente arti-
colo, nel comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, le parole: ''; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non
inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio
è interessato dalle derivazioni'' sono eliminate.

        6. È stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle
città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroe-
lettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto
delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto le-
gislativo 16 marzo 1999, n. 79, i cui proventi vengono impiegati - mediante
accordo di programma con gli enti locali interessati - sui territori dei comu-
ni montani di pertinenza. Tale quota dovrà essere definita in una misura più
elevata per le province montane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014,
n. 56, che impiegano i proventi secondo le modalità anzidette. Dev'essere co-
munque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario
della gestione degli impianti.

        7. Al comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 mar-
zo 1999, n. 79, le parole: ''sono determinati il valore minimo della componente
fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone
aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del de-
creto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e
al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di
cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente
fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza
nominale media di concessione per ogni annualità'' sono sostituite dalle se-
guenti: ''sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della
componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-quinquies, così
da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il
rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso
di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare
l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in
misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti prin-
cipi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità''.
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        8. Al fine di promuovere il rilancio dell'economia e la ripresa degli
investimenti, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche che realizzi-
no con oneri a proprio carico un significativo piano di investimenti avente
ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazio-
ne dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria,
nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare
la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del re-
gio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare
la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità
degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento am-
bientale, hanno diritto ad una rideterminazione della durata della concessione.
Per garantire l'adozione di criteri e procedure uniformi su tutto il territorio
nazionale, fatto salvo quanto previsto per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano dal successivo comma 9, tale
rideterminazione, non inferiore a 10 anni, dovrà essere operata dall'ammini-
strazione concedente sulla base dei parametri tecnico-economici stabiliti, in
funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti, entro il termine di
6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti
e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente (ARERA) da formulare entro il termine di 60 giorni dall'en-
trata in vigore della presente norma. In vista della realizzazione del piano di
investimenti, i concessionari di grande derivazione idroelettrica, entro 6 mesi
dell'entrata in vigore del medesimo decreto, devono, pena la decadenza della
relativa facoltà, comunicare all'ente concedente la richiesta di rideterminazio-
ne della durata della concessione ed il programma degli interventi da effet-
tuare, impegnandosi ad eseguire il predetto piano a partire dalla data dell'at-
to amministrativo con cui viene rideterminata la durata della concessione e a
completarlo entro un periodo temporale equivalente alla misura della suddetta
rideterminazione. In caso di mancata emanazione del decreto di cui sopra en-
tro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, i parametri
per la rideterminazione della durata delle concessioni, in funzione dell'entità e
del valore degli investimenti previsti e sulla base della proposta dell'Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente, sono stabiliti con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta
a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.
I titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica comunque scadute
prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di cui al precedente comma
1, fermo restando il diritto alla rideterminazione della durata della concessione
per un tempo non inferiore a 10 anni secondo i parametri definiti dal suddetto
decreto interministeriale, hanno l'obbligo di realizzare il piano di investimenti
di cui ai precedenti periodi del presente comma.
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        9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere con legge che i concessionari di grandi derivazio-
ni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio carico un significativo pia-
no di investimenti avente ad oggetto gli interventi di cui al comma 8 abbiano
diritto ad una rideterminazione della durata della concessione, disciplinando
le relative condizioni e modalità procedimentali.

        10. Al comma 1-octies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 mar-
zo 1999, n. 79, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''Nel rispetto del-
l'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei
princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le mo-
dalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazio-
ni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare modalità di affida-
mento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione
delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari,
organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata
delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per
l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali co-
stituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parame-
tri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti
paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di
compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla
scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui al-
l'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in
proprietà delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel pe-
riodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente
periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal
concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o
rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato,
secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente
comma. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la
disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico
di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli
organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di com-
petenza per i rispettivi territori.

        11. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella preva-
lente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di po-
tenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 6 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.».
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56.0.3
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per im-

pianti idroelettrici di piccole dimensioni)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia
a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obietti-
vi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7
lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per l'au-
torizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le parole: ''compa-
tibile con il regime di scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non
superiore a 500 kW di potenza di concessione''.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Indu-
stria energetica ed estrattiva'', lettera h), le parole: ''per i soli impianti idroe-
lettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione
superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli impianti idroe-
lettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione
superiore a 500 kW''».

56.0.4
Martelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per im-

pianti idroelettrici di piccole dimensioni)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate
sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli
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obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al
punto 12. 7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee
guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fanti rinnovabili'' le
parole: ''compatibile con il regime di scambio sul posto'', sono sostituite dalle
seguenti: ''non superiore a 500 k W di potenza di concessione''.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Indu-
stria energetica ed estrattiva'', lettera h) le parole: ''per i soli impianti idroelet-
trici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione
superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli impianti idroe-
lettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione
superiore a 500 kW''».

56.0.5
Tiraboschi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per im-

pianti idroelettrici di piccole dimensioni)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia
a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obietti-
vi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7
lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per l'au-
torizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le parole: ''compa-
tibile con il regime di scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non
superiore a 500 kW di potenza di concessione''.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Indu-
stria energetica ed estrattiva'', lettera h), le parole: ''per i soli impianti idroe-
lettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione
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superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli impianti idroe-
lettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione
superiore a 500 kW.''».

56.0.6
Girotto, Botto, De Petris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per im-

pianti idroelettrici di piccole dimensioni).

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate
sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli
obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al
punto 12.7 lettera a), ii. dell'Allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee
guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le
parole: ''compatibile con il regime di scambio sul posto'', sono sostituite dalle
seguenti: ''non superiore a 500 kW di potenza di concessione''.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla
Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''In-
dustria energetica ed estrattiva'', alla lettera h), le parole: ''per i soli impianti
idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di
concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del
presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale
di concessione superiore a 500 kW.''».
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56.0.7
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)

        1. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impian-
ti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale
o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applica-
zione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive mo-
dificazioni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concer-
to con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presen-
te decreto, è approvato il ''Regolamento sul procedimento unico ai sensi del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni, per il rilascio
dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con
potenza nominale media annua fino a 3.000 kW''.

        2. Nel procedimento unico di cui al comma 1 sono comprese anche
le procedure relative alla valutazione impatto ambientale e alla concessione
di derivazione d'acqua.

        3. Le regioni e le province autonome applicano i contenuti del Rego-
lamento di cui al comma 1, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I procedimenti in corso al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Re-
golamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino
riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e
per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.».

56.0.8
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Estensione degli incentivi degli impian-

ti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento mag-
giormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a
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biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le impre-
se agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

56.0.9
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Energia da fonti rinnovabili - Estensione incentivi de-

gli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento mag-
giormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a
biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le impre-
se agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

56.0.10
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento mag-
giormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a
biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le im-
prese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile».
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56.0.11
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

»Art. 56-bis.

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, com-
ma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per
la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse on-
nicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'ener-
gia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivan-
te dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'e-
nergia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia
reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislati-
vo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente
disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del-
la legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati
negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile
alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo,
attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi indicati dal GSE».

56.0.12
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Tassazione agro energie - biogas e biomasse)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, com-
ma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per
la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse on-
nicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'ener-
gia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante
dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'ener-
gia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti
ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente di-
sposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge
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n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni
precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valoriz-
zazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso
l'applicazione dei prezzi zonali medi indicati dal GSE».

56.0.13
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

        1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-octies, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole:

            ''Per l'anno 2000, in deroga a quanto disposto dal comma 954 del-
l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni
e integrazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti,
realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimen-
tazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di se-
condo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e
derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici''».

56.0.14
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Incentivazione della produzione elettri-

ca da impianti a biogas realizzati da agricoltori)

        1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-octies, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole:

        «"Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto dal comma 954 del-
l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni
e integrazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti,
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realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimen-
tazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di se-
condo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e
derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici"».

56.0.15
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Biometano per uso trasporti)

        1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Mini-
stero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre
2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del suddetto
decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque
relativamente al biometano, il limite massimo di producibilità ammessa dalle
disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard
di metri cubi all'anno.

        2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comu-
nica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo,
spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore
in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di
produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

        3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in eser-
cizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di
un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico,
sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi
impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del-
l'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di uti-
lizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in
aree vulnerabili ai nitrati.

        4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato im-
messo nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6
del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, con-
formemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'u-
tilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014,
è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di
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biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di ap-
provvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad esse-
re incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultima-
to il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle dispo-
sizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.

        5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione
in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e suc-
cessive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno
di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'at-
tuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di acces-
so agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello
prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali,
singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi
entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

        6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizio-
ni contenute nel presente articolo, affinché:

            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano
avanzato;

            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di
revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di bio-
metano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in
forma consortile;

            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano"
sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo
la disponibilità dei certificati in capo al produttore».
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56.0.16
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Biometano per uso trasporti)

        1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Mini-
stero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre
2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 del suddetto decreto mini-
steriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente
al biometano, il limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni
normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi
all'anno.

        2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comu-
nica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo,
spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore
in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di
produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

        3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in eser-
cizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di
un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico,
sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi
impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del-
l'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di uti-
lizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in
aree vulnerabili ai nitrati.

        4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato im-
messo nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6
del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, con-
formemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'u-
tilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014,
è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di
biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di ap-
provvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad esse-
re incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultima-
to il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle dispo-
sizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.
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        5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione
in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e suc-
cessive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno
di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6,
comma l, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'at-
tuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di acces-
so agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello
prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali,
singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi
entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

        6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizio-
ni contenute nel presente articolo, affinché:

            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano
avanzato;

            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di
revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di bio-
metano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in
forma consortile;

            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano"
sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo
la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

56.0.17
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

        1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018,
sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono
sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2028'' e, conseguentemente, il limite
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massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incre-
mentata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno'';

            b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';

            c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso
di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 di-
cembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un 'azienda agricola,
singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misu-
ra pari al 100per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di
biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento
in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati".

            d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente
decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a
quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente ri-
convertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente
alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La ri-
conversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non com-
porta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del di-
gestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produ-
zione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di
incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione
di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del presente decreto'';

            e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

        ''2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immis-
sione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e
successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giu-
gno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento
delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato,
con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo
di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo de-
creto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del-
le politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi''.

        2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole ali-
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mentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano
avanzato;

            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di
revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di bio-
metano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in
forma consortile;

            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano''
sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo
la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

56.0.18
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Biometano per uso trasporti - DM 2.3.2018)

        1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono
sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2028'' e, conseguentemente, il limite
massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incre-
mentata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;

            b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';

            c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: ''In caso
di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 di-
cembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola,
singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura
pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di
biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento
in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati'';

            d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente
decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a
quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente ri-
convertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
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cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente
alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La ri-
conversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non com-
porta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del di-
gestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produ-
zione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di
incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione
di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del presente decreto'';

            e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

        ''2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immis-
sione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e
successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giu-
gno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento
delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato,
con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo
di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo de-
creto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del-
le politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi''.

        2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano
avanzato;

            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di
revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di bio-
metano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in
forma consortile;

            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano"
sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo
la disponibilità dei certificati in capo al produttore».
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56.0.19
Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

        All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''A tal fine'' sono soppresse;

            b) le parole: ''si calcola sottraendo ai'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''per tale esclusiva configurazione impiantistica d'utenza è determinato sot-
traendo a''».

56.0.20
Ferrazzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

        1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''A tal fine'' sono soppresse;

            b) le parole: ''si calcola sottraendo ai'' sono sostituite dalle seguen-
ti: ''per tale esclusiva configurazione impiantistica d'utenza è determinato sot-
traendo a''».
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56.0.21
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione in materia di accesso al Conto termico)

        1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1,
alla lettera b), dopo le parole: ''Amministrazione competente'' sono aggiunte 
le seguenti: ''o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare
esercita le attività di cui all'art. 2135 del codice civile''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.

56.0.22
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione nell'erogazione di servizi flessibilità)

        1. Al fine di consentire al parco installato di impianti elettrici alimen-
tati a biogas, biomasse e bioliquidi di operare in assetto flessibile erogando
servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge, si applicano le disposizioni di cui ai successivi
commi.

        2. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3,
comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre
la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l'energia annua
massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

        3. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettri-
ca, agli impianti incentivati ai sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'in-
centivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto, si applicano i mec-
canismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di
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quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene, quindi,
determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2, del DM 23
giugno 2016 ponendo tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto
sta beneficiando.

        4. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato al-
l'allegato 1, punto 2, del DM 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda pro-
dotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita
dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come defi-
niti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.

        5. Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del
DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016 e delle successive norme di incen-
tivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti
nel periodo, previsto dall'articolo 3, comma 6, del DM 18/12/2008, dall'arti-
colo 7, comma 6, del DM 6/7/2012 e dall'art. 7, comma 6, del DM 23/6/2016.

        6. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM
23/6/2016 e successive modificazioni e integrazioni possono effettuare un po-
tenziamento non incentivato, anche oltre le «soglie» che hanno definito la mo-
dalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere
nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua massima incen-
tivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

56.0.23
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

        1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impo-
ste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrati-
ve, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo
55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: ''Per gli impian-
ti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza
elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia
elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati
e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione com-
binata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità
che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze.''.

        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabi-
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lite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare
riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impian-
to di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto.
Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non
devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

56.0.24
Ruspandini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

        1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impo-
ste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrati-
ve, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo
55, comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''Per gli impianti
di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza
elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia
elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati
e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione com-
binata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità
che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze''».

        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabi-
lite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare
riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impian-
to di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto.
Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non
devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
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56.0.25
Paroli, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

        1. Dopo l'articolo 227 del decreto legislativo 152/06 e successive mo-
dificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

''Art 227-bis.
(Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da Fotovoltaico)

        1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di foto-
voltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione
sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale,
fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la ge-
stione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima
della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE deri-
vanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla
entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è
previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui
all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i soggetti re-
sponsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare direttamente nel trust
di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, la garanzia finanziaria prevista dal
GSE nel disciplinare tecnico adottato nel dicembre 2012. Il GSE definisce le
modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi idonea documenta-
zione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere
alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle
presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

        2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente al-
la data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di gestione di cui
agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.49 del 14 marzo 2014, per cia-
scun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determina-
no l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la
corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio
trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore
dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre
2012, recante 'Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per
il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita'.

        3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica
che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico,
installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai
predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del siste-
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ma di garanzia Trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite mas-
simo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbli-
gati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici''».

56.0.26
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)

        1. Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, è aggiunto il seguente periodo:

        ''Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli
impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli im-
pianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia
a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine
della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni
dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 116.''».

56.0.27
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

        Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, è aggiunto il seguente periodo:

        ''Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli
impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli im-
pianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia
a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine
della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni
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dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 116''».

56.0.28
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 56-bis.
(Fondo Kyoto)

        1. Dopo i commi 743, 744 e 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145
è aggiunto il seguente comma:

        ''745-bis. Nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal
comma 744 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di consentire di presentare
comunque le domande di finanziamento secondo il vecchio meccanismo in
vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazio-
ni interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incenti-
vazione limitatamente ad immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di in-
cremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili
nido, e universitari negli usi finali dell'energia secondo le previgenti norma-
tive''».

56.0.29
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione degli interventi di ef-

ficienza energetica degli edifici esistenti)

        1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle co-
perture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra
gli interventi di manutenzione ordinaria.
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        2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di scher-
mature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobi-
liari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi
di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968,
nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono
escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del decreto legislativo n. 
42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

        3. Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle
parti strutturali degli edifici e modificano le facciate sono comprese tra gli
interventi di risanamento conservativo e non pagano oneri di urbanizzazione
o costruzione.

        4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strut-
turali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del con-
traente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo co-
stituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza
e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da
non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori avviene tramite
appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.

        5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici
condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, com-
ma 2, della legge n. 10 del 1991, attraverso la maggioranza semplice delle
quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

56.0.30
Montani, Arrigoni, Saviane, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

        1. L'articolo 36 è abrogato.
        2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi do-

vuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di
quanto già versato.
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        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondete riduzione
del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

56.0.31
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)

        1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifi-
che del decreto legge 3 settembre 2019 n.101, articolo 14-bis, sono abrogati i
commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies.».

56.0.32
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)

        1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche
del decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, articolo 14-bis, sono abrogati i
commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies.».
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56.0.33
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis
(Semplificazioni in materia di End of Waste)

        1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.».

56.0.34
Ruspandini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di End of Waste)

        1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.».

56.0.35
Gallone, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 3-septies inserire il seguente:

        ''3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei
rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto
si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5
febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

            a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia
delle spiagge [200301];
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            b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività
di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei ma-
teriali disomogenei;

            c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed
algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

            d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cer-
nita e vagliatura su impianto di trattamento.

        3-novies. È prevista quale attività di recupero la produzione di ferti-
lizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 [R3] e per le caratteristi-
che delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme al-
la legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al
punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998''.

        2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di
conversione del presente decreto legge».

56.0.36
Paroli, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Dopo l'articolo 228 del Decreto legislativo 152/06 è aggiunto il seguente:

"Art. 228-bis.
(Disposizioni urgenti per il fine vita degli articoli pirotecnici scaduti)

        1. Le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione
dei rifiuti da articoli pirotecnici definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo
29 luglio 2015, n. 123, che cessano dal periodo della loro validità o che non
possono più essere usati per il loro fine originario e, pur tuttavia, mantengono
intatta la loro capacità esplodente, sono disciplinate come segue:

            a) possono essere raccolti e stoccati in depositi preliminari alla rac-
colta sino a 25 Kg di massa attiva presso i rivenditori, utilizzatori od opera-
tori professionali di tali articoli all'interno di contenitori omologati secondo
la normativa ADR ed idonei a conservarne l'integrità senza ulteriori adempi-
menti di pubblica sicurezza;
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            b) possono essere detenuti in depositi intermedi autorizzati secondo
le disposizioni dell'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo IV
dell'allegato B del R.D. 6.05.1940, n. 635.

            c) sono trasportati dal luogo di deposito preliminare secondo le vi-
genti normative di trasporto su strada di materiali esplosivi, come discipli-
nati dall'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773, e articoli 97 e 98 del R.D.
6.05.1940, n. 635 e delle vigenti norme in materia di trasporto su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili;

            d) sono trattati, recuperati o distrutti mediante incenerimento in im-
pianti autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del R.D. 18.06.1931,
n. 773 e del capitolo II dell'allegato B del R.D. 6.05.1940, n. 635.

        2. Restano ferme le disposizioni per le attività di raccolta, trasporto,
trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici utilizzati,
di cui al Decreto Ministeriale attuativo del decreto legislativo 29 luglio 2015,
n. 123, articolo 34, comma 2."».

56.0.37
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Abrogazione plastic tax)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati
i commi dal 634 al 652.».
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56.0.550 (già 64.0.23)
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

        1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile
2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera w), è inserito, in fine, il seguente
periodo: ''Nel caso in cui il progetto sia composto da più interventi, richiesti
da soggetti diversi, il soggetto titolare è colui che pur sostenendo solo una
parte dell'investimento complessivo, è delegato da tutti gli altri soggetti alla
sottoscrizione del Contratto Tipo. In tal caso il soggetto titolare è responsabile
dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, per tutto il
progetto di efficienza energetica e non solo per l'intervento da esso finanziato'';

            b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: ''salvo quanto previsto al
comma 4'' sono inserite le seguenti ''e al comma 4-bis,'';

            c) all'articolo 5, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Gli operatori del settore automobilistico, per le caratteristiche
specifiche del mercato, sottoscrivono un contratto secondo i criteri di cui all'art
2, comma 1 lettera w)''».
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Art. 57

57.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 57.
(Semplificazione delle norme per la realizzazio-

ne di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

        1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elet-
trici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture via-
rie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non
discriminatorio a tutti gli utenti.

        2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa
la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili
e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad
autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione
inizio lavori, fermo restando il rispetto:

            a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione
incendi;

            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni
alle reti elettriche;

            c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con par-
ticolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto
elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

        3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli
elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a
una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla
quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto
di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'ar-
ticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

            a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione
incendi;

            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni
alle reti elettriche;

            c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con par-
ticolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto
elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.
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        4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma
3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione.

        5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 di-
cembre 2022, i Comuni possono prevedere l'esenzione dal canone di occupa-
zione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il
periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere
calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli
stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che rimarranno nella disponibilità
del pubblico.

        6. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di
pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: apposito web del
fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o
ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garan-
tita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento
e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici con-
tratti con il fornitore.

        7. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da
parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a di-
splay o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri
utenti.

        8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ri-
carica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in eserci-
zio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazio-
nale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
8, comma 5, del decreto legislativo n. 257 del 2016.

        9. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

        10. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei
trasporti, ''Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, non-
ché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certifi-
cata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici'', è abrogato».

57.2
Girotto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, sostituire la parola: «infrastruttura» con la seguente:
«stazione»;
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        b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La realizzazione o modi-
fica di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private,
anche aperte al pubblico, è attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando
il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nella realizzazione degli
impianti elettrici. Nel caso di stazioni di ricarica da realizzare in aree private
aperte al pubblico, resta fermo il rispetto delle disposizioni del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285 e del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento
degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.»;

        c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La realizzazione di nuo-
ve stazioni di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico, anche aggrega-
te in gruppi territorialmente omogenei, è sottoposta a un'istanza unificata, in
esito alla quale è autorizzata la realizzazione delle opere ed è rilasciata una
concessione di uso del suolo pubblico. L'istanza è presentata presso il comu-
ne competente, con allegata una relazione di accompagnamento che contiene
esclusivamente:

            a) l'indicazione del numero e la tipologia dei dispositivi di ricarica
previsti, incluse le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard
di tipologia e potenza delle prese, le modalità di accesso e le modalità di pa-
gamento, e le modalità di smaltimento delle apparecchiature a fine vita;

            b) l'indicazione del soggetto ovvero i soggetti che provvederanno
alla realizzazione delle opere, nonché le loro eventuali interazioni durante i
lavori;

            c) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manu-
tenzione della infrastruttura di ricarica;

            d) le planimetrie di dettaglio dell'intervento comprensive di stato
di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per
effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;

            e) la segnaletica orizzontale e verticale;
            f) il cronoprogramma della durata delle fasi di cantiere dalla data

di autorizzazione dei lavori;
            g) una copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzio-

ne elettrica o di modifica della connessione esistente, ove necessario, in con-
formità a quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente.'';

        d) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        ''3-bis. La valutazione dell'istanza di cui al comma 3 è effettuata nel-
l'ambito di una conferenza dei servizi decisoria convocata dal comune con
le modalità semplificate di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990
e successive modificazioni, cui partecipa, nei casi in cui non coincida con
il comune stesso, il soggetto titolato al rilascio della concessione di uso del
suolo pubblico, così come individuato, per le strade e le relative pertinenze,
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dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e correlati articoli del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.

        3-ter. All'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3-bis, è
congiuntamente rilasciata un'autorizzazione alla realizzazione delle opere e
una concessione di uso del suolo pubblico, anche a titolo gratuito secondo
quanto stabilito ai commi 9 e 10, per l'esercizio della stazione di ricarica, della
durata minima di 10 anni";

        e) al comma 4, sostituire le parole: ''Le infrastrutture di ricarica di cui
al comma 2, lettere c) e d)'' con le seguenti: ''Le stazioni di ricarica aperte al
pubblico e realizzate su suolo pubblico o privato'';

        f) al comma 6, sostituire le parole: ''l'installazione la realizzazione e
la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presen-
te articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con
i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato
di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo
del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di
almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti'' con le seguenti: ''le modalità
con le quali è reso disponibile almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
Tale livello minimo è integrato nei Piani regionali, comunali e delle città me-
tropolitane adottati in materia di mobilità e trasporti e redatti in attuazione del
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad ener-
gia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012'';

        g) sopprimere i commi 7, 8 e 11;
        h) sostituire il comma 12 con il seguente:

        ''12. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Auto-
rità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con pro-
prio provvedimento, le modalità e le condizioni con le quali la vigente disci-
plina in materia di connessioni attive è applicata alle nuove richieste di con-
nessione, ovvero alle modifiche di connessioni esistenti, finalizzate alla rea-
lizzazione di stazioni di ricarica.'';

        i) al comma 13, sostituire le parole: ''Le concessioni rilasciate a par-
tire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo
di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano
dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.'' con le seguenti: ''Le
concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, prevedono che le aree di servizio vengano dotate di stazioni di ricarica
per i veicoli elettrici che, nel caso di aree di servizio relative alle strade di
tipo A e B di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
devono avere punti di ricarica con una potenza superiore a 90 kW in corrente
continua.'';
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        j) dopo il comma 13, inserire il seguente:

        ''13-bis. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 7-ter, del decreto-leg-
ge 18 aprile 2019, n. 32 come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono utilizzate per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui 164
all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e
per il finanziamento di progetti immediatamente realizzabili relativi a stazioni
di ricarica in corrente continua con punti di ricarica di potenza superiore a 175
kW dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica e da realizzare presso le
aree di servizio relative alle strade di tipo A di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285''».

57.3
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «e) sugli impianti di distribuzione carburanti situati sulla viabilità
ordinaria».

57.4
Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

        ''2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo,
la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto
legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi
un servizio e non una fornitura di energia elettrica''.

        b) sostituire il comma 5 con il seguente:

        ''5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elet-
trici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, potranno essere
applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione
oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite tem-
porale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti
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di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016'';

        c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        ''14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree
sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta
unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà
essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

            a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli
impianti per l'alimentazione elettrica;

            b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
            c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto

inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie
(segnaletica, archetti dissuasori);

            d) segnaletica orizzontale e verticale.'';

        d) al comma 15 aggiungere infine le seguenti parole: ''L'installazione
di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di ali-
mentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico
resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certifi-
cata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto
delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare rife-
rimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove
necessario in base alle leggi vigenti''».

57.5
Cioffi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo
elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una
fornitura di energia elettrica».
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57.6
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo
elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre
2016 n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una
fornitura di energia elettrica».

57.7
Ricciardi, Fede, Corbetta

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la
seguente:

            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elet-
trici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere
applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione
oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite tem-
porale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di
ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 16 dicembre 2016 n. 257''».

57.8
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la
seguente:

            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elet-
trici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, potranno essere
applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione
oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite tem-
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porale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti
di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), del
decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016''».

57.9
Cioffi

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizza-
zione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree pri-
vate anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad auto-
rizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione ini-
zio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli
impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».

57.10
Angrisani, Cioffi

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giu-
gno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo le parole: ''ad esclusiva trazione elettrica,'' sono inserite le seguenti: ''ov-
vero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,''».

57.11
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle
aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta
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unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà
essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

            a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli
impianti per l'alimentazione elettrica;

            b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
            c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto

inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie
(segnaletica, archetti dissuasori);

            d) segnaletica orizzontale e verticale».

57.12
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «L'installazione di sta-
zioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimenta-
zione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta
attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di
inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle
norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento
all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessa-
rio in base alle leggi vigenti».

57.13
Girotto, De Petris

Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente:

        «17-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la parola: ''all'acquisto'' sono inserite le se-
guenti: ''anche in locazione finanziaria'';

            b) al comma 3, dopo la parola: ''per l'acquisto'' sono inserite le se-
guenti: ''anche in locazione finanziaria''».
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57.14
Ortis

Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente:

        «17-bis. Al comma 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, le parole: ''di età inferiore a diciotto anni''
sono soppresse;

            b) all'ultimo periodo, le parole: ''da euro 50 a euro 200'' sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''da euro 100 a euro 400''».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «di veicoli elettrici»
aggiungere le seguenti: «e disposizioni in materia di circolazione dei veicoli
di micromobilità elettrica».

ORDINI DEL GIORNO

G57.100
Bottici

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

            il provvedimento in esame, all'articolo 57, disciplina in sede di nor-
mativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elet-
trici intesi come tutto l'insieme delle strutture, opere e impianti necessari alla
realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica;

        considerato che:

            il medesimo articolo del provvedimento in esame dispone misure di
semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio
nazionale all'interno di aree e di edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli
di edilizia residenziale pubblica, su strade private non aperte all'uso pubblico,
lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, all'interno delle

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2200



 513 

aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso
pubblico;

            il pieno sviluppo di una rete infrastrutturale capillare e diffusa in
maniera omogenea su tutto il territorio nazionale riveste un preminente inte-
resse pubblico;

            lo sviluppo della mobilità elettrica genera benefici per la colletti-
vità, poiché il traffico incide sensibilmente sugli alti livelli di inquinamento
atmosferico che contraddistinguono il nostro Paese, dove si contano trentotto
milioni di auto private e dove ogni anno sono oltre sessantamila le morti pre-
mature dovute a tali causa;

            inoltre lo sviluppo della mobilità elettrica è auspicabile anche per-
ché i motori elettrici sono più efficienti di quelli a combustione nell'otteni-
mento della forza motrice e, pertanto, una quota maggiore di energia caricata
nella batteria di tali automobili viene utilizzata per far procedere le vetture
senza emissioni di inquinanti atmosferici pericolosi per l'Ambiente e per la
Salute umana quali ossidi di azoto e particolato,

        impegna il Governo:

            a prevedere, al fine di garantire l'istallazione di infrastrutture di ri-
carica e il capillare sviluppo in maniera omogenea su tutto il territorio nazio-
nale, l'esenzione per tali strutture dalla tassa per l'occupazione del suolo pub-
blico (TOSAP) nonché dal canone di connessione (COSAP).

G57.101
Ortis, Maiorino, Gaudiano, Corbetta, Corrado, Mininno, Romano,
Angrisani, Trentacoste, Giuseppe Pisani, Presutto, Giannuzzi

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'inno-
vazione digitale (A.S. 1883),

        premesso che:

            l'articolo 57 del decreto-legge in esame definisce e disciplina la rea-
lizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

        considerato che:

            la normativa disciplinante l'utilizzo dei monopattini elettrici, recen-
temente modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto
«Milleproroghe», prevede la loro equiparazione alle biciclette, purché abbia-
no potenza massima di 0,50 kW: non è quindi necessario, per l'utente, aver
conseguito alcun titolo di guida. Il medesimo decreto ammette la loro guida
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su aree pedonali e strade urbane, dove sia previsto il limite dei 50 chilometri
orari, oltre che sulle strade extraurbane, purché in presenza di piste ciclabili. I
limiti di velocità loro concessi sono pari a 25 km all'ora quando circolanti sulla
carreggiata, e di 6 km/h all'ora nelle aree pedonali. Sotto il quattordicesimo
anni di età il loro utilizzo è vietato. Riguardo invece all'obbligo di indossare il
casco protettivo, infine, questo è previsto soltanto per i minorenni, nella fascia
d'età compresa tra i 14 e i 18 anni;

            le norme qui sommariamente illustrate hanno, come detto, aggior-
nato la precedente normativa, disciplinata dal decreto sulla micromobilità elet-
trica entrato in vigore il 27 luglio del 2019. Nella sperimentazione da questo
decreto autorizzata, le restrizioni previste erano maggiori: per menzionarne
alcune, i monopattini potevano circolare solamente nelle zone a traffico limi-
tato, e nelle aree con velocità massima prevista di 30 km/h. Per i minorenni,
inoltre, era previsto il conseguimento della patente AM come requisito per la
conduzione di questi veicoli;

        considerato inoltre che:

            dall'inizio dell'anno sono stati registrati più di una ventina di inci-
denti che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici, alcuni dei
quali anche di notevole gravità;

            come rilevato dall'Associazione sostenitore ed amici della polizia
stradale (ASAPS), attraverso le parole del suo presidente, Giordano Biserni,
«Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica devono essere utilizzati
con la massima attenzione e i conducenti.

            non possono pensare di guidare come se fossero un giocattolo, a
cui tutto è consentito. Servono i controlli da parte degli organi di polizia stra-
dale, affinché non avvengano gravi incidenti e aver individuato le norme da
applicare sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale. Le cit-
tà devono prepararsi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona
stagione, e i comuni dovranno predisporre anche campagne informative e di
sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già li utilizzano»;
lo stesso Biserni osserva inoltre che «Il problema è che spesso il confine tra
mobilità e divertimento è troppo labile. Vedo spesso dei comportamenti di
guida che definirei goliardici. Le regole del Codice della Strada vanno osser-
vate sempre. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo ma anche
per chi lo incrocia sulle strade perché il monopattinista è un utente debole, che
va rispettato sulla carreggiata stradale»;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento uti-
le, norme più rigorose, e regole più stringenti, volte a garantire una maggior
sicurezza nell'utilizzo di monopattini elettrici, hoverboard e altri mezzi per la
mobilità personale a propulsione elettrica, considerando altresì la possibilità
di assicurare maggiori controlli sul rispetto delle disposizioni del codice della
strada, incrementando le sanzioni amministrative e incentivando, da ultimo,
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l'educazione stradale per ogni fascia d'età, al fine di migliorare i comporta-
menti individuali.

EMENDAMENTI

57.0.1
Tiraboschi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

        1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico lo ''Spor-
tello unico nazionale per le colonnine di ricarica elettriche''.

        2. Lo sportello di cui al comma 1 è rivolto allo sviluppo della rete
nei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5000 abitanti secondo
l'ultimo censimento ISTAT.

        3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare
entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalità operative dello sportello di cui al comma 1 del presente articolo.

        4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
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57.0.2
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Misure per la diffusione dell'utiliz-

zo dell'idrogeno nel trasporto stradale)

        1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo l'articolo 18
è aggiunto il seguente:

''Art. 18-bis.
(Misure per l'idrogeno nel trasporto)

        1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di
punti di rifornimento per l'idrogeno entro il 2025, di cui all'articolo 5, comma
1, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti
di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli
impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi
di infrastrutture di rifornimento di idrogeno. Non sono soggetti a tale obbligo
gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già
individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro
il 31 ottobre 2020.

        2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i distributori nuovi o
da ristrutturare che saranno individuati dalle Regioni e dai concessionari au-
tostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Na-
zionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista dei
predetti distributori è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 31 dicembre 2020.

        3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti
al 31 dicembre 2019, presenti nella lista di cui al comma 2, che hanno erogato
nel corso del 2019 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni
di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi
hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su
6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare
entro il 30 giugno 2021 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di di-
stribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla
data di presentazione del progetto.

        4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31
dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato
nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni
di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi
hanno superato il limite delle concentrazioni di PMl0 per almeno 2 anni su
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6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare
entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di
distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla
data di presentazione del progetto.

        5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del pre-
sente articolo e al comma 1, dell'articolo 5, del presente decreto sono assolti
dai concessionari autostradali, i quali entro il 30 giugno 2021 presentano al
concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno ga-
rantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostra-
dale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddet-
ti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio
di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11,
comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

        6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre for-
me di incentivazione e non si applicano in presenza delle seguenti impossibi-
lità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate
e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto
di distribuzione dei carburanti:

            a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della
normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2019;

            b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della
normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elet-
trolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000
chilometri.

        7. Al fine di favorire l'uso di veicoli alimentati ad idrogeno, e per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5,comma 1 del presente de-
creto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro il
31 dicembre 2020, delibera che per un periodo transitorio di 6 anni gli impianti
di produzione di idrogeno attraverso uso di energia rinnovabile certificata, sia
con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che diret-
tamente da produzioni di energia rinnovabile, sono esentati nella misura del
60% dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. L'esenzione include
l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio
e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiun-
gere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno,
i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo
anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili
alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

        8. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli trasmette i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribu-
zione di carburanti di ciascuna Regione, comprensivi degli erogati per tipolo-
gia di carburante, relativamente agli anni 2019 e 2020, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo
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economico, che li trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispetti-
va competenza.

        9. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni
possono prevedere che gli obblighi di cui a i commi da 2 a 4 siano comunque
assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del pro-
dotto idrogeno a 350 bar e a 700 bar un altro impianto nuovo o già nella sua
titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché
sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le dispo-
sizioni della programmazione regionale''».

57.0.3
Corbetta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Semplificazioni in materia di installazione di motori elettrici natanti)

        1. Al fine di semplificare l'installazione dei motori elettrici sulle navi,
all'articolo 1, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: ''motore endotermico'' sono
inserite le seguenti: ''o elettrico o combinazione degli stessi''».

57.0.4
Richetti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Semplificazione in materia di autoservizi pubblici non di linea)

        1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppres-
si;

            b) il comma 4-bis è soppresso».

        Conseguentemente, all'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
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n. 12, comma 1, sono soppressi, alla lettera e), il secondo, terzo e quarto
periodo, e la lettera f).

57.0.5
Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 199 2, n. 21)

        1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate
le seguenti modifiche:

            a) al comma 4, i periodi dal secondo al sesto sono abrogati;

            b) il comma 4-bis è abrogato».

57.0.9
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.
(Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli per trasporto merci).

        1. All'articolo 17-bis del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 2, dopo
la parola: ''N1'' sono aggiunte le seguenti: '', N2 e N3''».
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57.0.10
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.
(Semplificazioni in materia di green mobility)

        1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: ''ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,'' inserire
le seguenti: ''i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali
provinciali,''».

57.0.11
Anastasi, Girotto, Di Girolamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'am-
bito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo in
ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte
di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'ar-
ticolo 2, comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli
utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli of-
ferti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.

        2. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono a
pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di
veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in
cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato
di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi
alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria
competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a
selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione
proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità
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e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.».

57.0.12
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.
(Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno a fa-

vore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

        1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione
per le infrastrutture ad idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a
consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di
trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, le procedure di
approvazione dei progetti in materia di antincendio da parte delle competenti
autorità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Ve-
neto, Lombardia ed Emilia Romagna attraversate dal Corridoio del Brennero
si effettuano secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 23 ottobre
2018 o, in deroga a questo, con le procedure di cui alla nuova norma tecnica
''ISO 19880-1:2020 Gaseous hydrogen Fuelling stations''.

        2. Per una fase pilota di sei anni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto gli impianti di produzione di idrogeno verde
tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito
a servizio del Corridoio del Brennero sono esentati per un periodo di esercizio
di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento
sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete (trasmis-
sione, distribuzione e misura dell'energia) del sistema elettrico nazionale in
conformità alle seguenti condizioni:

            a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle Provincie
autonome e regioni attraversate dal Corridoio;

            b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui pro-
venienza è garantita, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dal-
l'impianto di produzione che direttamente dall'impianto di produzione di ener-
gia rinnovabile;

            c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva del-
l'impianto di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 10 MW;

            d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che con-
tiene le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della
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legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti
entro 3 anni dalla notifica.

        3. Aumenti di potenza elettrica complessiva di impianti di produzione
di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili, anche già in eserci-
zio in data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to, sono esentati in analogia all'articolo 2, fino al raggiungimento dell'assor-
bimento massimale di potenza complessiva dell'impianto di 10 MW.

        4. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la
produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica
periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione
e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impian-
tistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed
edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribu-
zione dell'idrogeno.

        5. L'esenzione di cui ai commi 2, 3 e 4 è concessa fino al raggiungi-
mento di 200 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presen-
tati.

        6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 si applicano anche agli
impianti fino a 10 MW di assorbimento massimale già in esercizio al momento
dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 2 a 6 ivi in-
clusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione,
distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stes-
so POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera
e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

        8. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al
quale saranno invitati anche rappresentanti delle Provincie autonome e delle
Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure
adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 6, anche al fine di elaborare
proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase
pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza
del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.

        9. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraver-
sate dal Corridoio del Brennero sono autorizzate ad incrementare l'esenzione
sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete di cui
ai commi 2, 3 e 4 per impianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 fino alla misura
complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli
impianti e stabilendone le modalità attuative.
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        10. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, definisce le modalità amministrative per
la notifica dei progetti e la gestione delle esenzioni di cui ai commi 2 a 6.».

Art. 58

58.1
Martelli

Sopprimere l'articolo.

58.2
Girotto, De Petris

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, ovvero ad altre finalità
connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli
Stati destinatari del trasferimento».

Art. 59

59.1
Girotto

Sopprimere il comma 1.
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59.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Sopprimere il comma 1.

59.3
Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo le parole: ''Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta
con fonti rinnovabili, i comuni'' sono soppresse le seguenti: ''con popolazione
fino a 20.000 residenti''».

59.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.
(Proroga dell'avvio dei lavori di efficien-

tamento energetico degli immobili pubblici)

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

            a) al comma 32, le parole: ''entro il 15 settembre'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il
15 settembre di ciascun anno'';

            b) al comma 34, le parole: ''Nel caso di mancato rispetto del termine
di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del
contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31
ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del
Ministero dell'interno.'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nel caso di mancato
rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o
di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto
o in parte, entro il 31 gennaio del 2021 per i lavori da avviare entro il 31
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dicembre 2020 e entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno a decorrere
dall'anno 2021 di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero
dell'interno.''».

59.0.2
Pittella, Ferrazzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.
(Misure per favorire la raccolta differenzia-

ta nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti)

        1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le parole da: ''con esclusione'' fino a: ''pericolosi'' sono sostituite
dalle seguenti: ''compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila
abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.

        2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legisla-
tivo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole da: ''con esclusione'' fino a: ''decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22'' sono sostituite dalle seguenti: ''compresa,
esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non perico-
losi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.''».

Art. 60

60.1
Martelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della rete nazionale di trasporto del
gas naturale».
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60.2
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano ai gasdotti.».

60.3
De Lucia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

        ''5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroe-
lettrica da pompaggio prevista dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non
discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del
medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a sostenere
la remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte
temporale non inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

            a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezio-
nati tramite procedure ad evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate
secondo il criterio del maggior ribasso sulla base d'asta definita a copertura dei
costi parametrici standard del debito, del capitale e dei costi operativi fissi;

            b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che
gestiscono l'impianto ammesso a beneficiare del meccanismo non consegua-
no, con le prestazioni rese sui mercati dell'energia e dei servizi, la remunera-
zione minima annua aggiudicata''.».
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60.4
Ferrazzi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

        ''5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroe-
lettrica da pompaggio prevista dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28
del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non di-
scriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro
il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a sostenere la remune-
razione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale
non inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

            a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezio-
nati tramite procedure ad evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate
secondo il criterio del maggior ribasso sulla base d'asta definita a copertura dei
costi parametrici standard del debito, del capitale e dei costi operativi fissi;

            b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che
gestiscono l'impianto ammesso a beneficiare del meccanismo non consegua-
no, con le prestazioni rese sui mercati dell'energia e dei servizi, la remunera-
zione minima annua aggiudicata''.».

60.5
Di Girolamo, Pavanelli, Girotto, Moronese, La Mura

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 4, sopprimere la lettera a);

        b) al comma 5, sopprimere la lettera a).

60.6
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 4 sopprimere la lettera a).
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60.7
De Bonis, Lonardo

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

60.8
Corrado

Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

        a) al capoverso «2-bis.»:

            1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in conco-
mitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista»;

            2) sopprimere l'ultimo periodo;

        b) al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo.

60.9
Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin,
Moronese, Pavanelli, La Mura

Al comma 4, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

60.10
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA
può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima del-
l'inizio dei lavori».

60.11
De Bonis, Lonardo

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA
può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto
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legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima del-
l'inizio dei lavori.»

60.12
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA
può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima del-
l'inizio dei lavori».

60.13
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

60.14
De Bonis, Lonardo

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

60.15
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Sopprimere il comma 6.

60.16
Cucca, Grimani, Vono

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella re-
gione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi
sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la
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compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema
di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out del-
le centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire
l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sar-
di, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari
e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione
contabile, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassifica-
zione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di
gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di rigassificazione
italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio
e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da
realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e sulla base
della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il Mise e la Regio-
ne Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco
dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete na-
zionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in
costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione la possibilità di
localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le
infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite,
sono regolate da ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i
principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e
disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi
benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete
nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di
richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infra-
strutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizza-
zione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la
Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto
di partenza della infrastruttura di trasporto come definita nel presente comma.

      6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, dopo la parola: ''1102,'' sono aggiunte le seguenti: »nei comuni
della Sardegna,''.».

60.17
Floris, Mallegni, Pagano, Pichetto Fratin

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella re-
gione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi
sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la
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compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema
di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phaseout delle
centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'av-
vio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è
considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della
regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassifi-
cazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura
di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione
italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio
e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da
realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la
Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono
l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella
rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL
già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali
ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione co-
me sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti
e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di ac-
cessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinan-
do le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di
prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale
di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste
di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture
entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione del-
le stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione
Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

        6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164, dopo la parola: ''1102,'' e prima della parola: ''nonché'' sono
aggiunte le parole: ''nei comuni della Sardegna,''.».

60.18
Collina, D'Arienzo, Mirabelli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella re-
gione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi
sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, per tutti i consumatoti finali
civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016, assicu-
rando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi
del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e
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di phaseout delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna; il Mini-
stero dello Sviluppo Economico promuove la metanizzazione della Sardegna
mediante un modello che consideri parte della rete nazionale di trasporto, an-
che ai fini tariffari, la realizzazione di un'adeguata rete di trasporto gas natura-
le ''hydrogen ready'' sull'Isola che colleghi i punti di approvvigionamento e gli
utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di trasporto, rigassificazione
e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la forni-
tura di gas naturale mediante navi spola a partire dai terminali di rigassifica-
zione italiani regolati, e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di ri-
gassificazione in costruzione o in autorizzazione nelle zone costiere della Re-
gione, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura. Al comma 4-
bis dell'art. 24 del D Lgs 23/5/2000 n. 64, dopo la parola: ''1102'' e prima della
parola: ''nonché'', sono aggiunte le parole: ''nei comuni della Sardegna". Entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia un tavolo istituzionale,
con la Regione Sardegna, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i
concessionari dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.».

60.19
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire
le seguenti; «previo svolgimento di un'analisi costi-benefici».

60.20
Grimani, Vono

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate
le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;

            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli
articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio
di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza
del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei
corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.'';
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            c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

        ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete
italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccag-
gio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizza-
zione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti
connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato
all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''».

60.21
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Masini, Siclari

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 3, comma 6, è soppresso;

            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Lo stoc-
caggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I sog-
getti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a
favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale
del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari
che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei
ricavi del servizio di stoccaggio.'' e il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana
del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio stra-
tegico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza
del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai
punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approv-
vigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''».
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60.22
Ruspandini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;

            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Lo stoc-
caggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I sog-
getti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a
favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale
del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari
che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura
dei ricavi del servizio di stoccaggio.'' e il comma 1, 11-bis è sostituito dal se-
guente: ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete
italiana del gas proveniente .da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccag-
gio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizza-
zione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti
connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato
all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''».

60.23
Anastasi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1º giugno
2011, n. 93, le parole: '', ad esclusione delle imprese beneficiarie di integra-
zioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e suc-
cessive modificazioni» sono soppresse''.

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e disposizioni di tutela dei clienti finali».

60.24
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente
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        «7-bis. L'ISPRA presenta al Parlamento entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio
relativo alle perdite di metano nelle reti esistenti, utilizzando i dati forniti dai
satelliti europei messi in orbita a tale scopo.».

60.0.1
Collina

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.
(Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)

        1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio
geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure
autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante ''Attua-
zione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del bios-
sido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 /CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE)
n. 1013/2006'' sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: ''Conferenza Stato-regio-
ni'' sono aggiunte le seguenti: ''per la parte in terraferma'';

            b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, even-
tuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilascia-
te, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente
decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocar-
buri esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica
esclusiva e della piattaforma continentale e per essi il Ministero dello sviluppo
economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazio-
ne a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO2, ai
sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto
applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo
di stoccaggio geologico della CO2. inferiore a 100.000 tonnellate non sono
sottoposti a valutazione ambientale.''

            c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

        ''2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico
della CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei
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ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.''

        2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendo-
no la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infra-
strutture per il trasporto della CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o re-
cupero della CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma
da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni
interessate».

60.0.2
Anastasi, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 sono apportate le se-
guenti modifiche:

            a) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

        ''8-bis. I titolari dei depositi fiscali sono tenuti a comunicare trime-
stralmente, nelle modalità di cui al comma 8, al Ministero dello sviluppo eco-
nomico e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso a consumo tramite lo
stesso deposito fiscale, le immissioni in consumo dell'anno in corso dei pro-
dotti energetici di cui all'Allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n. 1099/2008 entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre oggetto
della comunicazione.'';

            b) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. I soggetti di cui al comma 7 ad eccezione dei depositi fiscali che
a qualunque titolo, anche in virtù di procedure concorsuali, cessino l'attività
di immissione in consumo rispondono dell'adempimento relativo al manteni-
mento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività in
via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione
in consumo, anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT
previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti. Nell'ipotesi di cessa-
zione dell'attività di immissione in consumo in virtù di procedure concorsuali
da parte di depositi fiscali, l'OCSIT si fa carico del relativo obbligo di scorta,
anche con le modalità riservate ai soggetti obbligati diversi da OCSIT, a par-
tire dalla data di cessazione dell'attività. I costi relativi agli obblighi in carico
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ad OCSIT di cui al presente comma saranno coperti mediante il contributo di
cui all'art. 7 comma 5.'';

            c) all'articolo 3, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

        ''12-bis. Con il decreto di cui al comma 1 si possono stabilire altresì
modifiche all'elenco dei prodotti costituenti obbligatoriamente le scorte spe-
cifiche di cui all'articolo 9, comma 3.

            d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «fatto salvo quanto pre-
visto dal comma 3 dell'articolo 8'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e dalle
deroghe previste dal decreto annuale di cui al comma 1 dell'articolo 3'';

            e) all'articolo 7, comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo
''I soggetti di cui al comma 4 devono rilasciare una garanzia nelle modalità
determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico. L'OCSIT
può concedere ai soggetti di cui al comma 4 di notoria solvibilità l'esonero
dall'obbligo di prestare garanzia.'';

            f) all'articolo 8 comma 1, lettera c) dopo le parole: ''Ministero dello
sviluppo economico'' sono inserite le seguenti: ''o da OCSIT su mandato della
competente struttura del medesimo Ministero'';

            g) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente periodo:
''L'OCSIT, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, può
detenere scorte specifiche anche mediante la stipula di opzioni contrattuali di
acquisto di prodotto.'';

            h) all'articolo 9, al comma 5 dopo il periodo: ''Il livello minimo no-
tificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate.'' è
aggiunto il seguente periodo: ''Su autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico, l'OCSIT può tuttavia detenere un numero di giorni superiore di
uno o più prodotti costituenti le scorte specifiche, ed in tal caso viene notifi-
cato alla Commissione solo il numero minimo comune di giorni come scorte
specifiche.''

        i) all'articolo 24 è inserito il seguente comma:

        ''3-bis. L'omessa, incompleta o tardiva comunicazione di cui all'arti-
colo 3, comma 8-bis, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 a 10.000 mila euro.'';

        j) all'articolo 24, comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo ''Il
Ministero dello sviluppo economico redige apposito rapporto indirizzato alla
Prefettura competente per territorio, la quale provvede a notificare la sanzione
al trasgressore ed agli adempimenti conseguenti''.».
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Art. 61

61.1
Girotto, De Petris

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:

            a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio
della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di
inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo
di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il
suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

            b) ai fini di cui alla lettera a), qualora sia necessario acquisire il
consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi ne-
cessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda
entro 45 giorni dalla richiesta;

            c) nei casi di cui alla lettera b), il provvedimento di autorizzazione
debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

            d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al poten-
ziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al
tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertifica-
zione.».

61.2
Cioffi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:

            a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio
della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di
inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo
di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il
suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

            b) ai fini di cui alla lettera a), qualora sia necessario acquisire il
consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi ne-
cessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda
entro 45 giorni dalla richiesta;

            c) nei casi di cui alla lettera b), il provvedimento di autorizzazione
debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
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            d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al poten-
ziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al
tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertifica-
zione.».

61.3
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costru-
zione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta
una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un
tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizza-
zione dell'opera;

            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario
acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo
quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si
concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di
autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostru-
zione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50
metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo
dell'autocertificazione.».

61.4
Collina

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costru-
zione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta
una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un
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tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizza-
zione dell'opera;

            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario
acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo
quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si
concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di
autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostru-
zione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50
metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo
dell'autocertificazione.».

61.5
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costru-
zione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta
una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un
tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizza-
zione dell'opera;

            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario
acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo
quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si
concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di
autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostru-
zione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50
metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo
dell'autocertificazione».
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61.6
Taricco

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costru-
zione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta
una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un
tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizza-
zione dell'opera;

            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario
acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo
quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si
concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di
autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostru-
zione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50
metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo
dell'autocertificazione».

61.7
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa, Bagnai

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        «6. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge del 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, do-
po le parole: ''con obbligo di connessione di terzi'', sono aggiunte le seguenti:
'', tenendo conto di esigenze di gradualità di adeguamento al nuovo quadro
normativo da parte dei sistemi esistenti, nel rispetto del libero accesso al si-
stema''».
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Art. 62

62.1
Assuntela Messina

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «5 per cento ri-
spetto al progetto originariamente autorizzato», inserire le seguenti: «, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio
2020»;

            b) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera a) con
la seguente:

            «a) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'in-
terno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e tratta-
mento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a im-
pianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand
alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non
comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza
rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbani-
stici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata
comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla
successiva lettera b);»

            c) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera b) con
la seguente:

            «b) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'in-
terno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trat-
tamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere
a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di po-
tenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti
''stand-alone'' ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla
rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del de-
creto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono
presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e
gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»
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            d) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con
la seguente:

            «c) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire
in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai
sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

            a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province
delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300
MW termici, dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizio-
ni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realiz-
zarsi;

            b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del de-
creto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elet-
trica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accu-
mulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;

            c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumu-
lo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree;»

            e) al comma 1, capoverso «2-quater», lettera d) dopo le parole:
«la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico» inserire le seguenti:
«o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili,».

62.2
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone,
Schifani, Siclari

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le se-
guenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decre-
to-legge 76 del 16 luglio 2020.»;

            b) al capoverso «2-quater», lettera a) sostituire le parole: «gli im-
pianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati
impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di
dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW
termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino
estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla
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situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati,
sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una
delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);»
con le seguenti: «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati
all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere
a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di po-
tenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione
stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione),
che non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in
altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti
urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa sempli-
ficata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di
cui alla successiva lettera b);»

            c) al capoverso «2-quater», lettera b) sostituire le parole: «gli im-
pianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di po-
tenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti
''stand-alone'' ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla
rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del de-
creto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove so-
no presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi
e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;» con
le seguenti: «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'in-
terno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trat-
tamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere
a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di po-
tenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti
''stand-alone'' ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla
rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del de-
creto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono
presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e
gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»;

            d) al capoverso «2-quater», lettera c ), sostituire le parole: «gli im-
pianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di ener-
gia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autoriz-
zazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo econo-
mico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicem-
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bre 2003, n. 387;» con le seguenti: «gli impianti di accumulo elettrochimico o
termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di ener-
gia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse
ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

            a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province
delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300
MW termici, dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizio-
ni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realiz-
zarsi;

            b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del de-
creto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elet-
trica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accu-
mulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;

            c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumu-
lo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree»;

            e) al capoverso «2-quater», lettera d), dopo le parole: «la realiz-
zazione di impianti di accumulo elettrochimico» inserire le seguenti: «o ter-
mico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili,».

62.3
Collina

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti»
inserire le seguenti: «, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti,».

62.4
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» ag-
giungere le seguenti: «, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti,».
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62.5
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti»
aggiungere le seguenti parole: «, ivi compresi interventi di demolizione di
manufatti,».

62.6
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» inserire il seguente:

        «2-ter.1). Gli interventi di parziale sostituzione della capacità a car-
bone di centrali esistenti con impianti di generazione a gas aventi emissioni
di CO2 inferiori a 550 g/kWh e che non prevedono aumento di sedime occu-
pato non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'ac-
quisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili previa
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico accompagnata da una
relazione sottoscritta da un progettista abilitato che attesti la sussistenza dei
requisiti di cui sopra, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista
dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo
1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal
gestore della rete».

62.7
Grimani, Vono, Comincini

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:

        «2-quater. Gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esi-
genze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i
collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono clas-
sificati come opere connesse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 e la loro realizzazione è autorizzata ai sensi del mede-
simo articolo».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2234



 547 

62.8
De Lucia

Al comma 1, capoverso «2-quater» apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea sopprimere la parola: «elettrochimico»;

            b) sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di

produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli im-
pianti di pompaggio idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione
Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qua-
lora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387».

62.9
Ferrazzi

Al comma 1, capoverso «2-quater», nel primo periodo sopprimere la pa-
rola: «elettrochimico», e sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli im-
pianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di ener-
gia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio
idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla
Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a im-
pianti di potenza superiore ai 300MW termici, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

62.10
Girotto

Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di
accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» inserire le seguenti: «in-
dustriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati da fonte fossile di potenza
inferiore ai 300 MW termici» con le seguenti: «alimentati da fonte fossile e
rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;

            b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accu-
mulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati ope-
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re connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati
mediante:

        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province de-
legate o, per impianti di potenza termica installata superiore a 300 MW ter-
mici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realiz-
zarsi;

        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del de-
creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impian-
to di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;

        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumu-
lo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;

            c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione
di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW,» inse-
rire le seguenti: «da esercire in combinato o meno con impianti di produzione
di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;

            d) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «2-quinquies. La rea-
lizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-qua-
ter che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla discipli-
na di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il
progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purché di potenza
superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

62.11
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di
accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» aggiungere le seguenti:
«industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati da fonte fossile di po-
tenza inferiore ai 300 MW termici» con le parole: «alimentati da fonte fossile
e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;

            b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accu-
mulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produ-
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zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati ope-
re connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati
mediante:

        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province dele-
gate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di ac-
cumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'im-
pianto esistente;

        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumu-
lo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»,

            c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione
di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» ag-
giungere le seguenti: «da esercire in combinato o meno con impianti di pro-
duzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;

            d) dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quin-
quies. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al
comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta
alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè
di potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6,
comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

62.12
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:

       a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di ac-
cumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» aggiungere le seguenti pa-
role: «industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati da fonte fossile
di potenza inferiore ai 300MW termici» con le parole: «alimentati da fonte
fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300MW termici»;
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       b) sostituire la lettera c) con la seguente lettera: «c) gli impianti di ac-
cumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di pro-
duzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati
opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e auto-
rizzati mediante:

        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province dele-
gate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di ac-
cumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'im-
pianto esistente;

        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumu-
lo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;

       c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di
impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» aggiun-
gere le seguenti parole: «da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;

       d) dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quinquies.
La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma
2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla di-
sciplina di cui al Titolo Il del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lad-
dove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè di
potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, com-
ma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

62.13
Cioffi

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un im-
pianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in
esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati me-
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diante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28;».

62.14
Collina

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un im-
pianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in
esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati me-
diante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28;».

62.15
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni,
Fazzone, Schifani, Siclari

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) aggiungere la se-
guente:

        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un im-
pianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in
esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati me-
diante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legi-
slativo 3 marzo 2011 n. 28».

62.16
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, sopprimere le parole: ''e comunque per un periodo non superiore
a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme''.».
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62.17
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, sopprimere le parole: ''e comunque per un periodo non superiore
a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme''».

62.0.1
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

        1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi va-
lidi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se suc-
cessivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui
al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abi-
litativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime
incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione
del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto.

        2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato
alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministra-
tivi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incen-
tivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».
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62.0.2
Anastasi, Santillo, Coltorti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.
(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

        1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e
in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite
ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n.
640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle
precedenti.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di
esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145,
come modificate dal presente articolo al fine di semplificare gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dal-
l'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento
di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adot-
tato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

        3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e pas-
sivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del-
le finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere
svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fon-
do Bombole Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui
al Decreto riportato nel presente comma, odi un suo ramo di azienda dedicato
alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato
in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per
le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività
connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emet-
tere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamen-
tati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri
titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri
derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono
coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3,
della legge 7 giugno 1990, n. 145.

        4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività
di cui al comma 1 sono determinate con Decreto del Ministero dello svilup-
po economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A .. L'am-
montare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145,
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è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo
da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente
Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente
Unico S.p.A. di quest'ultima.

        5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adot-
tati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del
piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la
quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla
quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'ar-
ticolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il
proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo
della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività
da esso svolte.

        6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico
S.p.A. ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

            a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

            b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136;
            e) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640,

alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora
incompatibile con le disposizioni del presente articolo.».

62.0.3
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizza-

tivi per attività di coltivazione idrocarburi)

        1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma
78, aggiungere il seguente:

        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di
qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del proce-
dimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente ac-
quisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le
successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che
ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Mini-
stero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perfora-
zione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armoniz-
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zare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle
autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio
di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella
medesima area pozzo.''.

        2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, la parola: ''gassosi'' è soppressa. In subordine si propone di limitare il
divieto per le sole attività di ricerca, prospezione e coltivazione relative agli
idrocarburi gassosi in mare, entro le 6 miglia dalla linea di costa in luogo delle
attuali 12.».

62.0.4
Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizza-

tivi per attività di coltivazione idrocarburi)

        1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma
78, aggiungere il seguente:

        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di
qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del proce-
dimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente ac-
quisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le
successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che
ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Mini-
stero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perfora-
zione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armoniz-
zare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle
autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio
di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella
medesima area pozzo.».
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62.0.5
Collina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.
(Introduzione soglia canoni annui per le conces-

sioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

        1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma
9 è inserito il seguente: ''9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condi-
zioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idro-
carburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per
tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3
per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta''».

Art. 63

63.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine del miglioramento
della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente
tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni un
programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano,
in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il
2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiver-
sità entro il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la
Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione
di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale
degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate
o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 ''Testo unico delle foreste e delle
filiere forestali'' da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2244



 557 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e
province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. La Sezione
B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali
d'Indirizzo Territoriale per ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6
del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici
regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle
aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tem-
po».

        2) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando
soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre
l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità au-
todepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la tutela
della biodiversità».

63.2
La Mura, Fede, Corbetta

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di con-
certo con il Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio, con il suppor-
to del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e previa intesa in sede
di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordi-
nario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green
new deal europeo. Il programma è sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui al Titolo II della parte II del decreto legislativo
3 Aprile 2006, n. 152, e persegue le seguenti finalità:

            a) tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità;

            b) incremento, ripristino e collegamento delle aree boschive, con
particolare attenzione alla frammentazione causata da strade e altre infrastrut-
ture;

            c) mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli;
            d) prevenzione del rischio idrogeologico;
            e) ripristino, collegamento ed estensione degli habitat naturali per

le specie selvatiche, anche al fine di prevenirne lo sconfinamento in aree an-
tropizzate;

            f) tutela delle aree protette;
            g) prevenzione dei conflitti d'interesse nella gestione del patrimonio

boschivo;
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            h) limitazione dello sfruttamento del patrimonio boschivo a fini
energetici;

            i) tutela e miglioramento della qualità dei corsi d'acqua superficiali
e delle falde acquifere ricadenti nelle aree comprese nel Programma;

            l) riduzione dell'impatto dell'inquinamento luminoso sui cicli vitali
del patrimonio boschivo e delle specie selvatiche».

63.3
Mantero, La Mura, Agostinelli, Moronese

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo:

            1) dopo le parole: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,»;

            2) dopo le parole: «in coerenza con» aggiungere la parola: «tutti»;
            3) dopo le parole: «per il 2030» aggiungere le seguenti: «e nel ri-

spetto della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030 di cui
alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 380 definitivo,
del 20 maggio 2020»;

            4) sopprimere le parole: «e del Green new deal europeo»;

        b) al comma 2 dopo le parole: «il Ministro,» sopprimere la seguente:
«proprio», e dopo la parola: «decreto,» aggiungere le seguenti: «di concer-
to con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
l'Autorità di bacino distrettuale,»;

        c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati utilizzando
tecniche progettuali e modalità di gestione della vegetazione, degli alvei e
delle infrastrutture idrauliche che consentano di ottemperare alle necessità di
disponibilità della risorsa per scopi irrigui, di mitigazione del rischio di allu-
vioni, di ricarica delle falde, di qualità delle acque e del territorio, rispettando
gli obblighi normativi relativi alla qualità dei corpi idrici naturali, fortemen-
te modificati e artificiali previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dal decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi specifici per i
corsi d'acqua individuati dalla Strategia Europea sulla Biodiversità 2030».
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63.4
Trentacoste

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le attività di progetta-
zione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia
agrario che forestale, afferenti al programma di cui al comma 1, ci si avvale
dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

63.5
Pichetto Fratin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di tra-
sformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale
dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

63.6
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di tra-
sformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale
dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

63.7
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia

Al comma 3, sostituire le parole: «è adottato previa intesa» con le seguenti:
«è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e
previa intesa».
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63.8
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamen-
te le somme oggetto del vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno
essere destinate a realizzare programmi straordinari di manutenzione del ter-
ritorio forestale e montano».

63.9
La Pietra, Ruspandini, Totaro

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamen-
te le somme oggetto del vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno
essere destinate a realizzare programmi straordinari di manutenzione del ter-
ritorio forestale e montano».

63.10
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Al comma 6, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020
e 50 milioni per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 80 milioni di euro per
l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021 e 2022».

        Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:

        a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di
euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

        b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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63.11
Rauti, Ruspandini, Totaro

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Al fine di realizzare con speditezza gli obiettivi di cui ai commi 1 e
2, nell'ambito delle risorse finanziarie del presente comma, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021,
e sino ad un importo massimo di 120.000 euro per ciascuna annualità, a sti-
pulare, previa pubblicazione di avviso pubblico, contratti di consulenze pro-
fessionali altamente qualificate per il connesso supporto tecnico, scientifico e
giuridico al Programma straordinario e agli interventi del presente articolo».

63.0.1
Mininno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferi-

mento di terreno agricolo destinato a imboschimento)

        1. Fino al 31 dicembre 2020, si applica l'aliquota dell'uno per cento
per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti
all'imboschimento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, la dichiarazione di
destinazione del terreno a tale scopo deve essere resa dall'acquirente nell'atto
di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale
destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla
piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a
250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto dei predetti requisiti, sono
dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30
per cento delle stesse imposte.

        2. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il comma 2 dell'articolo
10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2
milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
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63.0.2
Saponara, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis,
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

        1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'U-
nione europea nell'ambito del green new deal, il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma
operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realiz-
zazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al
fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento,
fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.

        2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui
al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'arti-
colo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.3
Lucidi, Augussori, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pergreffi,
Pirovano, Riccardi, Rufa, Briziarelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.
(Valorizzazione del territorio forestale e montano)

        1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è
consentito il trasferimento alle Regioni o alle Province autonome di Trento
e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali o montane, ivi inclusi
terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle
Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni
e previo accordo fra le parti».
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63.0.4
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.
(Fondo di Progettazione degli interventi per la rimes-

sa in efficienza di opere per la difesa del suolo, la regima-
zione delle acque e l'equilibrio ecologico di corpi idrici)

        1. Al fine di recuperare la massima efficienza delle opere idrauliche,
garantendo la costante manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e de-
gli impianti, è istituito presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo rotativo per la progettazione di interventi per
la rimessa in efficienza di opere idrauliche in esercizio, cui è assegnata la do-
tazione di 100 milioni di euro. Sono escluse le grandi dighe di competenza
statale di cui alla legge 21 ottobre 1994 n. 584.

        2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 4, le
Regioni e Province autonome presentano alle Autorità di Distretto, ai fini del
parere che deve essere reso in 30 giorni, l'elenco dei progetti degli interventi
di cui al comma 1 predisposto in collaborazione con i Consorzi di bonifica e
gli Enti di irrigazione, contenente per ciascun progetto una relazione di sintesi
nella quale è riportato il grado di efficienza dell'impianto e il miglioramento
atteso in seguito all'intervento progettato, con l'indicazione dei parametri ne-
cessari a definire il beneficio complessivo dell'intervento in termini di dife-
sa del suolo, regimazione delle acque, risparmio idrico, equilibrio ecologico,
nonché il livello di esecutività della progettazione, il costo per acquisire il li-
vello esecutivo ed il costo per la realizzazione dell'intervento.

        3. Entro 15 giorni dall'acquisizione del parere delle Autorità di Di-
stretto, le Regioni e Province autonome provvedono ad inserire l'elenco dei
progetti sulla Piattaforma costituita sul Portale di Casa Italia, per la valutazio-
ne tecnica sulla base del rapporto ''costi benefici'', tenendo in considerazione,
prioritariamente, la difesa del suolo, la regimazione delle acque, il risparmio
idrico, e l'equilibrio ecologico, le priorità della Regione e delle Provincie au-
tonome, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 4.

        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti
i criteri per la valutazione degli interventi e l'assegnazione delle risorse alle
Regioni e Provincie autonome. La proposta di decreto, redatta su proposta di
una Commissione tecnica costituita da esperti del Dipartimento della Prote-
zione Civile, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmessa alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
per l'intesa.
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        5. Allo scopo di favorire un tempestivo utilizzo del Fondo, in sede di
prima attuazione, fino al 30% delle risorse disponibili potrà essere assegna-
to per la realizzazione delle opere per interventi già in fase di progettazione
esecutiva.

        6. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Re-
gione o della Provincia autonoma, in qualità di Commissario di Governo, con
i compiti, le modalità e la contabilità speciale di cui all'articolo 1 O del decre-
to-legge 24 giugno 2014, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116. Il Commissario si avvale del supporto tecnico dei Con-
sorzi di bonifica ed Enti irrigui laddove concessionari delle opere.

        7. L'attività di progettazione, prevista con l'utilizzo del Fondo di pro-
gettazione, è propedeutica alla messa a disposizione di interventi immediata-
mente cantierabili, cui è attribuita priorità di finanziamento nell'ambito dei
fondi stanziati con legge di Bilancio per il 2021.

        8. I soggetti che hanno beneficiato del Fondo di cui al comma 1 ed
i cui interventi sono finanziati con oneri interamente a carico della finanza
pubblica, provvedono restituire il contributo ricevuto entro sei mesi dal finan-
ziamento dell'intero intervento, riversando il relativo importo al conto entrate
dello Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il qua-
le provvede a rimborsare annualmente ed integralmente gli importi ricevuti a
tale titolo il Fondo rotativo istituito presso il Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

63.0.5
Perosino

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

        1. Le aziende che acquistano direttamente da un raccoglitore profes-
sionale o occasionale i prodotti selvatici non legnosi del bosco come descritti
al codice ATECO 02.30 possono ottenere un credito d'imposta pari al 25%
del valore acquistato tra 1 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

        2. Il credito d'imposta al comma 1 è aumentato al 50% per le aziende
con sede in comuni classificati montani o in zone soggette a vincoli naturali
significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del Regolamento (UE) n.
1305/2013.

        3. Il credito d'imposta al comma 1 si applica alle aziende costituite da
almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

        4. Il credito d'imposta si applica agli acquisti avvenuti attraverso le
modalità riportate dai commi 692-697, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 oppure secondo l'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
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        5. L'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 si estende alle ces-
sioni di tutti prodotti selvatici non legnosi del bosco come descritti al codice
ATECO 02.30.

        6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente
articolo pari a 30 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».

63.0.6
Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.
(Patente di guida necessaria per la gui-

da dei veicoli destinati al trasporto rifiuti)

        1. All'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

        «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei vei-
coli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7.500 kg. Proget-
tati e costruiti per il trasporto e a raccolta di rifiuti, è necessario essere titolari
della patente di guida di categoria B».

63.0.7
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.
(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

        1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo
114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile
2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecno-
logie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e
i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, in situ, presso le
strutture sanitarie pubbliche. A tale fine i rifiuti sanitari trattati ai sensi del
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presente periodo sono classificati come rifiuti speciali derivanti dal trattamen-
to meccanico dei rifiuti e ritirati dai gestori autorizzati.».

63.0.8
Moronese, Fede, Corbetta, La Mura, Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.
(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

        1. All'articolo 30-bis, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: '', fino
a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
sanitaria,''».

Art. 64

64.1
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini,
Barboni

Al comma 1, lettera a),sostituire le parole: «cicli industriali» con le se-
guenti: «cicli produttivi».

64.2
L'Abbate, Girotto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            «b-bis) progetti di ecoinnovazioni di processo, di prodotto e di or-
ganizzazione aziendale valutati con lo strumento dell'analisi del ciclo di vita
e in grado di fornire indicatori della sostenibilità ambientale;

            b-ter) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e fem-
minile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare rife-
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rimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la
promozione dell'ecoturismo, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul ter-
ritorio derivanti dal cambiamento climatico;

            b-quater) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della pla-
stica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi ai fini principal-
mente del riutilizzo e, in seconda battuta, della riciclabilità;

            b-quinquies) progetti tesi a promuovere la sostenibilità sociale, e la
lotta alla disuguaglianza.».

64.3
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            «b-bis) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e fem-
minile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare rife-
rimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la
promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi innovativi
per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in re-
lazione i bambini con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul
territorio derivanti dal cambiamento climatico;

            b-ter) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica
e la sostituzione della plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre
strutture educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni organizzate da Enti
pubblici e privati.».

64.4
Ferrazzi

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            «c) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femmi-
nile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferi-
mento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la pro-
mozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi innovativi per
l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione
i bambini con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio
derivanti dal cambiamento climatico;

            d) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la
sostituzione della plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture
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educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici
e privati.».

64.5
Grimani, Vono, Magorno

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo le parole: ''partenariato pubblico-privato'' inserire le seguenti paro-
le: ''anche realizzati con l'intervento di Università e/o organismi privati di ri-
cerca''».

64.550 (già 18.0.14)
Perosino

Aggiungere infine il seguente comma:

        «7-bis. A causa dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il
termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
per l'anno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020».

64.6
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia

Aggiungere infine il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 27 dicembre
2019 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', fatta salva l'annualità 2020 per
la quale il termine ultimo per l'inizio dei lavori è posticipato al 31 ottobre''.».
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64.0.1
Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)

        1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'e-
sercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

        Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qual-
siasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odonto-
iatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria at-
tività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sa-
nitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I
farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.

        I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con
farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile
della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti
con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».

64.0.2
Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

        1. Alla Legge 2 aprile 1968 n. 475 apportare le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: ''il comune'' con le
seguenti: ''la Regione'';

            b) all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        ''1-bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazio-
ne all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale de-
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stinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza
di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221''.».

64.0.3
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

        1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Fi-
nanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali de-
gli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire
il seguente:

        ''3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano
ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successi-
vamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o
optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le
regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335.''.

        2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei sog-
getti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti
iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale
(INPS).».
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64.0.5
Grimani, Vono, Magorno

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada)

        1. All'articolo 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante il nuovo Codice della strada, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:

        ''3-bis. Alla notificazione di cui al comma precedente può procedersi,
altresì, tramite l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639. L'ingiunzione è notificata dagli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al recupero delle
somme di qualsiasi importo dovute per le violazioni al codice della strada,
ivi incluse le spese di notifica, si provvede con iscrizione a ruolo e con la
riscossione a mezzo di cartella esattoriale.''».

64.0.6
D'Alfonso, Manca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-se-

xies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

        1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º set-
tembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente: ''1. Il consumatore può rimborsa-
re anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto
al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo
totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte
e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla
durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto me-
desimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi
diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale
agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento
del finanziamento sottoscritto tra le parti''.
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        2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite
dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'ar-
ticolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385
vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attua-
tive di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati
anteriormente alla suddetta data».

64.0.550 (già 27.0.5)
Bagnai, Bergesio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articoloaggiungere il seguente:

«Art. 27-bis
(Rimborso anticipato ai sensi dell'art.

125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)

        1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n.
385 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo-
mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il con-
sumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti
i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti
diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al
consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo to-
tale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere
determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo
come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra
le parti''.

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a
partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di
cui all'art. 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993 n.
385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni at-
tuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipu-
lati anteriormente alla suddetta data''».
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64.0.551 (già 44.0.16)
Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'artico-

lo 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)

        1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º set-
tembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo-
mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il con-
sumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti
i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti
diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al
consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo to-
tale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere
determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo
come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra
le parti''.

        2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite
dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'ar-
ticolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385
vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attua-
tive di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati
anteriormente alla suddetta data».

64.0.7
D'Alfonso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

        1. All'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le parole: ''ai contratti relativi alle carte di pagamento'' sono aggiunte
le seguenti: ''nonché ai conti di pagamento e di moneta elettronica offerti dai
soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi del com-
ma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010.''».
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64.0.8
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di organizza-

zione di trasporto pubblico regionale e locale)

        1. Alla lettera b) comma 3-quater, dell'articolo 18 del decreto legisla-
tivo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: ''sul
piano della sostenibilità ambientale'' sono sostituite dal seguente periodo: ''fa-
vorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dal-
la data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel,
con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi e a trazione ibrida
elettrica''».

64.0.9
Lannutti, Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di attività del consulente finanziario)

        1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7-septies:

        1) al comma 1, la parola: ''autonomo'', è sostituita dalla seguente: ''in-
dipendente'';

        2) alla rubrica, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''in-
dipendenti'';

            b) all'articolo 18-bis:

        1) al comma 2, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''in-
dipendenti'';

        2) alla rubrica, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''in-
dipendenti'';

            c) all'articolo 18-ter, al comma 3, la parola: ''autonomi'', è sostituita
dalla seguente: ''indipendenti'';
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            d) all'articolo 30-bis:

        1) al comma 1, le parole: ''autonomi'', ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''indipendenti'';

        2) al comma 2, la parola: ''autonomo'', è sostituita dalla seguente: ''in-
dipendente''; 3) alla rubrica, la parola: ''autonomi'' è sostituita dalla seguente:
''indipendenti'';

            e) all'articolo 31, le parole: ''autonomi'', ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: ''indipendenti'';

            f) all'articolo 32-ter, al comma 1, le parole: ''autonomi'', ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''indipendenti'';

            g) all'articolo 191, al comma 7, la parola: ''autonomi'', è sostituita
dalla seguente: ''indipendenti''.».

64.0.10
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure volte alla promozione delle attività di ri-
cerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione con-
dotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto
recuperato, ai sensi dell'articolo 184 ter del presente decreto'';

            b) dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:

''Art. 211-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizza-

te allo sviluppo dei processi di economia circolare)

        1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche
l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i
laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg
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all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi
di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individua-
zione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività
di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.

        2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti a laboratori di cui
al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le
quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e
dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi
non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT)
o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori
di ricerca destinatari.

        3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli
impianti a scala di laboratorio, il gestione del laboratorio comunica a fini in-
formativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteri-
stiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e
dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazio-
ne, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali
in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del
futuro impiego nei pertinenti settori industriali''».

64.0.11
Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

        1. All'articolo 108 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) al comma 11, le parole: ''1.549,00 a euro 9.296,00'', sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''300,00 a euro 2.000,00'';

            b) al comma 13, le parole: ''2.600,00 a euro 15.500,00'', sono sosti-
tuite dalle seguenti: ''700,00 a euro 5.000,00''».
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64.0.12
Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

        1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono 
apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 7, le parole: ''trecento euro a milleottocento'', sono so-
stituite dalle parole: ''cento a mille'' e le parole: ''duecento euro a milleduecen-
to euro'', sono sostituite dalle parole: ''cento euro a cinquecento'';

            b) al comma 8, le parole: ''cinquecento euro a tremila'', sono sosti-
tuite dalle parole: ''cento a mille'';

            c) al comma 11, le parole: ''cinquecento euro a tremila'', sono sosti-
tuite dalle parole: ''cento a mille''».

64.0.13
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

        1. Al fine di impedire disparità di trattamento, con riferimento alla at-
tribuzione delle responsabilità di cui al comma 2 dell'articolo 2407 del codice
civile ai componenti dei Comitati dei Creditori e dei Comitati di sorveglianza
nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3 comma 10 lettera b),
del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 si interpreta nel senso che
l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti
l'anno 2008.».
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64.0.14
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1.Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21, comma 1,
alinea, dopo le parole: ''società semplici operanti nel settore agricolo, gli arti-
giani'' aggiungere le seguenti: ''e i soci delle società di persone artigiane,''».

64.0.15
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. All'articolo 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a) le parole: ''con le modalità previste dal
decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),'' e le parole: ''. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è
eseguita'' sono soppresse.

            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''ovvero individuan-
do'' sopprimere le parole: '', limitatamente ai settori di attività a basso rischio
di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con
riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività del-
l'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,''. Nel terzo periodo dopo le
parole: ''per la sicurezza'', le parole: ''e gli organismi locali delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.'' sono sostituite dalle parole: ''aziendale o quello territoriale.'' Nel
sesto e ultimo periodo le parole: ''Tale documento è'', sono sostituite dalle pa-
role: ''In caso di redazione del documento esso è''.

            c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: ''3-bis. Ferme restando
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,
ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini - giorno, sempre
che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
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mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza
dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del
presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori,
servizi e forniture desunta dalla somma delle giornate di lavoro necessarie
al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento
all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».

64.0.16
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 27, il comma
1-bis è soppresso.».

64.0.17
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''deve riguardare tutti i rischi'', è
inserita la seguente: ''prevedibili'';

            b) al comma 2, alinea, la parola: ''munito'' è sostituita dalla seguen-
te: ''datato'' e sono soppresse le seguenti parole: ''di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini
della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente ove nominato''».
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64.0.18
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, articolo 302-bis, il comma
1 è sostituito dai seguenti:

        ''1. In caso di accesso ispettivo, l'ispettore che riscontri la violazione di
disposizioni da cui consegua una sanzione penale o amministrativa, sospende
l'ispezione (occorre escludere espressamente sia gli obblighi di polizia giudi-
ziaria che quelli di pubblico ufficiale), adotta il provvedimento di disposizio-
ne ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica
l'adeguamento al provvedimento. In caso positivo, attesta la corretta applica-
zione della norma violata e la conclusione dell'accesso ispettivo; in caso ne-
gativo, contesta la violazione secondo le procedure del Decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste
dall'art. 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

        1-bis. Il datore di lavoro può richiedere la verifica in azienda in merito
alla regolarità degli adempimenti, in questo caso, l'ispettore verifica in azienda
la regolarità della situazione indicata o della documentazione sottoposta e,
in caso positivo, attesta formalmente la regolarità; in caso negativo, adotta il
provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla
scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento.

        1-ter. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'art.
14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''.».

64.0.19
Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Ulteriori disposizioni)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivan-
ti dalla diffusione del COVID 19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''30 giugno 2021 ''.

        2. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: ''di concerto con'', sono inserite le seguenti: ''il Ministero della
giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e''».

64.0.552 (già 20.0.34)
Candiani, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazione per le procedure di esame per il consegui-

mento del titolo abilitativo per i servizi di antipirateria marittima)

        1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 lu-
glio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130,
le parole ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''30 giugno 2021''».

64.0.553 (già 48.28)
Gasparri, Rauti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.1.

     1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le
parole: ''30 giugno 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2269



 582 

64.0.20
Sbrollini, Vono, Grimani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Riconoscimento parchi divertimento come imprese turistiche)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79 dopo la parola: ''balneari'' è aggiunta la frase ''e i parchi divertimento''».

64.0.21
Vattuone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Ulteriori disposizioni)

        1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4, dopo le parole: ''ed agli agenti giurati di cui al comma 4'' sono aggiunte,
in fine, le seguenti: ''e in mare, compatibilmente con i preminenti compiti mi-
litari, ai Comandanti delle navi da guerra''.

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma
4, è inserito il seguente:

        ''4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma
4, le amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno
di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a
quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.''».
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64.0.22
Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Registro pubblico degli amministratori di imprese costitui-

te in forma societaria e obbligo di posta elettronica certificata)

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché agli amministratori di imprese
costituite in forma societaria''.

        2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in
forma societaria.

        3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nomi-
nati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o
dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'i-
scrizione al registro di cui al comma 2.

        4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le mo-
dalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando
in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

            a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore,
dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni rela-
tive agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, non-
ché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e
procedure concorsuali che le abbiano interessate;

            b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la
ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome del-
l'amministratore che per società;

            c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interes-
se.».
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64.0.26
Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento
di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti
abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con leg-
ge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei con-
trolli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre
2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunica-
no ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature anco-
ra da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione
acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non
oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di veri-
fica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Mini-
stero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gen-
naio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati
e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te disposizione, l 'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione
delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il
sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute
una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti.

        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di do-
manda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili suc-
cessivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi
dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano
le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del
Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del
presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure ope-
rative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attri-
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buzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate,
del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio,
all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto''.».

64.0.27
Stefano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento
di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti
abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con leg-
ge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei con-
trolli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre
2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunica-
no ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature anco-
ra da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione
acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non
oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di veri-
fica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Mini-
stero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gen-
naio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati
e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione
delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il
sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute
una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti.

        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di do-
manda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili suc-
cessivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del
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decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi
dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano
le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del
Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del
presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure ope-
rative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attri-
buzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate,
del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio,
all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto''.».

64.0.28
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento
di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti
abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con leg-
ge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei con-
trolli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre
2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunica-
no ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature anco-
ra da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione
acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non
oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di veri-
fica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Mini-
stero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gen-
naio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati
e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione
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delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il
sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute
una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti.

        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di do-
manda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili suc-
cessivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi
dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano
le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del
Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del
presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure ope-
rative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attri-
buzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate,
del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio,
all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto''.».

64.0.29
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento
di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti
abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con leg-
ge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei con-
trolli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre
2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunica-
no ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature anco-
ra da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione
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acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non
oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di veri-
fica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Mini-
stero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gen-
naio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati
e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione
delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il
sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute
una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti.

        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di do-
manda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili suc-
cessivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi
dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano
le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1 del Codi-
ce della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente
decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per
l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione al-
le officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del com-
pito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo
utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto''.».

64.0.30
Bergesio, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento
di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti
abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
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comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24
aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli
di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004,
n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad
INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora
da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione
acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non
oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di veri-
fica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Mini-
stero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gen-
naio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati
e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione
delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il
sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute
una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti.

        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di do-
manda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili suc-
cessivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi
dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano
le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con
apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Mini-
stero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto
indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, apposita-
mente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere al-
l'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le
imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».
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64.0.31
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure volte alla promozione delle attività di ri-
cerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

        Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

            a) all'articolo 211, aggiungere in fine il seguente comma: ''5-ter. I
materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto
di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi
dell'articolo 184-ter del presente decreto'';

            b) dopo l'articolo 211, inserire il seguente:

''Art. 211-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizza-

te allo sviluppo dei processi di economia circolare)

        1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche
l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i
laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg
all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi
di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individua-
zione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività
di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.

        2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui
al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le
quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e
dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi
non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT)
o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori
di ricerca destinatari.

        3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli im-
pianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini infor-
mativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristi-
che dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e
dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazio-
ne, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali
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in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del
futuro impiego nei pertinenti settori industriali''.».

64.0.32
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)

        1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 mar-
zo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a
venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale)
sopprimere le parole: ''devono contenere almeno il 50 per cento di polietiele-
neftalato vergine e''.

        2. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero delle infrastrutture un
decreto legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali prove-
nienti da recupero, riciclo e riuso crescenti negli interventi infrastrutturali e
nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno
il 10 per cento nel 2021, 15 per cento nel 2023, 20 per cento nel 2025. Tali
obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche e per le
infrastrutture in concessione.

        3. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Ministero dell'ambiente, un decreto legislativo per semplificare l'iter di
emanazione dei decreti End of waste per la cessazione della qualifica di rifiuto,
snellendo il sistema dei controlli previsti con il decreto-legge n. 101 del 2019,
convertito con la legge n. 128 del 2019.

        4. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ma-
teria di GPP, al comma 3 sostituire le parole: ''relativamente alle categorie di
forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali mi-
nimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione'' con le seguenti: ''e tipolo-
gia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quel-
li esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste
e da queste resi o affidati,''.
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        5. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il
comma 3 sono i seguenti:

        ''3-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli
affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai
concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c) e d) del presente codice.

        3-ter. Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno,
un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli ob-
blighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il re-
ferente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del mo-
nitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comu-
nicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213
comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50''».

64.0.554 (già 53.0.2)
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori,
Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)

        1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Mi-
nistro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100
per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio
decreto, il citato articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sa-
nità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo periodo.

        2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e per l'incremento della quota per-
centuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali''.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 mi-
lioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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64.0.33
Ferrazzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)

        1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ma-
teria di GPP, al comma 3 dopo il periodo: ''l'obbligo di cui ai commi 1 e 2
si applica per gli affidamenti di qualunque importo'' il periodo successivo è
sostituito con: ''e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali
minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione
del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costitu-
zione di società miste e da queste resi o affidati,''».

64.0.34
Magorno, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del

personale delle Regioni e degli enti locali)

        1. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati
al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le regioni e gli
enti locali, anche ad ordinamento autonomo, possono procedere per gli anni
2020 e 2021:

            a) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga ai
paramenti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo re-
stando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo
di revisione;

            b) ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        2. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso
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dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di
personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di perso-
nale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164,
comma 2 del medesimo decreto legislativo.

        3. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione am-
ministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente
deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto
finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autoriz-
zazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (CO-
SFEL) di cui all'articolo 15 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione».

64.0.35
Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Compensazioni di crediti con somme dovute in

base a dichiarazioni periodiche del contribuente)

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per somministra-
zione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per
imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali,
del contribuente e per i quali non sia ancora intervenuta iscrizione a ruolo.

        2. La certificazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52
del 7 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, e le certificazioni richiamate in tale articolo e recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono
utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche
del contribuente, fiscali o contributive, effettuate in data antecedente a quella
prevista per il pagamento del credito.

        3. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e
validità della certificazione.

        4. Anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica, le modalità di attuazione del presente articolo sono stabili-
te con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro
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sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».

64.0.36
Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Riduzione sanzioni per irregolarità formali)

        1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adem-
pimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul paga-
mento dei tributi, commesse fino alla data di entrate in vigore della presente
legge, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari
ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Tale
versamento, per il primo anno di applicazione della fattura elettronica obbli-
gatoria, periodo d'imposta 2019 e fino alla data di approvazione della presen-
te legge, le sanzioni per omessa o infedele documentazione e registrazione
delle operazioni imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA, co. 1 e 2
dell'articolo 6 del d.lgs. 471/1997, sono sanate se la fattura è emessa con le
corrette modalità entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e l'iva è stata versata
nello stesso termine. Se la tardiva emissione della fattura ha comportato un
minore versamento di imposta, nelle liquidazioni periodiche iva di competen-
za, il ravvedimento operoso dei minori versamenti, effettuato entro il termine
previsto per il pagamento della prima rata nel successivo comma 2, sana an-
che le sanzioni previste dai commi I e 2 dell'art. 6 del d.lgs. 471/1997, senza
ulteriori costi.

        2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate
di pari importo entro il 30 novembre 2020 e il 28 febbraio 2021.

        3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni,
ovvero rimesse entro 30 giorni dalla constatazione degli uffici competenti.

        4. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emer-
sione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal terri-
torio dello Stato.

        5. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma
l già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
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        6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

64.0.37
Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Moratoria delle segnalazioni al Crif e cancellazione au-

tomatica di quelle già raccolte a partire dal 1º gennaio 2020)

        1. Con riferimento ai rapporti di credito sorti nel periodo compreso
fra il 1 º gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, non sono raccolte segnalazioni
dal servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Ita-
lia, denominato ''Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria'', di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29
marzo 1994.

        2. Tutte le eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Interme-
diazione Finanziaria relative a rapporti di credito sorti nel periodo compreso
fra il 1º gennaio 2020 e la data di conversione del presente decreto sono can-
cellate automaticamente e senza necessità d'istanza della parte interessata, in-
dipendentemente dall'estinzione di detti rapporti e dal regolare adempimento
delle obbligazioni debitorie e a prescindere dalla sussistenza di eventi negativi
non sanati quali morosità, gravi inadempimenti ovvero sofferenze.

        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, la Centrale dei Rischi di Intermediazione Finan-
ziaria provvede all'aggiornamento del proprio Codice di Condotta al fine di
disciplinare il sistema per la straordinaria cancellazione automatica dei dati».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2284



 597 

64.0.38
Gallone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Parziale defiscalizzazione compo-

nente bio dei carburanti da autotrazione)

        1. Nell'anno 2020 ai soggetti che miscelano biocarburanti nei carbu-
ranti fossili è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra il livello
d'accisa attualmente previsto per il carburante fossile al quale sono miscelati e
il livello minimo di accisa fissato a livello comunitario. Tale credito è ridotto
del 30% nel caso i biocarburanti miscelati abbiano un GHG saving inferiore
al 70 per cento.

        2. Entro 15 giorni dall'approvazione della legge di conversione del
presente decreto con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, sentito il GSE, vengono definiti i termini e le modalità per il
riconoscimento del suddetto credito d'imposta.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni per
l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

64.0.39
Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

        1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la
prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione,
broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la ri-
chiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento,
il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a pre-
scrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti
nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

        2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la du-
rata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.
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        3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusiva-
mente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stes-
so non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di
consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispen-
sato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente no-
tizia al medico di riferimento.

        4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale del 31 mar-
zo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente
articolo».

64.0.40
Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

        1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legisla-
tivo 21 maggio 2004, n. 162, al Regolamento 1170/2009/CE, al D.M. 14 feb-
braio 1991 e succ. mod. e al D.M. 10 agosto del 2018, il Ministero della Salu-
te, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente provvedimento, definisce criteri e caratteristiche degli integratori
nutraceutici.

        2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si
riscontri un'impropria qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Mi-
nistero provvede alla corretta qualificazione dello stesso e applica all'azien-
da produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al prece-
dente comma.

        3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamen-
te nelle farmacie e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decre-
to-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.

        4. In tali strutture, in attuazione della legge 18 giugno 2009, n. 69, il
farmacista, qualora sia in possesso di un titolo postuniversitario in materia di
alimentazione e nutrizione o della laurea in biologia, può consigliare diete e
regimi alimentari personalizzati».
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64.0.42
Perosino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

        1. Con riferimento al settore turistico recettivo di cui al codice Ateco
55, per l'anno 2020 non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

64.0.43
Pillon, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)

        1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le
donne l'accesso alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, all'articolo 591 del codice penale
è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Non si considerano sussistenti gli
estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di
vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o
a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione
con le aziende sanitarie locali''.

        2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice pena-
le, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i comuni, in collaborazione
con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti
di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri, presso altre strutture
accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune
tali da garantire la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della ma-
dre. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento
dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle carat-
teristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine,
provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

        3. I punti di accoglienza del neonato, di cui al comma 2, sono attivi
nell'arco di tutte le ventiquattro ore. Nei punti di accoglienza sono garantite,
anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2287



 600 

e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato. I punti di
accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnala-
zione tempestiva al responsabile amministrativo di cui al comma 2, ultimo pe-
riodo, del presente articolo, della presenza di un neonato abbandonato. I punti
di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei
contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il re-
sponsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare im-
mediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino pre-
sidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tem-
pestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro
ore il giudice tutelare.

        4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di en-
trata in vigore del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le
ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul
funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali se-
gnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

        5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territo-
rialmente competenti, provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di
cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo, di culle termiche, alle-
stite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute e la
sicurezza del neonato.

        6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglien-
za del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la
reclusione da sei mesi a un anno.

        7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente
comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che
provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi del
presente articolo.

        8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibi-
li di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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64.0.44
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori,
Pergreffi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)

        1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le
donne l'accesso alle procedure di cui all'art. 30 del DPR 396/2000, all'articolo
591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Non si consi-
derano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato,
entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servi-
zio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai
comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali''.

        2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice pena-
le, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i comuni, in collaborazione
con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti
di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri, presso altre strutture
accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune
tali da garantire la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della ma-
dre. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento
dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle carat-
teristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine,
provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

        3. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell'arco di tutte le
ventiquattro ore. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'au-
silio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad as-
sicurare il benessere psico-fisico del neonato. I punti di accoglienza sono do-
tati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al re-
sponsabile amministrativo di cui al comma 2, secondo capoverso, del presente
articolo, della presenza di un neonato abbandonato. I punti di accoglienza so-
no dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fi-
ne di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile ammi-
nistrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del
rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del
Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso
le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

        4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le venti-
quattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzio-
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namento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnala-
zioni anonime relative a neonati abbandonati.

        5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territo-
rialmente competenti, provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di
cui al comma 2 primo capoverso del presente articolo, di culle termiche, alle-
stite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute e la
sicurezza del neonato.

        6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglien-
za del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la
reclusione da sei mesi a un anno.

        7. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente
comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che
provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi della
presente legge.

        8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 3 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di
cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».

64.0.45
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Modifica all'articolo 224-bis del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
recante ''Sistema di qualità nazionale benessere animale'')

        1. All'articolo 224-bis (Sistema di qualità nazionale benessere anima-
le) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 recante: ''Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemio-
logica da COVID-19'' dopo le parole: ''a legislazione vigente'' aggiungere le
seguenti parole: ''I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono ricono-
scibili da parte dei consumatori grazie a una specifica etichetta applicata sui

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

Senato della Repubblica Pag. 2290



 603 

prodotti che indichi, in maniera specie-specifica e tramite chiara distinzione
visiva:

        - i livelli disponibili per quella specie in ordine crescente di benessere
animale;

        - il metodo di allevamento per ciascun livello;
        - il livello a cui appartiene il prodotto.
        Per ogni specie saranno disponibili almeno un livello che indichi il

rispetto dei requisiti minimi di legge, un livello al coperto migliorato e un
livello all'aperto. Sarà sempre indicato in etichetta l'eventuale uso di gabbie
lungo l'intera filiera relativa al prodotto''.».

64.0.48
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

        1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i
commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

        2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono
abrogati.».

64.0.52
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibil-
mente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
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64.0.49
Grimani, Vono, Conzatti

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.
(Clausola di salvaguardia delle autonomie)

        1. Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di
conversione sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.».

64.0.50
Conzatti, Vono, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compati-
bilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

64.0.51
Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compati-
bilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».
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64.0.47
Nencini

Aggiungere, dopo il Capo III ''Semplificazione in materia di green econo-
my'', il seguente:

«Capo III-bis
            SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SCO-

LASTICA

Art. 64-bis.
(Denunce infortuni nelle Istituzioni scolastiche ed educative)

        1. L'articolo 53 del Decreto 30/06/1965 n. 1124, comma 1, secondo
periodo è così modificato: dopo la parola: ''infortunio'' inserire: '', nelle Isti-
tuzioni scolastiche ed educative,'' e sostituire la parola: ''due'' con la parola:
''cinque''. L'articolo 54 del Decreto 30/06/1965 n.1124, comma 1 è così modi-
ficato: dopo le parole: ''datore di lavoro'' inserire '', nelle Istituzioni scolastiche
ed educative, ''e dopo le parole: ''termine di'' sostituire la parola: ''due ''con la
parola: ''cinque''.»,

Art. 64-ter.
(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

        1. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 del D.Lvo. 81/2008 aggiungere
il seguente comma 7-bis:

        ''7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al di-
rigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente compe-
tente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso'';

        2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il se-
guente comma 1-bis:

        ''1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei ri-
schi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente
proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dal successivo ar-
ticolo 28, comma 1-ter''.

        3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 18 del D.lvo 81/2008 aggiungere il
seguente comma:

        ''3-ter. In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nel-
le istituzioni scolastiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 28
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comma 1-ter, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempi-
mento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicu-
rezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24.'';

        4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 28 del D.Lvo 81/2008 aggiungere
il seguente comma:

        ''1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a) è composto di due parti distinte, ciascuna
di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di com-
petenza del responsabile della sicurezza dell'Ente Competente e firmata dal-
lo stesso, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio,
stato dell'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsof-
fittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, im-
pianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico
e firmata dallo stesso, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo
locali scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze
esterne.''.

Art. 64-quater.
(Restituzione alle scuole a gennaio dei fon-

di rastrellati dal MEF a inizio di dicembre)

        1. Al fine di rendere pienamente operative le istituzioni scolastiche
i fondi già accreditati e riversati a inizio dicembre dell'esercizio finanziario
corrente ad opera del Ministero dell'economia e finanze nelle casse dello Stato
sono restituiti alle casse scolastiche entro gennaio dell'esercizio finanziario
dell'anno successivo.».
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BOZZE DI STAMPA
1 settembre 2020
N. 1 ANNESSO

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale. (1883)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.5

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Procedure per l'incentivazione degli investimen-

ti pubblici durante il periodo emergenziale in relazio-
ne all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle in-
frastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza
sanitaria globale del COVID-19 si applicano le procedure di affidamento di
servizi, lavori e forniture e i termini di cui agli articoli 60, comma 3, all'arti-
colo 61, comma 4 e comma 6 e all'articolo 63, comma 2 lettera b) e c) del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici,
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qualora la determina a contrarre e altro atto di avvio del procedimento equi-
valente sia adottato entro il 31 luglio 2021.».

1.22 (testo 3)
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000 euro;»;

            2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi
e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro»

1.38
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «ovvero di almeno quindici
operatori» sino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, si fa ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma
8».

1.19 (testo 2)
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:

        «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle proce-
dure negoziate , di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di informa-
zione sui rispettivi profili istituzionali».
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1.47
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.47

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le stazioni ap-
paltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e pa-
rità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla ba-
se del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.5 (già em 1.5)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che,

            gli articoli 1 e 2 prevedono procedure semplificate per l'incentiva-
zione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia e sopra soglia per far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19,

        impegna il Governo

            a stabilire che tali procedure semplificate e derogatorie non siano
prorogabili oltre l'anno 2021.
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G1.47 (già em. 1.47)
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che,

            il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le stazioni appaltanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di tratta-
mento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del mi-
glior rapporto qualità/prezzo ovvero del prezzo più basso

        impegna il Governo

            a valutare la necessità di disporre che le stazioni appaltanti tengano
prioritariamente conto del miglior rapporto qualità/prezzo

EMENDAMENTO

Art. 2

2.20
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg n. G2.20

Al comma 4 sostituire le parole da: «delle infrastrutture per la sicurezza
pubblica» fino a: «e relativi aggiornamenti, nonché gli» con le seguenti: «,
nonché degli».
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ORDINE DEL GIORNO

G2.20 (già em 2.20)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

        l'articolo 2 del decreto legge reca disposizioni volte ad incentivare
gli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pari o
superiori alle soglie di rilevanza comunitaria il cui atto di sia adottato entro
il 31 luglio 2021;

            in particolare, il comma 3 dispone la possibilità di ricorso alla pro-
cedura negoziata per opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie
(senza pubblicazione di un bando di gara), mentre il comma 4 reca disposi-
zioni di deroga alla normativa vigente sia per i casi previsti dal comma 3 sia
per un elenco di settori: edilizia scolastica e universitaria; edilizia sanitaria
e carceraria; infrastrutture per la sicurezza pubblica; trasporti e infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonché gli inter-
venti funzionali alla realizzazione della transizione energetica e per i contratti
relativi o collegati ad essi, 'per quanto non espressamente disciplinato dall'ar-
ticolo in esame'.

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di prevedere, in via prioritaria, l'utilizzo del-
le procedure di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo in premes-
sa per la realizzazione delle opere del recovery fund che riguardino i settori
green, della transizione ecologica e dell'innovazione digitale.
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EMENDAMENTI

Art. 3

3.6
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes

Ritirato e trasformato nell'odg n. G3.6

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di
acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipa-
zione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale de-
gli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la piena operatività».

3.11 (testo 2)
Laforgia, De Petris

Al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole «imprese di rilevanza stra-
tegica nazionale per l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o im-
prenditoriali» inserire le seguenti «e le Organizzazioni Sindacali».
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ORDINE DEL GIORNO

G3.6 (già em. 3.6)
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Mirabelli

Il Senato,
                    premesso che:

                    il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme
in materia di semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi
settori, tra cui, in particolare, quello dei contratti pubblici;

                        in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 intervengono
con misure mirate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e delle opere pubbliche, anche nell'ottica di una semplificazione
per gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento;

                    considerato che:

        la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita
ai sensi dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n.50, costituirebbe, se effettivamente operativa, uno
straordinario strumento di semplificazione cui fare ricorso al fine di compro-
vare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, sia nella
fase della partecipazione, sia nella fase di esecuzione;

      la BDOE rappresenta un salto di qualità, un'evoluzione 'disruptive', in-
novativa, realizzata attraverso la minimizzazione e progressiva eliminazione
di attività manuali nel produrre dati e documentazioni richiesti dalle procedu-
re di gara, il dialogo tra sistemi che permettono di estrarre e mettere a dispo-
sizione informazioni già in possesso della PA, la riduzione di tempi e costi di
partecipazione alle gare e una più semplice e accurata esclusione dalle proce-
dure per chi non rispetta le regole;.

        che, ad oggi, tale BDOE non è immediatamente operativa, con la con-
seguenza che le stazioni appaltanti non dispongono, di fatto, di un data base
completo, contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

            che risulta pienamente rispondente alla "ratio" del decreto legge as-
sicurare l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche ammi-
nistrazioni, nonché le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative
e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazio-
ne, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;

            che sarebbe di fondamentale importanza fornire ai RUP uno stru-
mento contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione
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alle procedure di affidamento, pur nel rispetto dei profili di sicurezza relativi
agli accessi, che devono, ovviamente, essere limitati ai dati dei soli operatori
economici partecipanti a una specifica procedura di gara;

            che l'attuazione e la messa in esercizio di questo sistema unico e
centralizzato di dialogo e scambio di dati e documenti si colloca nell'ambito
del progetto "Italia login - la casa del cittadino", Programma Operativo Nazio-
nale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" e recepisce e attua le
finalità del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e della circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 dell'Agenzia per
l'Italia Digitale (AGID), recante le "Regole tecniche aggiuntive per garantire
il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e ne-
goziazione", che prevede tra l'altro l'evoluzione dell'attuale SPCoop (Servizio
Pubblico di Cooperazione Applicativa fra le pubbliche amministrazioni) e le
"Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità" di AGID;

            che il Governo deve promuovere la cultura tecnica e la pratica ap-
plicativa del processo di adeguamento digitale e che  tale intervento di pro-
mozione si impone come necessario in considerazione del quadro tecnologico
e applicativo internazionale, in rapida evoluzione;

            considerato, infatti, che:

        a livello europeo, sono stati pubblicati negli ultimi anni vari atti legi-
slativi, tra i quali: 

            -              l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con Decisione di ese-
cuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final, 29 ottobre 2014;

            -              la decisione della Commissione Europea C(2015) del
23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l'approvazione del Programma Ope-
rativo Nazionale (PON) "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020,
CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo sviluppo e l'occupazione
e che si propone di contribuire al perseguimento della 'Strategia Europa 2020';

            -              la direttiva ESPD, legge dell'Unione Europea 2016/7 del 5
gennaio 2016, che stabilisce lo standard per il documento di gara unico euro-
peo in formato elettronico, con cui vengono raccolte per mezzo di autocertifi-
cazione le informazioni di carattere generale, di capacità tecnica e di capacità
ed affidabilità economico-finanziaria degli operatori economici interessati a
partecipare alle procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione, e
che rappresentano i requisiti la cui richiesta di comprova viene alimentata da
BDOE con le sue attività di dialogo e orchestrazione tra vari soggetti;

            la costruzione e messa in opera della BDOE rappresenta, quindi, un
importante allineamento di carattere normativo e al contempo un esempio di
sostanziale innovazione tecnologica e di processo, che realizza la progressiva
informatizzazione delle procedure di raccolta e fruizione della documentazio-
ne necessaria per le procedure di gara e la razionalizzazione, semplificazione
e velocizzazione dei processi di Procurement per la pubblica amministrazio-
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ne a livello nazionale, coerentemente e in accordo con gli stessi processi nei
paesi dell'Unione Europea, realizzando a lungo termine sinergie e riduzioni
di costi, e che assolve agli obiettivi di:

        - applicare l'art. 81 del codice e attuare le finalità di semplificazione e
accelerazione dell'iter delle procedure di appalto, aumentando la competitivi-
tà del Sistema Italia e riducendo sensibilmente i tempi e relativi costi neces-
sari per produrre e verificare la documentazione all'interno delle procedure di
appalto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;

            - assicurare nel breve, medio e lungo periodo l'interazione delle sta-
zioni appaltanti con gli Enti titolari dei documenti di comprova degli operatori
economici, attraverso la BDOE;

      impegna il Governo a:

      adottare tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare l'immediata
operatività della BDOE di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici,
tenuto conto del fatto che Il processo di definizione, progettazione, collaudo e
messa in opera della BDOE si realizza attraverso l'identificazione dei soggetti
coinvolti nel dialogo con la Banca Dati BDOE, la definizione dei requisiti
necessari per la corretta esecuzione delle attività di Procurement nell'ambito
della procedura di comprova dei requisiti e lo sviluppo delle attività funzionali
e il collaudo delle stesse.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.114 (testo 3)
Errani, Mirabelli, De Petris, Santillo, Laforgia, Fedeli, Grasso,
Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto
quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le
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procedure  i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al periodo precedente».

Art. 9

9.11 (testo 2)
Laforgia, De Petris

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Com-
missario Straordinario nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, ser-
vizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.».

9.28 (testo 2)
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti
relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica,
nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50
comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera
a)».

9.32 (già 2.16)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg n. G9.32

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
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2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono aggiunte le seguenti: ''ad ecce-
zione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20''.

            b) le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determi-
nato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'' sono
soppresse;

            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di
cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale
svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.''.

        3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con
modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito
dal seguente: ''Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi del-
l'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare
alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1.''».

ORDINE DEL GIORNO

G9.32 (già em.9.32)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

        premesso che:

        l'articolo 9 reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione,
all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal de-
creto "sblocca cantieri"; alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per
la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idro-
geologico; all'attribuzione dei poteri dei commissari "sblocca cantieri" a tutti
i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni in-
dicate;

            si rende necessario intervenire sulla disciplina del Commissario per
la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone, di cui all'arti-
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colo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

            in particolare, appare importante escludere da tale disciplina l'ob-
bligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario,
qualora proveniente dalla pubblica amministrazione. Si tratta di una previsio-
ne che, pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per
la realizzazione delle opere ricomprese nel Quadro strategico nazionale, non
risulta necessaria nella materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al
riguardo, che in altri casi come in quello relativo al SIN di Cogoleto (ove i
compiti di Commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova)
e a quello di Taranto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 129
del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, non
è stato previsto analogo istituto giuridico. In tale contesto, appare necessario
prevedere altresì che al Commissario per la bonifica del SIN di Crotone non è
dovuto alcun compenso, analogamente a quanto previsto per il Commissario
per il SIN di Taranto, eccetto che per quanto riguarda il rimborso delle spese
sostenute. In tal modo, le spese del Commissario graveranno sulla contabilità
speciale dello stesso, senza determinare ricadute negative per la finanza pub-
blica;

            si ravvisa la necessità di intervenire sull'articolo 5, comma 5, del
decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141
del 12 dicembre 2019. In luogo dell'attuale disciplina in forza della quale le
risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento
della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non
devono essere superiori allo 0,5 per cento, appare necessario prevedere che
con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41,
comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia stabilita la percentuale
del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per
le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli
eventuali oneri per le convenzioni;

            al riguardo, si precisa che il "tetto" di spesa dello 0,5 per cento co-
stituisce un unicum tra le molteplici strutture commissariali esistenti (per l'al-
tro Commissario unico in materia ambientale, nominato per il superamento
della condanna UE sugli impianti di depurazione, fognatura e collettamento ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 18 del 2017, non è previsto alcun tetto di spesa nel citato
articolo 2);inoltre, confligge con la ratio dell'istituzione del Commissario, alla
luce della flessibilità gestionale che dovrebbe essere propria del Commissario
stesso al fine di raggiungere con la massima celerità ed efficienza gli obiet-
tivi alla base della sua azione, e che giustifica i poteri derogatori allo stesso
attribuiti;

            peraltro, fermi restando i risultanti lusinghieri conseguiti dal Com-
missario come risulta dall'ultima relazione semestrale giugno-dicembre 2019
(quest'ultima prevista nello stesso provvedimento di nomina del Commissa-
rio), giova evidenziare che l'attività del Commissario per la bonifica delle di-
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scariche abusive è sottoposta ai controlli della Corte dei Conti ed è stretta-
mente monitorata dal Ministero dell'ambiente al fine di superare quanto prima
la condanna UE in materia;

            si tratta, pertanto, di estendere al Commissario per la bonifica delle
discariche abusive la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
decreto legge n. 76 del 2020, che nel modificare l'articolo 1, comma 5, del de-
creto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, ha demandato ai decreti di nomina dei Commissari per gli
interventi infrastrutturali l'individuazione di una quota percentuale del quadro
economico degli interventi da realizzare a disposizione dei Commissari stessi,
al fine di soddisfare le esigenze di copertura finanziaria del supporto tecnico
e del compenso per i Commissari straordinari;

        impegna il Governo

            ad attivarsi al fine di elaborare una nuova disciplina che rispetto al
Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Cro-
tone, di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, preveda
che non si applichi l'istituto del fuori ruolo qualora dipendente pubblico, non
venga corrisposto alcun compenso, fatto salvo il solo rimborso delle spese, e si
eviti che l'attuale limite di spesa per le esigenze operative e il corretto funzio-
namento della struttura commissariale, attualmente particolarmente stringente
e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in materia di Commissari straor-
dinari, possa inficiare l'attività e il conseguimento degli obiettivi di bonifica
delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.
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EMENDAMENTI

9.0.6
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Affidamenti dei concessionari)

        1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, appor-
tare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera a), dopo le parole ''contratti di lavoro, servizi e forni-
ture'', inserire le seguenti; ''di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)'';

            2) alla lettera b) sostituire le parole: ''la procedura ad evidenza pub-
blica'', con le seguenti: ''le procedure ad evidenza pubblica previste dal pre-
sente codice'';

            3) alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: ''Nella quota
di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario
con i mezzi propri e personale proprio''».

Art. 10

10.27
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle
zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati
a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nel-
l'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e
riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve sempre le previsioni de-
gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti
e i pareri degli enti preposti alla tutela».
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10.0.8 (testo 2)
Calandrini, Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

         (Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione
attraverso l'istituzione del "Fascicolo Unico del Fabbricato".)

            1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridur-
re gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il re-
cupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo svi-
luppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione,
digitalizzazione  e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche
amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le
informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o
condominiali.

        2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova
costruzione è istituito un "Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per cia-
scun edificio, i dati relativi:

        a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, ca-
tastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);

            b) alla sicurezza statica;
            c) alla sicurezza impiantistica;
            d) alla classificazione energetica;
            e) ai titoli di proprietà.

        3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento
periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qual-
siasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue per-
tinenze.

        4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fasci-
colo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure
di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla
situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di
aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggisti-
co e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni
sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

        5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da
un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di
asseverazione.

        6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente arti-
colo è conservata - in formato digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli
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edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti,
per tutti gli altri.

        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

        a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione,
altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma
2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle
singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

            b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggior-
namento, con riferimento;

            c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel
singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite
al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

        8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

        9. È' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal-
l'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1
del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milio-
ni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nisterodell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 11

11.1 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di favorire
l'accesso del pubblico alle informazioni su tutte le attività inerenti la ricostru-
zione, comprese quelle degli Uffici speciali regionali della ricostruzione, non-
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ché quelle relative alla raccolta e gestione delle macerie pubbliche e private, la
Struttura del Commissario straordinario, in accordo con il Dipartimento Casa
Italia della Presidenza del consiglio dei ministri, predispone una banca dati
assicurandone l'interoperabilità.».

Art. 12

12.38
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura

Ritirato

Al comma 2, 1, lettera a), numero 2), capoverso «8-bis»dopo le parole:
«Le determinazioni» inserire le seguenti:«, per le amministrazioni pubbliche
la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,».

12.0.7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione procedure assunzionali median-

te proroga delle graduatorie in corso di validità)

        1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera b), sostituire le parole: ''30 settembre 2020'', con le
seguenti: ''31 dicembre 2021'';

            b) alla lettera c), sostituire le parole: ''entro 3 anni dalla loro appro-
vazione'', con le seguenti: ''entro 5 anni'' dalla loro approvazione.
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        2. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sopprimere le seguenti parole: ''nonché del personale delle scuole e degli
asili comunali''».

12.0.8 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 12-bis
            (Misure urgenti per la semplificazione del-

l'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)

        1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi edu-
cativi comunali anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti deri-
vanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni , verificata l'impossibilità di
utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in
graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato, previo avviso pubblico,
con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella
classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia
per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia che per quello di
insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori i titoli
abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti

            dalle norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educa-
tivi comunali zero sei anni.

        2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione,
per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure
comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubbli-
cazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per una
durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021,
salvo proroghe. I predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vin-
coli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e di
assunzioni degli enti locali.».
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Art. 13

13.13
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con
le parole: novanta giorni» e sopprimere la lettera b);

            2) sopprimere il comma 2.

Art. 14

14.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 15

15.0.2
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Sportello Unico Attività Produttive digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'at-
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tività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti
previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP
del portale ''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.

        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le
Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º set-
tembre 2010, n. 160, e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla di-
sponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità di-
gitale (SPIO) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissio-
ne automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di
commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010,
n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi
dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata en-
tro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo
scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto
delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresenta-
tive a livello nazionale».

Art. 19

19.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: ''Il Mi-
nistero,'' aggiungere le seguenti: ''acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio
Universitario Nazionale, dell'Anvur, del Senato e del Consiglio di Ammini-
strazione dell'università interessata,''».
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19.6 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis) All'articolo 236, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n.34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n.77, apportare
le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole "9 marzo 2020" inserire le seguenti: «ovvero che
abbiano termine entro il 4 maggio 2021»;

            b) dopo le parole "da Covid-19" aggiungere le seguenti: «, o co-
munque non oltre i sei mesi,».

19.42 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni
di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la defi-
nizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso
esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito
unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: ''entro il 30 giugno
2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2021'.

19.43
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230
le parole: ''a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori
ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e
professionale.'' sono sostituite dalle seguenti: ''a coloro che sono in possesso
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240
del 20 dicembre 2010, di prima fascia o di seconda fascia ovvero a professori
di prima fascia o seconda fascia in quiescenza. I titolari degli incarichi di cui al
presente comma non possono ricoprire cariche elettive e non possono far parte
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di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori o i ricercatori
universitari''.».

19.0.97 (testo 2)
Cattaneo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)

        1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca bio-
medica e dare certezza dei tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decre-
to legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e). Conseguentemente, al-
l'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo 5, comma 2, let-
tere d) ed e), ed» sono soppresse.

Art. 20

20.0.8 (testo 4)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriore disposizione concernen-

te il corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005
n. 217 sostituire la parola: ''cinque'' con la seguente: ''due''.
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Art. 26

26.5 (testo 2)
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la
Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico
permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di
raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in
materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato
dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entra-
te-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'U-
nione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI). Dalla disposizione del presente comma non
derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con
le seguenti: «previa intesa con la».
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Art. 28

28.0.11 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Estensione della dichiarazione dei red-

diti precompilata a tutti i contribuenti)

        1. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        "6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di
cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichia-
razione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175. Dall'attuazione del presente comma non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 30

30.0.1 (testo 2)
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        Art. 30-bis

            (Digitalizzazione Atti Anagrafici)

        1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli
Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione
digitale;

        2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite
stampante laser con emissione di timbro digitale;
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        3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla demate-
rializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati pres-
so i loro archivi.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38

38.0.5 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 38-bis.
        (Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 dicembre 1996, n. 695», le parole: «superiori rispettivamente a dieci
miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle seguenti: «superiori ri-
spettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro»."

            2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica."».
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Art. 49

49.470 [già 49.0.47 (testo 2)]
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 2:

        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

        ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';

            2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

        ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine
pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzon-
tale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità
ciclabile.'';

            b) all'articolo 3, comma 1:

        1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di
norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o disconti-
nua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipe-
de. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata
non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia vei-
colare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo
e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo
151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta
veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.'';

            2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si tro-
vano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti
di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie
di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione
non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'arti-
colo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.'';

            c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
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            d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con pro-
prio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piaz-
za di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';

            e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio
decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali
per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiorna-
mento della carta di circolazione.'';

            f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di
circolazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento del-
l'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.'';

            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le
seguenti: ''dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';

            g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ''La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in rego-
la con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento
di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';

            h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la com-
missione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per
la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il
rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale
della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è su-
bordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'a-
nagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10.
Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida
che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8,
e 187, comma 6.'';

            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha
rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
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Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista
al comma 8.'';

            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        ''10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma
4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il condu-
cente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per
via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che prov-
vede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e
modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti.'';

            i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le se-
guenti parole: '', ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc
se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati
al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente'';

            l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a
locazione senza conducente'' sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di
acquisto in leasing,'';

            m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma q-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area
delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'in-
tersezione.'';

            2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade
ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate
di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto
per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa
dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipe-
di è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita
segnaletica.

        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui
al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal
ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.'';
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            n) all'articolo 201, comma i-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio
1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o con accesso o transito vieta-
to, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo
regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei di-
spositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei
divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade,
aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone'';

            5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno
1999, n. 250, recante ''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla
installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di vei-
coli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7,
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in
vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi
ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.

        5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma
4-sexies è aggiunto il seguente:

        ''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle
misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attua-
tivi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo
80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche
dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.
139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgi-
mento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisio-
ne, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4
della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''

            5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi fi-
nalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi del-
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l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario
ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comu-
ne di Alia, in Sicilia'';

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre
2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fon-
do.''.

        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro
il 31 marzo 2021''.

        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

49.0.5 (testo 2)
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

        "Art. 49- bis

            (Semplificazioni in materia di ga-
re per il servizio distribuzione del gas naturale)

      1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la effettuazione
delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la valoriz-
zazione delle reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un
ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ce-
duti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12
novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato
in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo
4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto
2013. n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la
conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente disposizione.
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      2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al
comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di
cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è
svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte
ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12
novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di
gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l'ammorta-
mento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizza-
zioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi
privati relativi ai cespiti di località.

        3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono
aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni,
al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurvi
disposizioni al fine di prevedere:

        a) la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del
valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui
il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso
rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei
comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;

            b) modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine
di semplificare la redazione dei bandi;

            c) la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare
d'ambito a partire dal 1° luglio 2021, in modo da articolarne lo svolgimento
nell'arco di un periodo di quattro anni.

        4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i prov-
vedimenti in termini regolatori atti a favorire l'aggregazione tra gli operatori
medio-piccoli del settore della distribuzione.

        5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministe-
riale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell'occupazione nelle società
di distribuzione del gas.

        6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti
che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di
servizio al momento della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

        7. I termini per le Regioni e per il Ministero dello sviluppo economico
relativi alla possibile nomina di un commissario ad acta ai sensi dei commi
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2 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.63, decorrono dalle nuove date di
riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c).  

Art. 50

50.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

50.21 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «tipologie di progetti e
le opere necessarie» inserire le seguenti, «, relativi ad impianti alimentati da
fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente periodo «Tra i progetti e le
opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano
o stoccano combustibili fossili.»

50.24
De Petris, Laforgia, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera c), al numero 1, dopo le parole: «tipologie di progetti
e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi ad impianti alimentati da
fonti rinnovabili».
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50.30 (testo 2)
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

        dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:

        «2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto
delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché
delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree
agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni
caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo
agricolo, e a tal fine:

        a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere
la permeabilità del suolo dell'area interessata;

            b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per veri-
ficare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli
degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversi-
bile e definitivo;

            c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attual-
mente non adibiti ad uso agricolo.

        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis oc-
corre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
comprese le piattaforme petrolifere in disuso''.».

50.34
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera c) numero 1) dopo le parole: «paesaggistiche e morfo-
logiche,» inserire le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale
Strategica e».
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50.39
Laforgia, De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera c), al numero 1 aggiungere il fine le seguenti parole:
«Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse
quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2,».

50.41
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.41

Al comma 1 alla lettera c) dopo il numero 4 inserire il seguente:  «4-bis)
all'articolo 7-bis dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        "10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica
sul proprio sito web un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente
avente per oggetto i seguenti aspetti:

            a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;

            b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per
i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi
e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla performance
del personale coinvolto;

            c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgi-
mento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle
non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito
della procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;

            d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedi-
menti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte,
delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;

            e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimen-
to amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente,
gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di
eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate
e valutate"».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 2329



 35 

50.44
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

50.52
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

            «3-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        ''7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la va-
lutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Im-
patto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Inci-
denza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestiva-
mente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riu-
nione sul sito web dell'Autorità competente''».

50.54
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

            «2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

        ''5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare ri-
chiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione
dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Am-
bientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Am-
bientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente
assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguata-
mente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svol-
gimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restan-
do il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'am-
pia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale''».
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50.60 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti
modificazioni:

        a) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti:
«Entro e non oltre quarantacinque»;

            b) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiun-
gere la seguente: «ulteriori».

50.63
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, alla lettera f), al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con
la seguente: «quaranta».

50.76
Nugnes

Ritirato

Al comma 1, lettera l) dopo il numero 4 inserire il seguente:

            «4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richie-
sta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione
ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta
a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso co-
munica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che
possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web del-
l'autorità competente.».
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50.78
Nugnes

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera 1) inserire la seguente:

        «1-bis) all'articolo 24-bis,  al comma 1, dopo le parole: ''autorità com-
petente.'' sono aggiunte le seguenti: ''In ogni caso l'Autorità competente assi-
cura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10% delle procedure at-
tivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono co-
munque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta''».

50.80
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

            «l-bis) all'articolo 24-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis) L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27, e 27-bis è inviato per PEC
dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'art.
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed
operative nel territorio interessato da potenziali impatti che ne facciano richie-
sta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appo-
siti elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente
regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclu-
sione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e
delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti
di valutazione ambientale''».

50.81
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, alla lettera m) sopprimere il numero 1)
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50.83
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.83

Al comma 1,  lettera m), al numero 1), dopo le parole: «per la conseguente
adozione.» inserire il seguente periodo: «Quest'ultimo, il Direttore generale
e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità
per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di
V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle
performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva
o di singoli membri della commissione valutatrice.».

50.86
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera m), sopprimere 1 numero 2).

50.92
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, alla lettera n) sopprimere il numero 3).

50.95
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, alla lettera n), sopprimere il numero 4).
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50.96
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, alla lettera n) sostituire il numero 4) con il seguente:

        «4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma
2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provve-
dimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal pro-
ponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi
da 1 a 5 dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli
abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'artico-
lo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o
un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito del-
la propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni
raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia
ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca,
altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di
rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di
VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto
periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui
all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990''».

50.101
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).
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50.105 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «2-bis). Al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel-
l'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma è consentita l'isti-
tuzione di tavoli tecnici, composti da rappresentati dell'amministrazione com-
petente e da rappresentati del proponente in egual numero, per l'approfondi-
mento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al pre-
cedente periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici
medesimi, costituiscono formale parere delle amministrazioni che lo hanno
approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei servizi per le va-
lutazioni conclusive. Ai componenti dei tavoli tecnici di cui al presente com-
ma non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spesa. Sono in ogni
caso fatti salvi i termini di cui al presente comma."

50.109
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.109

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente

            «p-bis) all'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di
V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non pro-
duca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni
ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità am-
bientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle
more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di
V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuo-
vi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento
delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5''».
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50.110
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg n.G50.110

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 29, il comma 3 è soppresso».

50.111
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 29, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

        ''4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto
o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a
VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro
a 300.000 euro.

        5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che,
pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di
valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali''».

50.120
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera q).
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ORDINI DEL GIORNO

G50.41 (già em. 50.41)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

        - La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate a
diversi livelli istituzionali da amministrazione pubbliche differenti, al fine di
razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni;

            - È di estrema importanza che tali autorità competenti siano in grado
di assicurare comportamenti efficaci e corretti, anche valutando le criticità che
si presentino nel corso delle procedure con l'obiettivo di correggerle;

            - Esistono in tal senso numerosi meccanismi in grado di garantire
una analisi degli obiettivi connessi alle proprie attività, tra cui l'autovaluzione,
nonchè la trasparenza nei confronti dei cittadini;

            - tali meccanismi sono già previsti per altre amministrazioni pub-
bliche: si ricorda, in tal senLa "Relazione sul processo di autovalutazione per
l'anno 2017" contenente l'analisi dei risultati della autovalutazione annuale
svolta dalle AASSL, dalle Regioni e dalle Direzioni Generali competenti (DG-
SAF e DGISAN) del ministero della Salute sul funzionamento dei sistemi di
controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

        impegna il Governo:

        ad incentivare meccanismi di autovalutazione e informazione dei cit-
tadini da parte delle autorità competenti alla verifica di assoggettabilità a VIA
e alla VIA stessa , al fine di individuare le criticità interne alla procedura non-
ché le proposte volte a migliorarla.
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G50.83 (già em. 50.83)
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

        l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera m) apporta
una serie di modifiche e integrazioni all'art. 25 del Codice ambientale che di-
sciplina la fase della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento
di VIA, con la creazione di una procedura speciale dedicata ai progetti delle
opere necessarie all'attuazione del PNIEC. Per il caso di inerzia in caso di
consultazioni transfrontaliere, viene stabilito che, decorsi inutilmente i termi-
ni senza che la Commissione VIA-VAS si sia espressa, il Direttore generale
della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente provvede,
entro sessanta giorni e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il ter-
mine di trenta giorni, alla trasmissione del provvedimento di VIA al Ministro
dell'ambiente per la conseguente adozione;

            è volontà di questo Governo agevolare e velocizzare determinate
procedure amministrative in modo che l'inerzia della Pubblica Amministra-
zione non possa ricadere sul singolo cittadino o comunque su quanti interes-
santi a risposte da parte della PA;

            con l'articolo in oggetto si è cercata una giusta risposta ai ritardi
della pubblica amministrazione in tema di rilascio di autorizzazione da parte
della commissione VIA-VAS, spostando in capo al Direttore generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente il potere/dovere
di provvedere, in caso di inerzia della commissione;

            negli anni l'inerzia della Pubblica Amministrazione ha creato innu-
merevoli disagi e ritardi nello sviluppo del nostro Paese;

            appare fondamentale accanto a delle soluzioni pratiche che superi-
no gli ostacoli creati da uffici inefficienti, rafforzare la deterrenza rispetto al
mancato rispetto dei termini temporali per i procedimenti, magari disponendo
che, in caso di intervento sostitutivo per inerzia, siano presi adeguati provve-
dimenti nei confronti dei responsabili;

        impegna il Governo

            1. a modificare l'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase
della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA, preve-
dendo che in caso di inerzia da parte della Commissione VIA-VAS e il con-
seguente intervento da parte del Direttore generale della competente Direzio-
ne Generale del Ministero dell'ambiente, il Direttore generale e l'OIV, ognu-
no per le rispettive competenze, individuino le responsabilità per il ritardo
e provvedano, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle
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determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance,
del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli
membri della commissione valutatrice.

G50.109 (già em. 50.109)
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

        - la garanzia della qualità delle opere in via di realizzazione è una que-
stione fondamentale per assicurare lo sviluppo del nostro Paese. È evidente,
infatti, come in troppi casi la superficialità nella predisposizione dei progetti
ha provocato danni e rischi significativi ai cittadini e al territorio;

            - in tal senso, appare necessario assicurare anche il corretto adempi-
mento degli obblighi connessi alla procedura di VIA, con i conseguenti mec-
canismi volti a scoraggiare comportamenti scorretti o inadempienti da parte
dei soggetti proponenti;

        impegna il Governo:

        a prevedere, in successivi interventi normativi, meccanismi volti a raf-
forzare la conformità dei progetti esaminati e approvati in sede di Via alla lo-
ro effettiva realizzazione, anche introducendo forme di deterrenza più incisi-
ve nei confronti di comportamenti scorretti, come una temporanea esclusione
dal l'esame per i proponenti che abbiano progetti in pendenza di criticità non
sanate.
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G50.110 (già em. 50.110)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

        il comma 3 dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017,
n. 104, ha introdotto la possibilità di svolgere la cosiddetta VIA "a sanatoria",
anche postuma, cioè a opere realizzata, prevedendo che nel caso di progetti
realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA o qualora
tali procedimenti risultino annullati in sede giurisdizionale o in autotutela,
l'autorità competente possa assegnare un termine all'interessato entro il quale
avviare un nuovo procedimento consentendo, in tal caso, la prosecuzione dei
lavori;

           una disposizione che, di fatto, risulta in contrasto con la logica stes-
sa dell'intero impianto connesso al procedimento di impatto di valutazione
ambientale, che per sua natura è volto a considerare i rischi e gli impatti di
un progetto prima che l'opera ad esso collegata venga realizzata, con il fine di
evitare o quantomeno ridurre tali rischi;

            tale procedura si concretizza di fatto in una sanatoria, che la Corte
di Giustizia Europea, in più di una occasione (cfr sentenza del 26 luglio 2017
- cause riunite C-196/16 e C-197/16 e sentenza del 28 febbraio 2018 causa
C-117/17) ha ribadito il principio generale sul carattere preventivo della VIA
e, pur ammettendo la non contrarietà del diritto dell'Unione Europea ad ef-
fettuare una VIA postuma finalizzata a rimediare all'omessa effettuazione di
tale valutazione: ha chiarito che essa non debba diventare in nessun caso una
prassi per eludere o disapplicare le norme europee/nazionali;

           è evidente, dunque, che prevederla come semplice iter procedurale
rischia di costituire una facile scappatoia per coloro che intendono eludere la
direttiva comunitaria;

        impegna il Governo:

        a chiarire, attraverso successivi interventi normativi, l'eccezionalità
della VIA cosiddetta a sanatoria come prevista dall'articolo 29, comma 3, del
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, fissando con maggiore precisione
le circostanze e criteri della sua potenziale applicazione.
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EMENDAMENTI

50.0.17 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 50-bis
            (Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)

        1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, so-
no ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di
impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con
tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.».

Art. 51

51.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Sopprimere l'articolo.
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51.0.2
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
(Semplificazioni in tema di procedure opera-

tive e amministrative nei siti oggetto di bonifica)

        1. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: ''Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)'' sono sostituite con le seguenti:
''Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi
sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia
di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratte-
rizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica
per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)''».

Art. 52

52.2
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'Articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
comma 2 le parole: ''La provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'autorità
competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252''».
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52.3
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis
è inserito il seguente:

''Art. 242-ter.
(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

        1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, pos-
sono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurez-
za dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impian-
ti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, non-
ché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi,
di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione
che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che
non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della
bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''».

52.20
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
242-ter è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Con-
venzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli
242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito
WEB dell'autorità competente.

        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, ca-
ratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione
e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito del-
l'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
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degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti per-
venuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei
servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni
da parte del pubblico.

        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei ser-
vizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presie-
de la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e
comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispon-
denza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell'autorità
competente.''».

Art. 53

53.5
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inqui-
namento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242,
direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo
242-bis».

53.14
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».
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ORDINE DEL GIORNO

G53.0.5 (già em. 53.0.5)
De Petris, Nugnes

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

        il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, aveva attribuito una si-
gnificativa importanza alla presenza della barriera geologica naturale nei siti
su cui insistono discariche di rifiuti, al fine di garantire l'isolamento dei rifiuti
stessi dalla biosfera;

        la direttiva 1999/31/CE prevedeva tale barriera tra i requisiti genera-
li da applicare a tutte le categorie di discariche, rilevando esclusivamente la
possibilità del completamento e del rinforzo della barriera geologica naturale
preesistente);

       in tal senso, in data 29 luglio 2020 la Commissione Ambiente della
Camera ha espresso un parere favorevole allo schema di DLGS che recepisce
la Direttiva (UE) 2018/850 a condizione che: "all'Allegato 1, paragrafo 2.4.2,
sopprimere le seguenti parole: «Ove non sussista già naturalmente la barriera
geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di
confinamento (barriera geologica artificiale);»;

        impegna il Governo:

        a garantire attraverso successivi interventi normativi che sia rispettato
il diritto europeo, tra cui la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevedendo che non si proceda
alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente
la barriera geologica.
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EMENDAMENTI

53.0.5
De Petris, Nugnes

Ritirato e trasformato nell'odg n. G53.0.5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.
(Disposizione riguardante le discariche di rifiuti)

        1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la diret-
tiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, non si procede alla messa in
opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente la barriera
geologica».

Art. 54

54.4
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 3, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole:
«dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio,».
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Art. 55

55.2 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

        1) al numero 1), dopo le parole "nonché dell'ente parco interessato"
sono aggiunte le seguenti ", sessanta giorni prima della scadenza del presi-
dente in carica";

            2) dopo il numero 1), inserire il seguente: "1-bis) all'articolo 9, com-
ma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo perio-
do: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve
essere rispettato il criterio della parità di genere".".

55.4 (testo 2)
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al comma 3, "
sono aggiunte le seguenti parole "primo periodo è sostituito dal seguente "Il
Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio
ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro
e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo am-
bientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della propo-
sta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candi-
dati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con
i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla
nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché ";

            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole "ovvero di durata inferiore
se richiesta dallo stesso ente parco" sono aggiunte le seguenti "fatta salva
l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296";
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            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227
del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141"
sono aggiunte le seguenti ", nonché nelle aree marine protette", nonché le
parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti
"alle micro e piccole imprese";

            2) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni
aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di
una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la sede operativa all'interno di
una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

            3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter,
comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modifica-
zioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cen-
to della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite
dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una
ZEA".";

55.8 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto
del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo econo-
mico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia lo-
cale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi
590, secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.".

55.9 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera a), numero 2), le parole "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti "sei anni".
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55.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.10

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2.4 aggiungere il seguente:

                «2.4-bis) il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991
è sostituito dal seguente:

        «7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interes-
se e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area na-
turale protetta regionale ha valore di piano urbanistico e sostituisce ad ogni
livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento
di pianificazione».

55.11
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        ''4-bis. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali pro-
tette, di cui al precedente articolo, il nulla osta rilasciato dall'Ente di gestio-
ne anche delle aree naturali protette regionali assorbe anche l'autorizzazione
paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2002 e suc-
cessive modificazioni solo nel caso in cui il nulla osta sia stato effettivamente
rilasciato.

        4-ter. In caso di aree di Natura 2000 che si sovrappongono in tutto o in
parte con i confini di parchi o di riserve naturali nazionali e regionali, il nulla
osta dell'Ente Parco deve sempre recepire integralmente sempre e comunque
la valutazione di incidenza''».
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55.14
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.14

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) all'articolo 15 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, com-
presi quelli nelle aree marine protette, che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione non siano affidati in concessione a soggetti terzi, ad ec-
cezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in
concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti,
per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo
scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente di gestione
dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un ca-
none, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Resta ferma l'attività
di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista
dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché ogni altra norma
speciale in materia di concessioni. La concessione gratuita dei beni demaniali
all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titola-
rità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente''».

55.20
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.20

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straor-
dinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli am-
ministratori locali di cui agli articoli da 79 a 86 del Capo IV, Titolo III del
decreto legislativo n. 267 approvato il 18 agosto 2000.

        3-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to legge il Ministro della pubblica amministrazione d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, definiscono le modalità di ap-
plicazione di quanto disposto al comma 1».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 2350



 56 

ORDINI DEL GIORNO

G55.10 (già em. 55.10)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55 del disegno di legge n. 1883 di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, re-
cante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

        il comma 7 dell'art. 7 della legge n. 394/1991, secondo cui il Piano
di Assetto di un parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, non è stato
mai adeguato con il secondo periodo del  comma 3 dell'art. 145 del D.Lgs. n.
42/2004, con cui è stato emanato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
ai sensi del quale "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni
dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute
negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di
settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette";

            con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha
ritenuto fondata la questione relativa al principio della "cogente prevalenza
dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette";

            occorre, quindi, prevedere che le destinazioni dei Piani di Assetto
rispettino le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali
(PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela integrale e quindi la con-
seguente inedificabilità.

        impegna il Governo

            a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale,
che il Piano per il Parco abbia effetto di dichiarazione di pubblico generale
interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e che
per gli aspetti di tutela del paesaggio siano prevalenti le previsioni dei piani
paesaggistici, e che il piano dell'area protetta regionale abbia valore di piano
urbanistico e sostituisca ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni
strumento di pianificazione, escludendone la valenza di piano paesaggistico
(ex piano paesistico)
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G55.14 (già em. 55.14)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, re-
cante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

            la normativa vigente consente la possibilità che i beni demaniali
siano dati in concessione ovvero in locazione agli enti parco per un loro uti-
lizzo specifico;

            esistono numerosi beni demaniali abbandonati nelle aree protette
che non sono destinati ad uso turistico- ambientale anche per inerzia del set-
tore e che potrebbero essere oggetto di programmi di valorizzazione per la
realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile all'interno delle aree protette,
di significativo impatto socio-economico in un momento di crisi post sanitaria
per il nostro paese;

        impegna il Governo

            a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale,
che i beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette,  non affidati in
concessione a soggetti terzi e  quelli destinati alla difesa e alla sicurezza na-
zionale, siano dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protet-
ta, se da esso richiesti. 

G55.20 (già em. 55.20)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, re-
cante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

        gli Enti parco nazionali hanno assunto ormai uno spessore istituzio-
nale e politico-amministrativo di grande rilevanza per la pianificazione e la
gestione dei territori in cui insistono. Le dimensioni assunte, ma soprattutto
la percezione sociale che degli Enti parco hanno le popolazioni, hanno reso il
ruolo  dei Presidenti e dei commissari straordinari  molto impegnativo e gra-
voso, in particolare, in riferimento alla pianificazione territoriale ambientale
e socio-economica, di gestione del territorio, di amministrazione di risorse
pubbliche;
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        impegna il Governo:

        a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, mi-
sure volte a consentire ai Presidenti e ai commissari straordinari dei parchi
nazionali  l'espletamento, a tempo pieno, del proprio incarico 

EMENDAMENTI

Art. 56

56.1
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

56.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

        «b) all'articolo 5, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In
ogni caso, anche in deroga a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, tutti gli interventi di rifaci-
mento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento
su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti
fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che
godano o meno di incentivi, incluse le necessarie infrastrutture di connessione,
che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del
layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in ter-
mini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento dell'area occu-
pata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell'impianto originario,
né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza. Per altezza s'intende
l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di struttu-
re fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce al-
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l'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di
componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti
di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati origina-
riamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa co-
me superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione,
sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.''»;

        2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), all'Allegato IV alla Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b), del punto
2 è sostituita dalla seguente:

            ''b) impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta ec-
cezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1 MW o incrementata la
potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti fo-
tovoltaici cui al comma 3 ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28''».

56.19
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici
di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e loca-
lizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica
la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui
all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valu-
tazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10
MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica prelimi-
nare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della pro-
cedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette
all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di
cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti
per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di
tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si inten-
derà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di
ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre
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liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano pre-
disposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno
essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta''».

56.22 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo
le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i
connessi interventi sulle infrastrutture di rete strettamente necessari al funzio-
namento dell'opera e/o dell'impianto».

56.33
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le paro-
le: «è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato» inserire
le seguenti: «ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti
anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle condi-
zioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti, tempo per tempo vigen-
ti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per
gli impianti in zona agricola, purché, nel solo caso di questi ultimi, congiun-
tamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio che
consentono, secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».

56.45 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficia-
no» aggiungere le seguenti: «o che hanno beneficiato» e sostituire le parole:
«Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» con le seguenti:
«nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle
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tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione
del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;

            2) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, possono partecipare» aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento
sullo stesso sito,»

56.73 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra
loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispac-
ciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

        8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di
consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile,
erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti
disposizioni:

        a. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3,
comma 2, dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre
la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restante l'energia annua
incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

            b. per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elet-
trica, agli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per
l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto, si applicano i
meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016
in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo
viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del D.M.
23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impian-
to sta beneficiando;

            c. per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato
all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda pro-
dotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita
dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come defi-
niti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

            d. per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008,
del D.M. 6 luglio 2012, del D.M. 23 giugno 2016 e delle successive nor-
me di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra si-
stemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del D.M.
18/12/2008, dall'articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall'art. 7 comma
6 del DM23/6/2016;
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            e. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M.
23/6/2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento
non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di ac-
cesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella deca-
denza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite
dell'energia incentivata storica migliore.

        8-quater. Dall'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

56.79
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, successivamente modificata ed integrata, la lettera f) è sostituita dalla
seguente:

            ''f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione
delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili non-
ché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o
con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un
credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da
traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e
alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative
si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'inter-
no delle zone climatiche E e F.''».

56.104
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC
2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai de-
creti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Uf-
ficiale - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale -
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Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli
incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impian-
to, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo,
sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti.
La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazio-
ne della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effet-
tivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in
graduatoria.».

56.0.7 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 56-bis
(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)

        l. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti
idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o
parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture in-
dispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazio-
ne dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i., con decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare entro e non oltre trenta gior-
ni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ap-
provato il »Regolamento sul procedimento unico ai sensi del D.lgs. 387/2003
e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di
impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW«.

        2. Le Regioni e le Province Autonome applicano i contenuti del Re-
golamento di cui al comma l, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I procedimenti in corso al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Re-
golamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino
riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e
per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
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56.0.29 (testo 2)
De Petris

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 56-bis

            (Semplificazione degli interven-
ti di efficienza energetica degli edifici esistenti)

        1.  Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle co-
perture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra
gli interventi di manutenzione ordinaria.

        2.  Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di scher-
mature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobi-
liari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi
di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968,
nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono
escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004
salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

        3. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria  e  straordi-
naria,  risanamento conservativo che non prevedono modifiche di  parti  strut-
turali, possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle procedure di scelta del 
contraente  previste  dal   codice degli appalti, sulla base del progetto defini-
tivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari
delle lavorazioni  previste, dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di 
sicurezza   e   di coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi  
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  L'esecuzione dei predetti lavori
avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione
dell'intervento.

        4. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici
condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, com-
ma 2 della Legge 10/1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote
millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.»
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Art. 57

57.1 (testo 2)
De Petris

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 57

            (Semplificazione delle norme per la realizza-
zione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

        1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elet-
trici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture via-
rie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non
discriminatorio a tutti gli utenti.

        2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa
la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili
e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad
autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione
inizio lavori, fermo restando il rispetto:

        a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione
incendi;

            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni
alle reti elettriche;

            b) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con par-
ticolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto
elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

        3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli
elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a
una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla
quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto
di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'ar-
ticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

        a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione
incendi;

            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni
alle reti elettriche;
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            c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con par-
ticolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto
elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

        4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma
3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione.

        5. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di
pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: app o sito web
del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate
o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere ga-
rantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento
e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici con-
tratti con il fornitore.

        6. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da
parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a di-
splay o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri
utenti.

        7. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ri-
carica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in eserci-
zio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazio-
nale (PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo
8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

        8. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

        9. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e
dei Trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni,
nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione cer-
tificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici", è abrogato.»
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Art. 60

60.2
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano ai gasdotti.».

60.10
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA
può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima del-
l'inizio dei lavori».

60.12
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA
può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima del-
l'inizio dei lavori».

60.13
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Al comma 5 sopprimere la lettera a).
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60.15
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

60.19 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inse-
rire le seguenti; «previo svolgimento di un'analisi costi-benefici secondo le
procedure e criteri approvati dalla ARERA».

60.24 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente

        «7-bis. L'ISPRA, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, effettua e pubblica uno studio re-
lativo alle perdite di metano nelle reti di trasporto e distribuzione, anche uti-
lizzando i dati satellitari disponibili.».

Art. 62

62.11 (testo 2)
De Petris, Moronese, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato
o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rin-
novabili sono autorizzati mediante:

        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province dele-
gate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal
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Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

            2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del de-
creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impian-
to di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;

            3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del
6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di ener-
gia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di ac-
cumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».
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BOZZE DI STAMPA
3 settembre 2020
N. 1 ANNESSO II

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale (1883)

EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI
RIUNITE

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.3 (testo 2)
Le Commissioni riunite

       Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con
le seguenti: «31 dicembre 2021»;

      Conseguentemente:
        all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio

2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
        all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le

seguenti: «31 dicembre 2021»;
        all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio

2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
        all'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire le parole: «31 luglio 2021»,

con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
        all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio

2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
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        all'articolo 6, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «31
luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

        all'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire le parole: «31 luglio 2021»,
con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

              all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: «31 luglio 2021»,
con le seguenti: «31 dicembre 2021».

1.22 (testo 3) [id. a 1.23 (testo 3)]
Le Commissioni riunite

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;»;

            2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servi-
zi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti:
«per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000
euro»".

1.36 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "individuati in base ad indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici" inserire le seguenti: «,
previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affida-
mento»
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1.19 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle proce-
dure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di informa-
zione sui rispettivi profili istituzionali».

1.39 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avviso
sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di
cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000,
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»;

            b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo
36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati
della procedura di affidamento non è obbligatoria"».

1.14 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,»
inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma
3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

1.55 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microim-
prese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità
per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di con-
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tenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni
del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamen-
to, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino
agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. "

Art. 2

2.8 (id. a 2.9)
Le Commissioni riunite

Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazio-
ne di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» inserire
le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016».

2.12 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» ag-
giungere le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della
gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione».

2.14
Le Commissioni riunite

Al comma 3 dopo le parole: «non possono essere rispettati» aggiungere il
seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per
i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di
esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di
singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente
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crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del
2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che,
con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di
emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con
le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.18
Le Commissioni riunite

Al comma 4, sostituire le parole: «e carceraria» con le seguenti: «, giudi-
ziaria e penitenziaria».

2.19
Le Commissioni riunite

Al comma 4, dopo le parole: «Nei casi di cui al comma 3 e nei settori
dell'edilizia scolastica, universitaria sanitaria e carceraria, delle infrastrutture»
aggiungere le seguenti: «per attività di ricerca scientifica e per».

2.21 (testo 2) [id. a 2.22 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 4 sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazio-
ne della transizione energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali
alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

2.24
Le Commissioni riunite

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali disposizioni si
applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli
edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere
le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia
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specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico,
nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.».

2.0.1
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Raggruppamenti temporanei di imprese)

        Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori
economici possono partecipare anche in forma di ''raggruppamenti tempora-
nei'' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50».

2.0.5 (testo 2)
Le Commissioni riunite

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie al-

l'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

        1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie
volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in
legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli ac-
quisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo
Ferrovie:

        a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono
attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, appo-
site convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi
rese dalle altre Società del Gruppo;
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            b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avva-
lersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla
stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente
strumentali ai propri compiti istituzionali».

Art. 3

3.3
Le Commissioni riunite

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con
le seguenti: «entro sessanta giorni».

3.10 (testo 2) [id. a 3.11 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: « «cate-
gorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le parole: «e le Or-
ganizzazioni Sindacali».

Art. 4

4.8 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «è di norma definito» con le
seguenti: «allorché le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione
all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente
con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della
causa, è di norma definito».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2372



 8 

4.0.3 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis
(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)

            1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adegua-
mento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito
sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incre-
mento di spesa di importo superiore al 20 percento del prezzo indicato nel
bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle
procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020,
possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del
contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'arti-
colo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca
dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato
all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge.

        2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in am-
bito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio
2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risolu-
zione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e
contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento
di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La riso-
luzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante en-
tro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto - legge.

        3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità
di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'arti-
colo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»
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Art. 5

5.3 (testo 3) [id. a 5.4 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 4, dopo le parole: «soggetto designato,» inserire le seguenti:
«né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamen-
to designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realiz-
zare»;

Art. 6

6.9 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di una dimostrata
pratica professionale per almeno cinque anni» con le seguenti parole: «oppu-
re che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel
settore di riferimento di almeno dieci anni».

Art. 7

7.7 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli inve-
stimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un
Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a
1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento
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professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'arti-
colo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 8

8.1
Le Commissioni riunite

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».

8.6 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «-entro trenta giorni de-
correnti dalla data di entratra in vigore del presente decreto» con le seguenti:
«entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
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8.29
Le Commissioni riunite

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''gli
archeologi'' sono aggiunte le seguenti: ''professionisti singoli, associati e le
società da essi costituite''».

8.30 (testo 2) [id. a 8.31 (testo 2), 8.32 (testo 2) e 8.33 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati
il consorzio concorre;'' sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato de-
signato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera
b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».

8.64 (testo 4)
Le Commissioni riunite

Al comma 5 dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le parole: ''le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposi-
zioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle seguenti: ''le stazioni appal-
tanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50''».

8.69 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Re-
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sta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42"»

8.72 [id. a 8.73 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole:
''gestione del servizio ad utenza esterna.'', inserire le seguenti: ''Nel caso di
contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi
di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri cri-
teri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili
in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energeti-
ca, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della pre-
stazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, de-
ve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore eco-
nomico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del con-
tratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la
raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio
dei consumi energetici''».

8.82
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle
conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'am-
biente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su
richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le
suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, sentite su
parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali e Co-
munali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10
maggio 2018, consentendo alle medesime Amministrazioni aggiudicatrici di
procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché
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alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

8.88 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate
le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 115:

        1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizza-
zione" sono sostituite dalle seguenti: " ovvero mediante l'affidamento di ap-
palti pubblici di servizi";

            2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo
114'' sono aggiunte le seguenti: '', ferma restando la possibilità per le ammini-
strazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, man-
tenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equili-
brio economico e finanziario della gestione'';

            b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: ''Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una conces-
sione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indi-
pendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È am-
messa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di
vigilanza e di biglietteria.''».

8.114 (testo 3)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        " 10 bis. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto
quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le
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procedure  i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al periodo precedente"

8.121
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: ''e alle altre attività am-
ministrative in materia di contratti pubblici'', sono aggiunte le seguenti: ''non-
ché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'';

            b) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: ''Fermo
restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117'';

            c) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: ''salvo quanto disposto
nel presente articolo'', sono aggiunte le seguenti: ''e fermo restando quanto
previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117''».

8.0.14 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazio-

ne del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: ''di
centrali di committenza di altre Regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla
centrale di committenza della Regione Calabria''.»
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Art. 9

9.5 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole «quindici giorni» con le seguenti
«venti giorni»

9.10 (testo 2) [id. a 9.11 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commis-
sario Straordinario nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e
forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale.»

9.14
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera d) le parole: «in attuazione del Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale» sono soppresse.

9.15
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera e), capoverso «5.», terzo periodo, dopo le parole: «ter-
ritoriale interessata» inserire le seguenti: «, dell'Unità Tecnica Amministrati-
va di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136
convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,».
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9.17 (testo 3)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di con-
tratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'ap-
partenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i
poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applica-
no, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116."».

9.28 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti
relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica,
nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50
comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera
a)».

9.29
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sostituire le parole: ''Le stazioni appaltanti possono, altresì, ap-
plicare le disposizioni di cui all'articolo 50'', con le seguenti: ''Le stazioni ap-
paltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50''».
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Art. 10

10.4 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana» aggiungere le
seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.3 (testo 3)
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

        "1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e rico-
struzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non
consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze
minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita 
nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetri-
ci eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche
con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima del-
l'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesisten-
ti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani ur-
banistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti
di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici
di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale,
fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesag-
gistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela."»;

            2) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai se-
guenti: "Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ri-
pristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraver-
so la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consi-
stenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli
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strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettoni-
co, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edili-
zia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti
incrementi di volumetria."»;

            3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'ar-
ticolo 9-bis:

        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione ammini-
strativa e stato legittimo degli immobili.";

            2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legit-
timo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abili-
tativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da
quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'in-
tero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca
nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto,
ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti
cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo
intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi par-
ziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in
cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non
sia disponibile copia.";

            4) al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

        "1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è
ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento
del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo
restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo
31, comma 2, del decreto--legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

            5) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con de-
creto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma."
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10.60 (testo 2) [id. a 10.61 (testo 2), 10.70 (testo 2), 10.0.27 (testo 2),
10.0.28 (testo 2) e 49.0.45 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

                «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

        "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarca-
zioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddi-
sfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mo-
bili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto
per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di setto-
re ove esistenti;'';»

10.87 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera h), capoverso«4- bis» dopo le parole: «rigenerazione
urbana», aggiungere le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento ener-
getico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.106 (testo 2) [id. a 10.107 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

            «m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:

''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)

        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riquali-
ficazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili
e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo
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sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale,
il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi
diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti
ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di
iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi ur-
banistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che
regola:

            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una

volta giunti alla scadenza della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi

convenzionali.

        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo
e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano ne-
cessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e 
di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo
quanto stabilito dalla convenzione medesima.

        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione
d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto
gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi
la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi
motivi.

        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attua-
zione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale.
In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso
temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior detta-
glio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a li-
vello locale.''».

10.124 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

        «p-bis) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;
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            2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rila-
sciata entro trenta giorni dalla richiesta.";

            3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutil-
mente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigen-
te o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla do-
manda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo,
lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici
giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei ter-
mini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o
istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso ter-
mine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";

            4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse";

            p-ter) all'articolo 94 -bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;
            p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono
individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizza-
zione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis.".

10.143 [id. a 10.144 (testo 3)]
Le Commissioni riunite

Al comma 4, sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «rispettiva-
mente di un anno e di tre anni».

10.146
Le Commissioni riunite

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni
di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi
di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
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10.148 (id. a 10.149, 10.150 e 10.151)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori
previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denomina-
ti dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e
di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020
sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diver-
si termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usu-
fruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.»

10.62 (testo 2) [id. a 10.71 (testo 2), 10.55 (testo 2) e 10.33 (testo 3)]
Le Commissioni riunite

Al comma 6, sostituire le parole: "sono autorizzati" con le seguenti: "sono
in ogni caso realizzati con SCIA edilizia" e dopo le parole: " legge 12 dicem-
bre 2019, n.156" aggiungere le seguenti: ", anche con riferimento alle modi-
fiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni"».

10.171 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno
il 20 per cento dei soci» con le seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei
soci».
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10.172
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma
2-bis, sono aggiunti i seguenti:

        ''2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori
pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento
dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tec-
niche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubbli-
ca italiana 20 febbraio 2018, n. 43, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per
la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico,
delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei
terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26
giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'e-
sito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle
previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo
III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo
IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati,
con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati
le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli
65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

        2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse stata-
le o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per
le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformi-
tà di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre
2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il
31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50
milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provve-
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ditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a
50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni
di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento
di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.

        2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma
2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione
previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti cor-
redati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati,
con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati
le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli
65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.''».

10.173 (testo 5)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finaliz-
zate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad Infrastrutture
Sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture
e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed
edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche
amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche ammini-
strazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022
e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione
urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi pos-
sono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volu-
metria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente
comma non sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti
interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie
funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando
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le disposizioni di cui al decreto 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano
la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni,
decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente
articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".».

10.0.52 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni su demolizione opere abusive)

        1. L'articolo 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: ''1. In caso
di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto
che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui
territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-pro-
gettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi
del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità mili-
tari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

        2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno
l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli
abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione''.».
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Art. 11

11.9
Le Commissioni riunite

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito con legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di
cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti: ''c) e d),''.

        3-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) al comma 1:

                1) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c)
e d),'';

                2) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte
le seguenti: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o rico-
struzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sa-
nitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42,'';

            b) al comma 4-bis, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

11.23 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente all'ac-
coglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse
stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume
già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzio-
ne."
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11.0.68 (id. a 11.0.69 e 11.0.70)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

        1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,''
sono soppresse;

            b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: ''a cura di sog-
getti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le se-
guenti: ''a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente
articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».

Art. 12

12.2 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: «rendono pubblici» con le
seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Ammini-
strazione trasparente,"»

            b) al secondo periodo, dopo le parole: «di conclusione dei procedi-
menti» inserire le seguenti:«, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione».
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12.6 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera a), punto 2) nel comma 8-bis, dopo le parole: «6-bis»
inserire le seguenti: «primo periodo».

12.10 (testo 2) (id. a 12.31 e 12.32)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono im-
prontati al principio della collaborazione e della buona fede.''»;

12.22
Le Commissioni riunite

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        «i-bis) dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente:

''Art. 21-decies.
(Riemissione di provvedimenti annullati dal giu-
dice per vizi inerenti atti endoprocedimentali)

        1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una
sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi
nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto
ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in
caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità
competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione
di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati.
Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tut-
ti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto
procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto vi-
ziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi
indicati dalla sentenza stessa. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione
dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza
all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere il quale, en-
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tro trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma,
ovvero decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione
riemette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di autorizzazione ovvero di
valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'arti-
colo 25, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''».

12.0.5
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione delle procedure di com-

petenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

        1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ot-
tobre 1967, n. 977, all'articolo 15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934,
n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'I-
spettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore,
si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.

        2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo
55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre pro-
cedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale
del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con
provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti
di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione de-
gli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà
espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con
la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

        3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 12:

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La diffida
trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le presta-
zioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.'';

                2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''In
caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento
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di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del co-
dice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può
promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Uf-
ficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presenta-
zione.'';

                3) al comma 3:

            - dopo le parole: ''attestato da apposito verbale,'', sono inserite le
seguenti: ''oppure in caso di rigetto del ricorso,'';

            - le parole: ''con provvedimento del direttore della Direzione pro-
vinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con'' sono soppresse;

                4) il comma 4 è soppresso;

            b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 14. - (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il personale ispet-
tivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del dato-
re di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in
tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione so-
ciale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

        2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro
quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale de-
cide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto
per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecu-
tività della disposizione.

        3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 com-
porta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13 comma 2 del presente
decreto.''».
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Art. 14

14.2
Le Commissioni riunite

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea»
inserire le seguenti: « nonchè gli oneri volti a disincentivare attività inqui-
nanti».

Art. 15

15.1
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti:
«30 ottobre».

15.2 (testo 2) [id. a 15.3 (testo 2) e 15.4 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le se-
guenti: «gli ordini e le associazioni professionali».

15.7
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: ''i compensi'', sono inserite le seguenti: ''e le pre-
stazioni''».
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15.500
Le Commissioni riunite

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica».

15.10
Le Commissioni riunite

Aggiungere, infine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
dopo le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguen-
ti: ''anche in formato digitale,''».

Art. 16

16.0.4 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53).

        1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le
parole: "segretari delle procure della Repubblica" sono aggiunte le seguenti:
"gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità al-
l'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del parlamento,".»

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2397



 33 

16.0.24 (testo 5) [id. a 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3 ) e 49.0.63 (testo 3)]
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di circolazio-

ne in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

        1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 1-quater è inserito il seguente: "1-quinquies. Le disposizioni di cui
ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

        a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche ammini-
strazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b),
della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia
che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno
Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio
nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro
nella sede di lavoro all'estero;

            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero
presso organismi internazionali o basi militari;

            e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso,
per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero."»

16.0.30
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(CCNL Unificazione Codifica)

        1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui al-
l'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo
al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico,
unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizio-
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ne del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 di-
cembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri
stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.».

16.0.37 (id. a 19.0.89)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006. n. 219)

        1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: ''da utilizzare in sperimentazioni clini-
che di fase 1 '' sono inserite le seguenti: ''e di fase II''».

Art. 17

17.1 (id. a 17.2 e 17.3)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine
di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimes-
si in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020
e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
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17.4 [id. a 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato,
in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano
di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a
norma delle leggi vigenti in materia» con le seguenti: «qualora l'ente locale
abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio
2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma
delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel
medesimo periodo».

17.22 [id. a 17.23 e 17.0.53 (testo corretto)]
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''in cen-
tottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2020''».

17.28 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31
dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabil-
mente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno
dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabil-
mente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'arti-
colo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di
presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previ-
sione stabilmente riequilibrato.

        4-ter.  Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefet-
tura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle ri-
sorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,
n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la
Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predet-
te richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
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- Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non
oltre il 31 ottobre 2020.»

17.0.50 (id. 17.0.51)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

        1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali,
all'articolo 1, comma 791, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160, do-
po le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte le seguenti: '', ivi inclu-
si i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifi-
cazioni''».

Art. 19

19.3
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre
2020,».
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19.5 (testo 4)
Le Commissioni riunite

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» ag-
giungere le seguenti «di ruolo»;

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

        «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        ''4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore
all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la
chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore
a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale
già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di perso-
nale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di signi-
ficativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza
dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensio-
ne finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà
assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'uni-
versità che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione
di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di
quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle
riferite alle categorie protette.''»;

            c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero
rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» con le seguenti: «rinnovare
assegni di durata anche inferiore a un anno»;

            d) al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

        «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai
seguenti:

        '' Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo, ai contratti di cui al
presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di materni-
tà, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n.
247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta
dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata
dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento econo-
mico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del
presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato
nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della
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valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla sca-
denza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando
quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma
3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga del-
lo stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternità.'';

            f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai
contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni,
i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere
che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale
del contratto.»;

            e) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'in-
clusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi del-
l'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;

            f) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: ''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricer-
ca'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero dell'istruzione e il Ministero del-
l'università e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e della
nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e del-
l'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico''».

        6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'arti-
colo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la pre-
senza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni
ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con
le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolida-
mento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricerca-
tori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».

19.15
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2403



 39 

senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente consenti-
to, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraisti-
tuzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giusti-
zia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di
lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone
preordinata al loro svolgimento».

19.16 (id. a 19.0.91)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è abrogato».

19.17
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la
parola «9». Conseguentemente, al primo periodo, le parole: «dopo il comma
10» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2», e le parole: «10-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»;

            b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistra-
le» aggiungere le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico».

19.21 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle
Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità
dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente de-
creto».
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19.33 (testo 5)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze
armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno
quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di forma-
zione specifica in medicina generale, su richiesta delle Aziende del Servizio
sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici
di medicina generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni
interessate nonchè con i doveri attinenti al servizio possono svolgere attività
di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime
amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti
stabiliti con decreto  del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.».

19.35
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari
di merito,riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli
articoli 16 e 1 7 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi
mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di
riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'an-
no accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.».

19.44 (testo 2) [id. a 19.45 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma
4-novies, secondo periodo, le parole: ''della legge regionale'' sono sostituite
dalle seguenti: ''della presente legge."».
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19.0.76
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di conoscenze linguisti-

che per il riconoscimento delle qualifiche professionali)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo
il comma 1-quinquies, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/
CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello
Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato
con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma
di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente
di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie.
I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

        1-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve es-
sere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue,
italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.''».

Art. 20

20.10 [id. a 20.20 (testo 2), 20.34 (testo 2), 20.35 (testo 2), 20.36 (testo 2),
20.37 (testo 2), 20.38 (testo 2), 20.0.8 (testo 4) e 20.0.10 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
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20.0.18 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni concernenti il personale del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

        1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Mo-
torizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Co-
vid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di ''Addetto'' a quella di ''As-
sistente'', ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in ser-
vizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione
per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di ''Corsi di qualificazione
per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida'', è ammesso
all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il
conseguimento della patente di guida.

        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si prov-
vede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».

Art. 24

024.1 (testo 2)
Le Commissioni riunite

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

                1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale
volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo
comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle rica-
dute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
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dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il
sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data pre-
vista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sa-
nitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmis-
sibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020».

24.0.6 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 24-bis
            (Semplificazione nell'accesso ai servizi di bi-

gliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)

            1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazio-
ne, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni
per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'eva-
sione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano
l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio
all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

        2. I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzio-
ni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per
assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui al-
l'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di in-
tesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità opera-
tive per assicurare:

        a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattafor-
me elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Com-
missione del 30 aprile 2004, COM 2004 n.327;
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            b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi
di trasparenza e libera concorrenza

            4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 27

27.1
Le Commissioni riunite

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
''2020'' è sostituita dalla seguente: ''2021''».

27.0.6 (testo 2) [id. a 27.0.7 (testo 2) e 27.0.8 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).

        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo
il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica
alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo
Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli
oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate
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per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione
a internet.''».

Art. 29

29.1 (id. a 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente:
«cinquecento».

29.0.3 (testo 2)
Le Commissioni riunite

 Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il se-
condo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condi-
zione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sot-
toposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per
l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che
non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo
80, comma 7."

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumen-
ti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a
permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in ma-
teria di esportazioni di veicoli».
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29.0.23 [id. a 29.0.20 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte
in fine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire
l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.

        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro
dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto
Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le
persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono
produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato
dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata
sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescri-
zione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria lo-
cale di appartenenza.».

29.0.36
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Semplificazione dei procedimenti di accer-

tamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle
minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di
revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documen-
tazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato
o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata
ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo
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caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la
documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione
non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. l'interessato viene convocato
a visita diretta».

Art. 30

30.2 (id. a 30.3 e 30.4)
Le Commissioni riunite

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole:
«, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.5
Le Commissioni riunite

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si ap-
plica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero
dell'interno e di Sogei;».

30.0.6
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: ''che vi con-
sentono.'' sono soppresse;
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            b) all'articolo 71, comma 4, le parole: ''che vi consentono'' e le pa-
role: ''previa definizione di appositi accordi'' sono soppresse.

Art. 31

31.1 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «promuovendo
la consapevolezza» con le seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» aggiungere, in fine, le
seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;

            b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «promuovendo
la consapevolezza» con le seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» aggiungere, in fine, le
seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali».

31.3
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «non-
ché,».

31.5
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''e comunque a condizione
che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regola-
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rità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche
previste a normativa vigente''».

Art. 32

32.1
Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di proget-
tazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali del-
le amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazio-
ne, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in
materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica».

Art. 33

33.2
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» in-
serire le parole: «, che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche
amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,».
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Art. 34

34.1
Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti parole: «entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

34.2
Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di
istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione
del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla disper-
sione scolastica e formativa».

Art. 36

36.1
Le Commissioni riunite

Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», inserire le seguenti: «, pub-
blici e privati,».
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Art. 37

37.1 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) sono aggiunti i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto previsto dal
primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al com-
ma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1º ottobre
2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle
imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dal-
l'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro
delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'uffi-
cio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni
e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal 
gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580''.»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «L'ufficio del registro delle
imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un
nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandi-
ta dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia
per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti
per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni
riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» con le se-
guenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso
il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indiriz-
zo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e
notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema
informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma
6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
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37.0.2 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

        1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazio-
ne dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spe-
se dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno succes-
sivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto so-
no depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente
mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia.».

Art. 38

38.22 (testo 3)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

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

         «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è
aggiunto il seguente:

         ''2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tec-
nologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03,
fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''»;

             b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

         «e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

         1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: ''di tipologia diversa'',
ovunque ricorrono, sono soppresse;
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             2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguen-
te:

         c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero
2.9) del Codice: 1) euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello
stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concen-
tratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro
1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati
nello stesso ambito provinciale».

38.50
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si
interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto
del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova
attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di
registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la cor-
retta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente,
la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei
dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono
ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo
55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».

38.0.1 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 38-bis
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

        1. Fuori dai casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 mag-
gio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per
il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento del-
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l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 di-
cembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono at-
tività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono
in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000
partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione
di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento
di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a con-
tenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di
cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive
o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee
guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio
da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

        2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di
partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, ed è corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quan-
to riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli
ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo
dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo
alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

        3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data
della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

        4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei re-
quisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni
dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta moti-
vati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma re-
stando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quel-
le di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo
la scadenza del termine di sessanta giorni.

        5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, di-
chiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni.«
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Art. 39

39.5
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupaziona-
le, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai
sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi
di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali,
in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento
n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguente-
mente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello svilup-
po economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

39.0.4
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche alla piattaforma telematica ''Incentivi.gov.it'')

        1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:

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

        ''1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la cono-
scenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento
gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la
comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi an-
che attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
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sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appro-
priate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di
concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza'';

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione

della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno
al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e
locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli
aiuti di Stato di cui al comma 6'';

            c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
            d) al comma 6, le parole: '', da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,'' sono
soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: '', ivi incluse le modalità per
assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre
2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni
utili ai sensi dei commi 1-bis e 2''.

        2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma
6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

39.0.39
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, com-

ma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico è definito un assetto organizzato che consenta l'uso effi-
ciente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi
settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale,
la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione
con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il siste-
ma del capitale di rischio (venture capitai) italiano ed estero. Per l'attuazione
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dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società
Infratel Italia S.p.A.''».

Art. 40

40.4 (testo 3)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del-
l'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche pre-
sentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpa-
mento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104, è fissato al 30 novembre 2020.»

40.6
Le Commissioni riunite

Aggiungere infine il seguente comma:

        «12-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2492:

                1) dopo il terzo comma è inserito il seguente

        ''Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il
cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al
competente ufficio del registro delle imprese.'';

                2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Un
estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro
cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese
per la relativa annotazione''.

            b) all'articolo 2495:

                1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: '',
salvo quanto disposto dal comma seguente.'';
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                2) dopo il primo comma è inserito il seguente: ''Decorsi cinque
giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492,
il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società
qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancel-
liere.''»

40.0.14 [id. a 40.0.15 (testo corretto)]
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).

        1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita
dalle seguenti: ''individuate le modalità attuative della disposizione di cui al
successivo comma 6-bis, nonché'';

            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        ''6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno
2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di
pagamento''».

40.0.22 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e pro-
muovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo
i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi
materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con
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modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6
aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono
iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in mo-
dalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel
registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per
le imprese che intendano svolgere tali attività.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

40.0.28 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 40-bis
(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).

        1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono
effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della per-
sona giuridica che legalmente rappresentano";

            b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Qualora la ri-
chiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresen-
tante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata
con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica
sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle di-
sposizioni sulla legge in generale.

        3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attesta-
zione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge in generale.

        c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto titolare
del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al
permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato
dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle dispo-
sizioni sulla legge in generale e, per la durata complessiva di cinque anni a
decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione del-

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2424



 60 

l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla
continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione.»

Art. 41

41.2
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicem-
bre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''La comunicazione di
cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal
ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per
il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investi-
menti pubblici di interesse nazionale''».

Art. 43

43.33 (testo 3) [id. a 43.34 (testo 5) e 43.35 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

 Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

         "4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica,
in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa
vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito de-
gli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contamina-
zione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento
di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vi-
gore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono
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essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti
coltivati nelle predette aree."

43.41
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti
o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività
agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigen-
te normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, espressa
con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da
parte del consumatore le informazioni fornite.

        7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla som-
ministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni relative:

            a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione
delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

            b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del
produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle
materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

            c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie
prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavo-
razione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratte-
ristiche organolettiche o merceologiche delle vivande».

43.43
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. In considerazione della necessità di semplificare le procedure
per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Mi-
nistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data
di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitata-
mente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze
e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni
di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso
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uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi
sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione del-
la Commissione, ''Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa
alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)'', attraverso un dirigente delega-
to. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'e-
sercizio finanziario.».

43.55
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7 aggiungere, infine, il seguente:

        «7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

        ''5-bis. In caso di adesione al ''Sistema di qualità nazionale di produ-
zione integrata'', istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011,
n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard inter-
nazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche
collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sul-
l'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderoga-
bili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.''».

43.0.7 (testo 4)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis

        (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n.
250 e ulteriori misure di semplificazione).

        1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1,
comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la
pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si inten-
dono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che ope-
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rano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quan-
to associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i
requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come
necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo la parola «marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».

43.0.62 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

        «Articolo 43-bis

            (Semplificazioni in materia di ac-
cesso alle informazioni sugli alimenti)

        1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo
il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di semplificare le procedure
in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute
rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito inter-
net, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente»,
tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, man-
gimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'U-
nione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificati-
vi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata,
uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente ar-
ticolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica"».
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43.0.70 (testo 3)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 43-bis
(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962 )

        1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:

        a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle
seguenti: «15 luglio»;

            b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La men-
zione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve
le denominazioni preesistenti» ;

            c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rico-
noscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno
sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche quali-
tative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media,
dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui al-
l'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale
dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa de-
nominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbotti-
gliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno
il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC»;

            d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le atti-
vità di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte
dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto
della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento del-
l'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lette-
ra e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente
nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certifica-
te rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non
ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni
a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di
tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurez-
za nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono
richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento,
sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo
che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nes-
sun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo
né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;
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            e) l'articolo 46 è abrogato;
            f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli or-

ganismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli
esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali
norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-
ne».

43.0.98
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

        1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla dif-
fusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 apri-
le 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma
1 con il seguente:

        ''1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo pos-
sono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a
zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di pream-
mortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissi-
bile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni''.

        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo
al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui
al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo
10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e
integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.

        3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato».
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Art. 44

44.5 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Sostituire l'articolo con il seguente:

        

"Articolo 44

            (Misure a favore degli aumenti di capitale)

        l. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo
comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che
sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il
voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea,
anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni
aventi ad oggetto:

        a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai
sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;

            b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad
aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per
aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a
responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice
civile.

       

3. Sino alla data del 30 giugno 2021  le società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono
deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma,
secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione
statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

        4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

        a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

        "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine
non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito in-

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2431



 67 

ternet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscri-
zione dell'offerta nel registro delle imprese.";

            b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati"
sono aggiunte le parole: " o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazio-
ne"; dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono aggiunte le parole: "o
nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono so-
stituite dalle parole: " due sedute";

            c) al comma 4, dopo le parole: " quotate in mercati regolamentati"
sono aggiunte le parole: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"
e dopo le parole: "società di revisione legale." sono aggiunte le parole: "Le
ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la de-
terminazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione
degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito in-
ternet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo
quanto previsto dalle leggi speciali.".

44.0.5
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)

        1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI
quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessi-
va del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1 lettera
w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione
alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ov-
vero'' sono soppresse;

            b) le parole: ''entrambi i predetti limiti'' sono sostituite dalla seguen-
te: ''tale limite'';

            c) le parole: ''sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti''
sono soppresse.

        2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio
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del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi
a quello in corso».

Art. 45

45.0.5 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art 45-bis
            (Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misu-
re di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore
del trasporto aereo, all'art. 6, comma 1 del Decreto del Ministero dell'interno
17 luglio 2014 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la proget-
tazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie
coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² sono apportate le seguenti
modifiche:

        a) Alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente
alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio
nei termini di cui alla precedente lettera a), il termine temporale di cui alla
presente lettera b) è prorogato al 7 ottobre 2021"

            b)  Alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitata-
mente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza an-
tincendio nei termini di cui alla precedente lettera a), il termine temporale di
cui alla presente lettera c) è prorogato al 7 ottobre 2023".

        La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva
e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.».
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Art. 46

46.7
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020»
con le seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 48

48.4 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti:
"possono essere disposti";

       b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) siano riscontrati dai com-
petenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso eserci-
zio  o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze
previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e  9, comma 5, tali da com-
promettere il funzionamento dell'Autorità."».

48.5 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:«1-bis. All'articolo 5-bis della legge
28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per
le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei
bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le
modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di
propagazione di contaminanti, ove presenti."»
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48.13 (testo 2) [id. a 48.10 (testo 2), 48.11 (testo 2) e 48.12 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di
semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge
19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è
apportata la seguente modifica:

        1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto"
con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola
"adottato" con la parola "adottati".». 

48.20 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia
elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-
bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguen-
te periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema,
data la natura addizionale dei suddetti prelievi."»

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "della logistica por-
tuale", inserire le seguenti: ", e del cold ironing".
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48.0.9
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)

        1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modi-
fiche:

          1) All'articolo 4:

            a) al paragrafo c) la parola: ''radiotelegrafica'' è sostituita dalla se-
guente: ''radio elettrica'';

            b) al medesimo comma le parole: ''1.600 tonnellate'' sono sostituite
dalle parole: ''500 tonnellate''.

            c) il paragrafo d) è abrogato.

        2) All'articolo 6:

            a) al penultimo periodo le lettere: ''c)'' e ''d)'' sono eliminate;

            b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

        ''La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fis-
sata in cinque anni soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti
o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del
certificato di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 4 non può essere supe-
riore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in
tre anni''.».

48.0.14
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

        1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''le ispezioni di cui
all'articolo 176'' sono inserite le seguenti: ''effettuati dai propri funzionari''.».
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48.0.15 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis
(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità

navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle con-
venzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)

        1 - Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movi-
mentazioni delle unità navali nei Porti, con particolare riguardo alle attività
dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 19 ago-
sto 2005 n. 196, comma 1, dopo le parole "agenti raccomandatari" sono inse-
rite le seguenti "avvisatori marittimi;

            2 - All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 le parole "fino alla
data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre
2020".

48.0.20 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Zona logistica semplificata)

        1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora in una regione ricadano più
Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nel-
l'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la
Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il
cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative
alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti.''. All'ar-
ticolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ''Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del
secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di
cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017."».
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Art. 49

49.2 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 5, capoverso 1-ter, dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a
enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente
cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui
al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.».

49.5
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

        «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
le parole: ''che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing'' sono sostituite
dalle seguenti: ''che abbiano la proprietà, la disponibilità in leasing o ad uso
noleggio a lungo termine''».

49.16 (testo 3) [id. a 49.0.46 (testo 3), 49.0.47 (testo 3) e 49.0.111 (testo
4)]
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 2:

        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade
urbane ciclabili;'';

            2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis. Stra-
da urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavi-
mentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita
da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.'';
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            b) all'articolo 3, comma 1:

        1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile:
parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata me-
diante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione
sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere im-
pegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non
ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della cor-
sia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La cor-
sia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti
fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di
delimitazione di fermata di cui all'articolo151 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende valicabile,
limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai ve-
locipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta
veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

            12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudi-
nale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto
al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, vali-
cabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli
e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della
carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello
degli altri veicoli;";

            2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-bis) Zona scolasti-
ca: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso sco-
lastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambien-
te, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

            c) all'articolo 7:

        1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) sta-
bilire che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo
di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traf-
fico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico
senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile
per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere
prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza
e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli auto-
rizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata
''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;

            i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui
alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione
che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30
m.";
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            2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone
scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la
fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite
con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non
si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni fre-
quentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo
382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente
comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".

        d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

            1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite fun-
zioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta
nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ov-
vero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamen-
to o dei parcheggi.  Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere
conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate
o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle stra-
de funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di
sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in mate-
ria di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designa-
to in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, pre-
vio accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettua-
zione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo
svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A
tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1,
le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata
e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di con-
testazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle
funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozio-
ne dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il
potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di
accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al com-
ma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di
compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree
limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro
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competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per
la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade
riservate al servizio di linea.  Il personale dipendente dalla società di gestione
dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare
violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente
limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono
lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garan-
tire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio
oggetto dell'affidamento.

        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'e-
missione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo ser-
vizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uf-
fici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizza-
tiva e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui
ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupe-
ro delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso
delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali
azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed
il concessionario.

        6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documen-
tazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere
all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

            7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

            e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di
tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto
di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86,
o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono
soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';

            g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il se-
guente: ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio
decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali
per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiorna-
mento della carta di circolazione.'';

            h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di
circolazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento del-
l'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.'';

            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le
seguenti: ''dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';
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            i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ''La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in rego-
la con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento
di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';

            l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-bis. Al titolare di paten-
te di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui al-
l'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica della persistenza dei
requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della paten-
te di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso
provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il
rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'in-
sussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abili-
tati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di
guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli
accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';

            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha
rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista
al comma 8.'';

            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-bis. La commissione
medica locale di cui all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento
dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declas-
samento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i dati del con-
ducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedi-
zione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei
dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipar-
timento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono
fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';

            m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-
bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai
velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche
da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

        4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie cicla-
bili.";

            n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9 bis.
Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui
il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di as-
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sicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della
minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del
velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il condu-
cente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compie-
re la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo partico-
larmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia com-
piuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque
viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministra-
tive di cui al comma 16, primo periodo.";

            o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis.
Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a
''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i bis), qualora
risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso
ciclabile.";

            p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: '', ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc
se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati
al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente'';

            q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a
locazione senza conducente'' sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di
acquisto in leasing,'';

            r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area
delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lun-
ghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'inter-
sezione.'';

            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del
comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane
ciclabili.";

            3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono tran-
sitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ci-
clabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per parti-
colari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme
previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano
anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio
senso ciclabile.";

            s) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i di-
spositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997,
n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o con accesso o transito vietato, attra-
verso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regola-
mento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei disposi-
tivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti
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di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e
zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di perma-
nenza all'interno delle medesime zone''.

        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 di-
cembre1992, n. 495, è abrogato.

        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giu-
gno1999, n. 250, recante ''Regolamento recante norme per l'autorizzazione
alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata
in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adot-
tarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo
30aprile 1992, n. 285.

        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:

        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello
stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui
agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo 1992, n. 285,e rispettivamente è autorizzata la circolazio-
ne fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli
entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:''4-septies. Al fine
di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del decreto-leg-
ge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di
espletamento delle attività di cui all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo
articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11 dicembre 2019. Ai predetti
ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico
esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui
all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.
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        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi fi-
nalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi del-
l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario
ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comu-
ne di Alia, in Sicilia'';

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novem-
bre2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto
Fondo.''.

        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019,
n.160, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro
il 31 marzo 2021''.

        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

        5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le
parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle
restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

        5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i com-
mi 132 e 133 sono abrogati.

        5-duodecies.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
abrogato».
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49.0.22
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

        1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti
che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà
di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo
diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento
di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.

        2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordi-
nata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, se-
condo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenzia-
le del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica».

Art. 50

50.18
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: «trenta giorni» con
le seguenti: «centoventi giorni».

50.28 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso "2-bis" aggiungere,
in fine, i seguenti:

        «2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avve-
nire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti
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climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del pae-
saggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici,
e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche ri-
sultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis oc-
corre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
comprese le piattaforme petrolifere in disuso.».

50.31
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tenendo conto delle
caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche
e morfologiche» inserire le seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare ca-
ratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare
ovvero limitrofe».

50.48 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole "dell'ISPRA"
con le seguenti "del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132"

        b) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Entro 60 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente
decreto-legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Si-
stema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svol-
gimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei
contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
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50.25 (testo 3) [id. a 50.26 (testo 2) e 50.27 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera d), numero 1), al termine del primo periodo, inserire
il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non
possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente arti-
colo».

50.58 (testo 2) [id. a 50.59 (testo 2) e 50.60 (testo 3)]
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le se-
guenti modifiche:

           a) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;

               b) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti:
«Entro e non oltre quarantacinque»;

               c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» ag-
giungere la seguente: «ulteriori»;

            2) al comma 1, lettera i), al numero 3), sopprimere le parole: «dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può
avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al
sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate
da quest'ultima.", e»;

            3) al comma 1, lettera l), numero 3), sopprimere il punto «3.2.»;
            4) al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

            a) al numero 2):

                1) sopprimere il quarto periodo;

                    2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la pa-
rola: «sessanta»;

                 b) al numero 3, sopprimere il quinto periodo.

50.98
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo,
dopo le parole: «di cui al» inserire le seguenti: «primo periodo del».
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50.103
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

        «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono so-
stituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

        2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: ''centoventi giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni;''».

50.106 (id. a 50.107)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di
V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante
il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere
rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La do-
cumentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità com-
petente''».

50.113 (testo 2) (id. a 50.114, 50.115, 50.116, 50.117 e 50.118)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: "p-bis). All'articolo
102, comma 1, sostituire la parola "ovvero" con le seguenti "o, in alternativa".

50.119 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

        "q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole: «di petro-
lio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità
complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite dalle seguenti: «di petro-
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lio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, pro-
dotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a
200.000 tonnellate»;".

50.122
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera r), al numero 2) sostituire la parola: «trenta» con la
seguente: «sessanta».

50.139 (id. a 50.140)
Le Commissioni riunite

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il
tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'arti-
colo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi proto-
colli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione
generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A
tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Mini-
stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro
300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020,
ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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50.0.17 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Articolo 50-bis

            (Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)

        1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, so-
no ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di
impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con
tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

50.0.18 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.
(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)

        1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

            a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-sexies, aggiungere
la seguente:

        ''m-septies. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-bis e seguenti per le infra-
strutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le
reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi
accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleo-
dotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché
rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale
strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambien-
tale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dal-
l'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che
definiscono la intesa Stato-Regione''.».
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Art. 52

52.19 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso "Art. 242-ter", al comma 4, dopo la lettera c) ag-
giungere, in fine, la seguente:

        "c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il
livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il
procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis del-
l'articolo 252, e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 242.".

52.0.5 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
(Misure a sostegno della razionalizzazio-

ne della rete di distribuzione dei carburanti)

        1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, so-
stituire le parole: ''tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge''
con le seguenti: ''il 31 dicembre 2023''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2452



 88 

Art. 53

53.3 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, sostituire le parole «All'articolo 252 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», con
le seguenti: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:»;

         b) al capoverso 4-bis apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire le parole: «ln caso di inerzia, trascorsi quindici giorni
dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano
di indagini preliminari è concordato con I'ISPRA», con le seguenti: «ln caso di
mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia
entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente,
ovvero dell'autorità competente»;

            2) sostituire le parole: "da avviare" fino alla fine del periodo con
le seguenti "da concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di acqui-
sizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si
considera definitivamente concluso";

            c) al capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: "anche
solo per la motrice suolo" aggiungere le seguenti: ", anche a stralcio in rela-
zione alle singole aree catastalmente individuate".

            d)  dopo il comma 9, inserire il seguente: "9-bis. ln caso di com-
pravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Am-
biente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli inte-
ressati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la voltura-
zione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.".
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53.17 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

        «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suo-
lo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a
quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere alla certificazione di av-
venuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici am-
bientali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obbiettivi di bonifica
su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso sarà necessario
effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora
presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non com-
portino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifi-
che destinazioni d'uso. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo
242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo
al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.»

53.1 (testo 2) (id. a 53.18)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 3 dopo le parole: ''Ai fini della perimetrazione del sito''
sono aggiunte le seguenti: '', inteso nelle diverse matrici ambientali compresi
i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,'';

            2) al comma 4 le parole: ''può avvalersi anche dell'Istituto superio-
re per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate'' sono sostituite dalle
seguenti: ''si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA)'';

        2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: ''ai sensi dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai
sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché dopo le parole: ''L'onere reale
viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti dagli
uffici dell'Agenzia del Territorio''»;

        2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: ''Salvo che la transazione
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avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.'', nonché sono ag-
giunte in fine le seguenti parole: ''in sede amministrativa''.».

53.2 (testo 4)
Le Commissioni riunite

Aggiungere, infine, il seguente comma:

        "3-bis. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di ammi-
nistrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in
stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai
vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Re-
gionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di con-
sentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazio-
ne delle aree contaminate."

53.21
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

        «3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della
normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di
trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napo-
li). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area''».
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Art. 54

54.8 (testo 4)
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

        « 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le se-
guenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
(VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qua-
lora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elen-
cati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo,
oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici
e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica."»

  b) al comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Nelle more dell'a-
dozione dei piani ai sensi dell'articolo 67 comma 1» con le seguenti: «Nelle
more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di cui all'art. 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti».

54.5
Le Commissioni riunite

Al comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole: «realizzazione di interventi»
inserire le seguenti: «collaudati».

54.6
Le Commissioni riunite

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di
bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Se-
gretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»;
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            b) al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale
può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Au-
torità di bacino distrettuale può adottare».

54.10 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di compe-
tenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgen-
za, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti ter-
ritoriali interessati.

Art. 55

55.2 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

        1) al numero 1), dopo le parole "nonché dell'ente parco interessato"
sono aggiunte le seguenti ", sessanta giorni prima della scadenza del presi-
dente in carica";

            2) dopo il numero 1), inserire il seguente: "1-bis) all'articolo 9, com-
ma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo perio-
do: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve
essere rispettato il criterio della parità di genere".".
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55.3 (testo 2) [id. a 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al comma 3, "
sono aggiunte le seguenti parole "primo periodo è sostituito dal seguente "Il
Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio
ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro
e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo am-
bientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della propo-
sta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candi-
dati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con
i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla
nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché ";

            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole "ovvero di durata inferiore
se richiesta dallo stesso ente parco" sono aggiunte le seguenti "fatta salva
l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296";

            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227
del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141"
sono aggiunte le seguenti ", nonché nelle aree marine protette", nonché le
parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti
"alle micro e piccole imprese";

            2) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni
aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di
una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la sede operativa all'interno di
una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

            3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter,
comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modifica-
zioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cen-
to della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite
dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una
ZEA".";
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55.8 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto
del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo econo-
mico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia lo-
cale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi
590, secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.".

55.0.12 (testo 3) [id. a 10.159 (testo 2) e 10.0.40 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

        1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il com-
ma 1, sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere mag-
giormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizio-
ni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'a-
deguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e
incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui
al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136
e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di inte-
resse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi
strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini te-
stimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni di-
verse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti,
è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica
modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto spor-
tivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla
migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al perio-
do precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del
proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola
volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano
già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari
all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la
verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto
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sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse cul-
turale eventualmente già adottate.

        1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di pre-
servare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di
garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della
salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La
predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto
ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.»

Art. 56

56.21 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma
2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovol-
taici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave
o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto comple-
tamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni
caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attesta-
zioni e dichiarazioni''

56.29 [id. a 56.30 (testo corretto)]
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le
parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», con
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le seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e
di edifici residenziali».

56.45 (testo 2)
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano»
inserire le seguenti: «o che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE
predispone, per tali impianti, separate graduatorie» con le seguenti: «nonché
ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe
dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Pia-
no Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;

      2) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare» inserire le seguenti: «, con progetti di intervento sullo
stesso sito,»

56.49
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter
usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione gli im-
pianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elet-
trica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs.
n. 387 del 2003».
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56.60 (testo 2) [id. a 56.61 (testo 3 corretto)]
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n.28, inserire infine le seguenti lettere:

        ''l) Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli
incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto
con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile
ampie. A tali fini:

        i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'a-
mianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impian-
to sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti
nella disponibilità dello stesso soggetto;

            ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie mag-
giore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione
dell'amianto.

        m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi
si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata
soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli incentivi non
assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza
diversa dove vi sia eccesso di domanda.''»;

            b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

        «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma
1 aggiungere il seguente comma:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da
realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree di-
chiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni
caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attesta-
zioni e dichiarazioni.''».
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56.57 (id. a 56.58)
Le Commissioni riunite

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 1 le parole: ''incentivi nel settore elettrico e termi-
co'', sono sostituite dalle seguenti: ''incentivi nei settori elettrico, termico e
dell'efficienza energetica''»;

            2) dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''al fine di salva-
guardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti'' sono
sostituite dalle seguenti: ''al fine di salvaguardare la produzione di energia da
fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di
efficienza e degli impianti''».

56.89
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

        «8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui
all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31
dicembre 2020».

56.91 (id. a 56.90, 56.92 e 56.93)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n.  
160, le parole: ''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di
effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti: ''con l'obbligo di utilizzo
di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella LA del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello
stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016''».
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Art. 57

57.5 (id. a 57.6)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo
elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una
fornitura di energia elettrica».

57.7 (id. a 57.8)
Le Commissioni riunite

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la
seguente:

            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elet-
trici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere
applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione
oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite tem-
porale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di
ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 16 dicembre 2016 n. 257''».

57.10
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giu-
gno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo le parole: ''ad esclusiva trazione elettrica,'' sono inserite le seguenti: ''ov-
vero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2464



 100 

Art. 59

59.1 (id. a 59.2)
Le Commissioni riunite

Sopprimere il comma 1.

Art. 60

60.5
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 4, sopprimere la lettera a);

        b) al comma 5, sopprimere la lettera a).

60.8
Le Commissioni riunite

Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

        a) al capoverso «2-bis.»:

            1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in conco-
mitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista»;

            2) sopprimere l'ultimo periodo;

        b) al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo.
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60.20 (id. a 60.21 e 60.22)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate
le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;

            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli
articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio
di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza
del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei
corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.'';

            c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

        ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete
italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccag-
gio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizza-
zione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti
connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato
all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''».

60.0.1
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)

        1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio
geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure
autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante ''Attua-
zione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del bios-
sido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 /CEE, 2000/60/CE,
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2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE)
n. 1013/2006'' sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: ''Conferenza Stato-regio-
ni'' sono aggiunte le seguenti: ''per la parte in terraferma'';

            b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, even-
tuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate,
in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto.
Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esau-
riti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e
della piattaforma continentale e per essi il Ministero dello sviluppo economi-
co può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolge-
re programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO2, ai sensi delle
previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto applicabili.
I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccag-
gio geologico della CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a
valutazione ambientale.''

            c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

        ''2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico
della CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.''

        2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendo-
no la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infra-
strutture per il trasporto della CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o re-
cupero della CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma
da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni
interessate».

Art. 62

62.3 (testo 2) [id. a 62.4 (testo 2) e 62.5 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti»
inserire le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparec-
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chiature e parti di impianto o demolizione di strutture civili qualora relativi
a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il
provvedimento di definitiva messa fuori servizio»

62.12 (testo 2) [id. a 62.10 (testo 3) e 62.11 (testo 3)]
Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato
o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rin-
novabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della
normativa vigente e autorizzati mediante:

       1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province dele-
gate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del de-
creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impian-
to di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;

        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumu-
lo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».

62.16 (id. a 62.17)
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, sopprimere le parole: ''e comunque per un periodo non superiore
a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme''.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2468



 104 

62.0.1
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

        1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi va-
lidi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se suc-
cessivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui
al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abi-
litativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime
incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione
del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto.

        2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato
alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministra-
tivi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incen-
tivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

62.0.2
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.
(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

        1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e
in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite
ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n.
640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle
precedenti.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di
esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145,
come modificate dal presente articolo al fine di semplificare gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dal-
l'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento
di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adot-
tato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
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        3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e pas-
sivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del-
le finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere
svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fon-
do Bombole Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui
al Decreto riportato nel presente comma, odi un suo ramo di azienda dedicato
alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato
in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per
le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività
connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emet-
tere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamen-
tati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri
titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri
derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono
coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3,
della legge 7 giugno 1990, n. 145.

        4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività
di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello svilup-
po economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A .. L'am-
montare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145,
è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo
da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente
Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente
Unico S.p.A. di quest'ultima.

        5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adot-
tati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del
piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la
quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla
quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'ar-
ticolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il
proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo
della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività
da esso svolte.

        6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico
S.p.A. ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

            a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

            b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136;
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            e) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640,
alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora
incompatibile con le disposizioni del presente articolo.».

62.0.5 (testo 3)
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.
(Introduzione soglia canoni annui per le conces-

sioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

        1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma
9 è inserito il seguente: ''9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condi-
zioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idro-
carburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per
tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3
per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta''.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

Art. 63

63.1
Le Commissioni riunite

Apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine del miglioramento
della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2471



 107 

tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni un
programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano,
in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il
2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiver-
sità entro il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la
Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione
di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale
degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate
o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto
del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 ''Testo unico delle foreste e delle
filiere forestali'' da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e
province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. La Sezione
B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali
d'Indirizzo Territoriale per ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6
del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici
regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle
aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tem-
po».

        2) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando
soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre
l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità au-
todepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la tutela
della biodiversità».

63.7
Le Commissioni riunite

Al comma 3, sostituire le parole: «è adottato previa intesa» con le seguenti:
«è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e
previa intesa».
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63.0.8
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.
(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

        1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: '', fino
a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
sanitaria,''».

Art. 64

64.1
Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cicli industriali» con le se-
guenti: «cicli produttivi».

64.5
Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo le parole: ''partenariato pubblico-privato'' inserire le seguenti paro-
le: ''anche realizzati con l'intervento di Università e/o organismi privati di ri-
cerca''».
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64.0.26 (testo 3) [64.0.27 (testo 2), 64.0.28 (testo 2), 64.0.29 (testo 2) e
64.0.30 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

                ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti de-
rivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'in-
cremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o
dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nel-
l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle
periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive
del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi ca-
pacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle at-
trezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata
sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

                2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di
verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del
Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del
17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati,
tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

                3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, l 'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazio-
ne delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con
il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché
i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute
una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti.

                4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con de-
creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali,
anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità
per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con
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il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli
accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.».

64.0.52 [id. a 64.0.51 (testo 2)]
Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibil-
mente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord. 1
Le Commissioni riunite

al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» so-
no inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, di seguito citato come "decreto-legge 19 maggio 2020, n.34"».

        All'articolo 2:

            al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «la procedura competitiva» e dopo le parole: «all'articolo
8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;

            al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» è inserito il se-
guente segno di interpunzione: «,» e le parole: «pandemia COVID-19» sono
sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19»;

            al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».
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        All'articolo 3:

            al comma 2, ultimo periodo, le parole: «fermo restando» sono so-
stituite dalle seguenti: «ferme restando»;

            al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti:
«fatti salvi».

        All'articolo 5:

            al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità»
sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di assoluta e motivata incompati-
bilità»;

            al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «non possa procedere».

        All'articolo 6:

            al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono sostituite
dalle seguenti: «, e dei criteri».

        All'articolo 7:

            al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono
inserite le seguenti: «al Fondo»;

            al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» sono
sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;

            al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo».

        All'articolo 8:

            al comma 1, lettera d), le parole: «emergenza COVID-19» sono
sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;

            al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020nonché» sono sostitui-
te dalle seguenti: «del 2020 nonché» e le parole: «previste dal terzo e dal
quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal terzo e dal quarto
periodo»;

            al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

            al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite
dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

        All'articolo 9:

            al comma 1:

                        alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole:
«per la cui realizzazione o completamento si rende necessario» sono sostitui-
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te dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui completamento si rende
necessaria» e, al quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di tali interventi»;

                        alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le
parole: «tempestiva richiesta del Commissario» il segno di interpunzione: «,»
è soppresso;

            al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014»;

            al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le
seguenti: «del presente decreto».

        All'articolo 10:

        al comma 1:

            alla lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, le parole: «, sono
consentite» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti»;

                        alla lettera b), numero 1), alle parole: «Nell'ambito» è pre-
messo il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «n. 42."» sono so-
stituite dalle seguenti: «n. 42";»;

                        alla lettera b), numero 2), al primo periodo, le parole: «con
diversa» sono sostituite dalle seguenti: «con diversi» e, all'ultimo periodo,
dopo le parole: «incrementi di volumetria» il segno di interpunzione: «.» è
soppresso;

                        alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole:
«ovvero, con apposita dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero
con apposita dichiarazione»;

            al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono sostituite
dalle seguenti: «requisiti igienico-sanitari» e le parole: «della presentazione
e rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «della presentazione e del rilascio»;

            al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostru-
zione» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di ricostruzione».

        All'articolo 11:

            al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «e di 200.000 euro» e, all'ultimo periodo, le paro-
le: «Ministero medesimo..» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero mede-
simo.»;

            al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle seguen-
ti: «e per il turismo».

        All'articolo 12:

            al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: «sono
definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti».
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        All'articolo 13:

            al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono so-
stituite dalle seguenti: «adottare lo strumento».

        All'articolo 15:

            al comma 1, lettera b):

                        al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall'entrata in vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione»;

                        al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri» e le parole: «Unione delle
province italiane» sono sostituite dalle seguenti: «Unione delle province d'I-
talia».

        All'articolo 19:

            al comma 1:

                        alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono so-
stituite dalle seguenti: «29 marzo 2012, n. 49"»;

                        alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse»
sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse»;

            al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell'università» so-
no sostituite dalle seguenti: «Conferenza dei rettori delle università italiane».

        All'articolo 20:

            al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» sono sostituite dalle
seguenti: «e alle ulteriori attività»;

            al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» è inserita
la seguente: «boschivo»;

            al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono sostituite
dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»;

            al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «al presente decreto»;

            al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle se-
guenti: «500.000 euro»;

            al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno di
interpunzione: «,» è soppresso.

        All'articolo 24:

            al comma 1:

                        alla lettera a), numero 6), le parole: «all'articolo 3-bis, com-
ma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter del presente arti-
colo»;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2478



 114 

                        alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le paro-
le: «del. decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al de-
creto»;

                        alla lettera e), numero 6), le parole: «on-line», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in rete».

        All'articolo 25:

            al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» è soppressa;

            al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del pre-
sente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data di entrata in
vigore del presente decreto».

        All'articolo 26:

            al comma 2, lettera c), le parole: «attività ad essi affidati» sono
sostituite dalle seguenti: «attività ad essi affidate»;

            al comma 3, al quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad
attestare» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti incaricati di attestare»;

            al comma 13, le parole: «al destinatario e delegato» sono sostituite
dalle seguenti: «al destinatario e al delegato»;

            al comma 15, lettera a), le parole: «è definita» sono sostituite dalle
seguenti: «sono definiti» e le parole: «semplicità dì consultazione» sono so-
stituite dalle seguenti: «semplicità di consultazione»;

            al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di ogni altro pro-
cedimento» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque agli atti di ogni altro
procedimento».

        All'articolo 28:

            al comma 1, lettera c), alinea, la parola: «1-bisè» è sostituita dalle
seguenti: «1-bis è».

        All'articolo 29:

            al comma 1, lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, alinea»;

            al comma 2:

            all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018»;

                        alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto
1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonché previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali» e, dopo le parole: «30 giugno 2003, n.
196,» le parole: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali» sono soppresse.
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        All'articolo 30:

            al comma 1:

                        alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarità anagrafica»
sono sostituite dalle seguenti: «circolarità dei dati anagrafici»;

                        alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il Garan-
te» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante».

        All'articolo 31:

            al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono
inserite le seguenti: «per l'amministrazione generale,»;

            al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle seguenti:
«in applicazione»;

            al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di commit-
tenza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

        All'articolo 32:

            al comma 1, capoverso Art. 13-bis:

                        al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono sostituite dalle
seguenti: «sentiti l'AgID»;

                        al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «e possono avvalersi»;

                        al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle
seguenti: «e nello sviluppo» e le parole: «dati e informazioni necessarie» sono
sostituite dalle seguenti: «dati e informazioni necessari».

        All'articolo 34:

            al comma 1, capoverso Art. 50-ter, comma 3,le parole: «ordine e
sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pub-
blici».

        All'articolo 35:

            al comma 1:

                        alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «legge 18 novem-
bre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n.
133» e le parole: «lettera a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a)
e c)»;

                        alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre
2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133»;

                        alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: «ordine e sicu-
rezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

Senato della Repubblica Pag. 2480



 116 

        All'articolo 36:

            al comma 1, secondo periodo, le parole: «è indicato» sono sostituite
dalle seguenti: «sono indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite
dalle seguenti: «sono specificati»;

            al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» sono sostituite
dalle seguenti: «sia soggetto».

        All'articolo 37:

            alla rubrica, la parola: «Amministrazione» è sostituita dalle se-
guenti: «pubbliche amministrazioni»;

            al comma 1:

                        all'alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle se-
guenti: «nel predetto Codice»;

                        alla lettera b), numero 2), al secondo periodo, le parole:
«all'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione» e, al terzo
periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

                        alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le pa-
role: «commina la sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «applica la san-
zione» e, al terzo periodo, dopo le parole: «19 marzo 2013,» sono inserite le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013»;

            al comma 2, capoverso 2:

                        al settimo periodo, le parole: «all'erogazione» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «all'irrogazione»;

                        all'ottavo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle
seguenti: «in applicazione».

        All'articolo 38:

            al comma 1, lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le pa-
role: «situazioni di emergenza, sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «si-
tuazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»;

            al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «a
effettuare i controlli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

            al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: «18
aprile del 2016» fino a «22 gennaio del 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004».

        All'articolo 39:

            al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle se-
guenti: «200.000 euro».
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        All'articolo 40:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» sono
sostituite dalle seguenti: «nel registro delle imprese»;

            al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni»;

            al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e
cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dello scioglimento e
della cancellazione»;

            al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono so-
stituite dalle seguenti: «indicate nel decreto».

        All'articolo 41:

            al comma 1:

                        al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stes-
si,» sono sostituite dalle seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole:
«Dipartimento ella Ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento
della Ragioneria»;

                        al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole:
«Ministro per il SUD» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud» e,
al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n. 144» sono sostituite dalle
seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244».

        All'articolo 42:

        al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» è sostituita dal-
la seguente: «27-novies».

        All'articolo 43:

            alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2011»;

            al comma 1:

             alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita
la seguente: «europea»;

                        alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della Re-
pubblica, conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,».

        All'articolo 44:

            al comma 3, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le
seguenti: «come modificato dal presente articolo,»;

            al comma 4, alinea, le parole: «, come modificato dal presente ar-
ticolo,» sono soppresse.
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        All'articolo 46:

            al comma 1:

                        alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le pa-
role: «Piano Strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo
Strategico»;

                        alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole:
«piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strate-
gico».

        All'articolo 47:

            al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: «interessate» è
sostituita dalla seguente: «interessati».

        All'articolo 48:

            alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» sono
soppresse;

            al comma 2, le parole: data di entrata in vigore della presente di-
sposizione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del pre-
sente decreto»;

            al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti:
«il Ministro».

        All'articolo 49:

            al comma 5, alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile»
sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile».

        All'articolo 50:

            al comma 1:

                        alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: «è
indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.".» sono sostituite dalle
seguenti: «sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termi-
ne";»;

                        alla lettera f), capoverso Articolo 19:

                                    al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integra-
zioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «i chiarimenti e le integrazioni
richiesti,»;

                                    al comma 3, primo periodo, le parole: «delle inte-
grazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle in-
tegrazioni richiesti»;
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                                    al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito in-
ternet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzio-
nale dell'autorità competente»;

            alla lettera l), numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni" e» sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni" e, al secondo periodo,»;

            alla lettera n), numero 4), capoverso 8), primo periodo, le parole:
«e dei titoli abilitativi» sono sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi».

        All'articolo 52:

            al comma 4:

                         alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di inda-
gini preliminari» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

                        alla letterac), le parole: «gestione rifiuti» sono sostituite
dalle seguenti: «gestione dei rifiuti».

        All'articolo 53:

            al comma 1, capoverso 4-quater, le parole: «ai valori di CSR de-
terminate» sono sostituite dalle seguenti: «ai valori di CSR, determinati».

        All'articolo 54:

            al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province
autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e delle province au-
tonome interessate».

        All'articolo 55:

            al comma 1, lettera e):

                        al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso ente
parco. "L'ente parco» sono sostituite dalle seguenti: «se richiesta dallo stesso
ente parco. L'Ente parco» e le parole: «a legislazione vigente"» sono sostituite
dalle seguenti: «a legislazione vigente»;

                        al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso a terzi
dietro il pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «i beni demaniali di cui
al comma 1-bis, dietro il pagamento»;

            al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse.

        All'articolo 56:

            al comma 1:

                        alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite
dalle seguenti: «fermi restando»;

                        alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis, comma 4, le pa-
role: «mediante mezzo cartaceo» sono sostituite dalle seguenti: «in formato
cartaceo» e la parola: «igienicosanitarie» è sostituita dalla seguente: «igie-
nico-sanitarie»;
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            al comma 3, le parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto-legge 23 dicembre 2013»;

            al comma 7, lettera b), alle parole: «Nei casi» è premessa la se-
guente numerazione: «3-bis.».

        All'articolo 57:

            al comma 5, le parole: «in carica» sono sostituite dalle seguenti:
«in ricarica»;

            al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «l'installazione, la realizzazione»;

            al comma 8, le parole: «un'area o insieme» sono sostituite dalle
seguenti: «un'area o un insieme»;

            al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» sono so-
stituite dalle seguenti: «, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevo-
lazione,»;

            al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».

        All'articolo 58:

            al comma 1, capoverso Art. 35:

                        al comma 1, dopo le parole: «Stati membri» sono inserite
le seguenti: «dell'Unione europea»;

                        al comma 3, le parole: «dall'Autorità per l'energia elettrica e
il gas» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA)».

        All'articolo 60:

            al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio»
sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri»;

            al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle se-
guenti: «1° giugno»;

            al comma 5, alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle
seguenti: «sono apportate»;

            al comma 7, dopo le parole: «personale docente» è inserito il se-
guente segno di interpunzione: «,».

        All'articolo 62:

            al comma 1, capoverso 2-quater:

                        alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» è
inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW» è sosti-
tuita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in servizio» è inserito il
seguente segno di interpunzione: «,»;
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                         alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;

                        alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di leg-
ge esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», do-
po le parole: «prevenzione degli incendi» è inserito il seguente segno di in-
terpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle se-
guenti: «da parte del gestore».

        All'articolo 63:

            al comma 1, ultimo periodo, le parole: «è destinato» sono sostituite
dalle seguenti: «è destinata»;

            al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguen-
ti: «o di ripristino»;

            al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021»
e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate al Ministero delle politiche
agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».

        All'articolo 64:

            al comma 2, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato
annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono so-
stituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente
dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite
dalle seguenti: «ai termini e alle condizioni»;

            al comma 5, le parole: «con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio».

Coord. 2
Le Commissioni riunite

Sostituire gli emendamenti 1.19 (testo 2) e identico 1.21 (testo 2) e 1.36
(testo 2) con il seguente:

        "Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente:
«Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate
di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali»".

         All'emendamento 5.3 (testo 3), sostituire le parole: «operatore pluri-
soggettivo» con le seguenti: «esecutore plurisoggettivo».
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        All'emendamento 8.69 (testo 2), sostituire le parole: «lo Stato, le re-
gioni e gli altri enti pubblici territoriali» con le seguenti: «lo Stato, le regioni
e gli enti territoriali».

        All'emendamento 8.82, sostituire le parole «sentite su parere favore-
vole» con le seguenti: «previo parere favorevole».

        All'emendamento 8.73 (testo 2), sostituire le parole: «alla Stazione
appaltante» con le seguenti: «all'amministrazione concedente».

        All'emendamento 9.10 (testo 2), sostituire le parole: «convocherà pri-
ma dell'avvio dei lavori, servizi e forniture,» con le seguenti: «, prima dell'av-
vio degli interventi, convoca».

        All'emendamento 9.14, dopo le parole: «e la tutela della risorsa am-
bientale» aggiungere le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 88
del 13 aprile 2019,».

        Sopprimere l'emendamento 9.29.

        All'emendamento 16.0.24 (testo 5) (identico a 49.8 (testo 3), 49.0.60
(testo 3) e 49.0.63 (testo 3)), apportare le seguenti modificazioni:

        - alla lettera c), sostituire la parola «ovvero» con la seguente: «o»:

        - aggiungere in fine il seguente comma: «2. Qualora il veicolo sia
immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme
le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea».

        All'emendamento 48.0.9, all'ultimo capoverso, sostituire le parole:
«soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto
alla data anniversaria dei certificati» con le seguenti: «, soggetta a collaudi
intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi
rispetto alla data di rilascio dei certificati» e le parole: «lettera e) dell'articolo
4» con le seguenti: «lettera f) dell'articolo 4».

        All'emendamento 50.106, sostituire le parole: «dal titolo di V.A. -
V.I.A.» con le seguenti: «dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA o di VIA».

        All'emendamento 50.0.17 (testo 2), sostituire le parole da: «Nell'Al-
legato II» fino a: «impatto ambientale» con le seguenti: «Nell'allegato II al-
la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 4) è
premesso il seguente: "4-quater)».

        All'emendamento 54.10 (testo 2), sostituire le parole: «del Commis-
sario» con le seguenti: «dei commissari straordinari per il dissesto idrogeolo-
gico».

        All'emendamento 56.57, all'ultimo capoverso, sostituire le parole: «e
il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti» con le
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seguenti: «e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficienta-
mento, degli impianti».

        All'emendamento 56.60 (testo 2) (identico a 56.61 (testo 3)), all'ulti-
mo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «su discariche e lotti di disca-
rica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfrut-
tamento estrattivo nonché».

        Sopprimere l'emendamento 62.16 (e identico 62.17).

        All'emendamento 63.1, al numero 1), al primo periodo, dopo le paro-
le: «entro 180 giorni» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «del decreto le-
gislativo» con le seguenti: «dall'articolo 7 del decreto legislativo» e le parole:
«sentiti i Parchi naturali» con le seguenti: «sentiti gli Enti parco».
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1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1883
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
Titolo breve: d-l n. 76/2020 semplificazioni

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)
N. 17 (pom.)
21 luglio 2020
1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente
N. 18 (ant.)
22 luglio 2020
N. 8 (pom.)
27 luglio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 9 (ant.)
28 luglio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 10 (pom.)
28 luglio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 11 (ant.)
29 luglio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 19 (pom.)
4 agosto 2020
N. 20 (pom.)
11 agosto 2020
N. 21 (pom.)
24 agosto 2020
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N. 22 (ant.)
26 agosto 2020
N. 23 (pom.)
26 agosto 2020
N. 24 (ant.)
27 agosto 2020
N. 25 (pom.)
27 agosto 2020
N. 26 (nott.)
27 agosto 2020
N. 27 (ant.)
28 agosto 2020
N. 28 (pom.)
28 agosto 2020
N. 29 (pom.)
31 agosto 2020
N. 30 (nott.)
31 agosto 2020
N. 31 (nott.)
31 agosto 2020
N. 32 (ant.)
1 settembre 2020
N. 33 (pom.)
1 settembre 2020
N. 34 (nott.)
1 settembre 2020
N. 35 (nott.)
1 settembre 2020
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1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 17 (pom.)

del 21/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
17ª Seduta

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione Dadone e il sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.                               
 
            La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE  
 
Il presidente COLTORTI comunica che - con riferimento al disegno di legge n. 1883 - gli Uffici di
presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, hanno convenuto - nella
riunione tenutasi questa mattina - di fissare per domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 14, il termine per
la presentazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi dei soggetti da audire e per martedì 4 agosto, alle
ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) sottolinea l'esigenza di garantire un lasso di tempo sufficiente tra lo
svolgimento delle audizioni e il termine per la presentazione degli emendamenti.
 
Il presidente COLTORTI  fa presente che la valutazione sollecitata dal senatore De Falco è stata già
compiuta dagli Uffici di presidenza riuniti che erano convocati nella mattinata appositamente per
programmare i lavori delle Commissioni riunite sul disegno di legge n. 1883 e che hanno convenuto la
tempistica che è ora oggetto di comunicazione in sede plenaria.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede come sia possibile che, non essendo stato il
provvedimento ancora incardinato, sia già stato fissato un termine per la presentazione degli
emendamenti.
 
Il presidente COLTORTI fa presente che è del tutto usuale - tanto più nell'esame di provvedimenti
sottoposti a termini costituzionali e regolamentari quali i disegni di legge di conversione dei decreti-
legge - che l'inizio dell'esame sia preceduto da un Ufficio di presidenza nel corso del quale i
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rappresentanti dei Gruppi discutono e convengono sulla tempistica dell'esame stesso. Tanto premesso,
comunica che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate domani mattina, alle ore 9, per
l'esame del provvedimento.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
 
CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE  
 
Il presidente COLTORTI comunica che le Commissioni riunite sono convocate domani, mercoledì 22
luglio, alle ore 9.
La seduta termina alle ore 14,55.
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1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 18 (ant.)

del 22/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2020
18ª Seduta

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e il sottosegretario
di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.                                 
 
            La seduta inizia alle ore 9.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Esame e rinvio)
 
Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), lamentando il fatto che
l'incarico di relatore per l'8ª Commissione sia stato attribuito alla senatrice Sudano, che è stata preferita
a numerosi colleghi di maggioranza che sin dall'inizio della legislatura si occupano dei temi oggetto
del provvedimento e che avrebbero potuto aspirare a un simile incarico.
 
Il presidente  COLTORTI  osserva che la senatrice Sudano è entrata a far parte della 8ª Commissione e
che essa ha titolo esattamente come tutti gli altri componenti di essere nominata relatrice. Si dice certo
che nel corso dell'esame tutti i membri della Commissione avranno modo di fornire un contributo
qualificato e, nel cedere la parola alla relatrice Sudano, le dà il benvenuto a nome di tutti i senatori.
 
La senatrice SUDANO (IV-PSI), relatrice per l'8a Commissione, illustra innanzitutto il Titolo I, che
reca semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia.
Le misure in materia di contratti pubblici introducono innanzitutto una disciplina derogatoria delle
procedure di affidamento, da applicare qualora la determina a contrarre o altro avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. 
Per i contratti sotto soglia, l'articolo 1 prevede: l'affidamento diretto nel caso di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ai 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle
soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici; la procedura negoziata senza bando per
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contratti di importo pari o superiore ai 150.000 euro fino alle soglie di rilevanza europea, previa
consultazione di un numero di operatori economici variabile. L'aggiudicazione avviene, a scelta delle
stazioni appaltanti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del
prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, anche nel caso in cui le offerte
ammesse siano pari o più di cinque.
Per tutti i contratti sotto soglia è inoltre stabilito che: il mancato rispetto dei termini fissati per
l'aggiudicazione (due o quattro mesi, a seconda dei casi), i ritardi nella stipulazione del contratto e
quelli nell'avvio dell'esecuzione possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile
unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto; le stazioni appaltanti richiedono le
garanzie provvisorie solo nei casi in cui ricorrano particolari esigenze che le giustifichino e, in tal caso,
il loro ammontare è dimezzato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 93 del codice dei contratti
pubblici.
Con riferimento ai contratti sopra soglia, l'articolo 2 prevede il ricorso alla procedura aperta, ristretta o,
previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, competitiva con
negoziazione, con aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro sei mesi dall'avvio
del procedimento. Anche in questo caso, gli eventuali ritardi possono essere valutati ai fini della
responsabilità erariale e costituire causa di esclusione per l'operatore economico o di risoluzione del
contratto.
Può inoltre essere utilizzata la procedura negoziata senza bando nella misura strettamente necessaria
quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
In tali casi e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture
per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali,
lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-MIT 2016-2020
e RFI-MIT 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della
transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, per
l'affidamento e per l'esecuzione dei contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, salvo il rispetto della normativa antimafia, dei vincoli europei, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni in materia di subappalto.
L'articolo 3 mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie,
applicabili fino al 31 luglio 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni: di corrispondere ai
privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il
vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una
interdittiva; di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una
informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, con il vincolo del recesso se le
verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. La disposizione consente inoltre
di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili e demanda al Ministro
dell'interno l'individuazione di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che
competono alle prefetture. Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del codice
antimafia, integrata dalla previsione di protocolli di legalità.
L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di conclusione dei contratti pubblici e di ricorsi
giurisdizionali. La stazione appaltante è tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge
e un eventuale differimento del termine per la stipulazione può essere concordato con l'aggiudicatario
a condizione che sia giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata
stipulazione deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto nonché valutata ai fini della responsabilità del
dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata
per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. Il giudizio deve essere di norma definito
in esito all'udienza cautelare e sono dettate disposizioni volte ad accelerare il deposito della sentenza
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con la quale si definisce il giudizio.
L'articolo 5 indica in maniera tassativa i casi in cui, fino al 31 luglio 2021, è possibile procedere alla
sospensione dell'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee e
disciplina le modalità di prosecuzione dei lavori, anche per il caso in cui non sia possibile la
prosecuzione con il soggetto designato. L'applicazione di tali ultime previsioni è estesa anche ai casi di
ritardo dell'avvio e dell'esecuzione dei lavori che non rientrano nelle ipotesi tassativamente indicate e
che siano pari o superiori ad un decimo del tempo stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno stabilito per la realizzazione dell'opera. Si prevede inoltre
che le parti non possano invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere
l'esecuzione dei lavori ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.
L'articolo 6 rende obbligatoria - per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee e fino al 31
luglio 2021 - la costituzione, presso ciascuna stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico, al
quale, oltre a compiti in relazione alla prosecuzione dell'opera sospesa, introdotti all'articolo 5, sono
attribuite funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che
possono emergere nel corso dell'esecuzione del contratto.
L'articolo 7, sempre con riferimento alle opere di importo pari o superiore alle soglie europee,
istituisce un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, finalizzato a corrispondere alla stazione
appaltante le somme necessarie per garantire la regolare prosecuzione dei lavori nei casi di maggiore
fabbisogno finanziario dovuto a sopravvenute esigenze motivate ovvero per temporanee insufficienti
disponibilità finanziarie annuali. L'accesso al Fondo, che non può essere attivato per finanziare nuove
opere, non può essere reiterato se non nel caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione
della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato. La definizione delle modalità
operative è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, mentre è disciplinato il meccanismo di
alimentazione del Fondo, la cui dotazione per il 2020 è quantificata in 30 milioni di euro.
L'articolo 8 contiene una serie di misure che incidono su diversi aspetti della disciplina degli appalti.
L'articolo 9 novella l'articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri" in relazione alla disciplina dei
Commissari straordinari, dei quali si prevede la nomina se necessaria per la realizzazione o il
completamento degli interventi infrastrutturali particolarmente complessi che saranno individuati con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2020. Entro il 30
giugno 2021, sempre con D.P.C.M. potranno essere individuati ulteriori interventi, con le medesime
caratteristiche dei precedenti, per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.
Sono ridefinite le deroghe consentite ai Commissari in relazione alla normativa vigente, prevedendone
l'estensione, oltre che ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e a quelli per
l'attuazione degli interventi idrici, come già previsto nella legislazione vigente, anche alle attività del
Commissario unico nazionale per la depurazione e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse
nazionale.
Sono quindi integrate le previsioni del decreto-legge n. 133 del 2014 per stabilire che i Presidenti delle
Regioni, nell'esercizio dei poteri attribuiti in qualità di Commissari straordinari delegati alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di
programma sottoscritti da regioni e Ministero dell'ambiente, possano chiedere di avvalersi di tutti i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato
dotate di specifica competenza tecnica, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli
interventi previsti nei suddetti accordi di programma ma anche per le attività di progettazione ed
esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque  finanziate a valere su
risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.
Al fine di garantire l'uniformità delle gestioni commissariali, è poi stabilito che tutti i Commissari
nominati per la realizzazione di opere pubbliche operino con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
del decreto-legge n. 32 del 2019. Vengono inoltre indicati i commissari che restano esclusi da tale
previsione e che continuano pertanto ad operare secondo la disciplina specificamente prevista.
L'articolo 10 reca una serie di disposizioni di semplificazione in materia edilizia.
L'articolo 11 introduce disposizioni volte ad accelerare e a semplificare la realizzazione degli
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interventi per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici. In particolare, si stabilisce
che alle gestioni commissariali per la ricostruzione post-sismica attualmente in corso possono essere
applicate tutte le norme di semplificazione procedurale o relative a maggiori poteri commissariali
introdotte dal decreto in esame, anche se riferite alla scelta del contraente, all'aggiudicazione di
pubblici lavori, servizi e forniture, alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai
procedimenti amministrativi di qualunque tipo. Con ordinanza del Commissario straordinario per la
ricostruzione in Centro Italia sono individuati gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità,
anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri
di ordinanza del Commissario sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del codice dei beni
culturali, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco di
tali interventi e opere, per la cui realizzazione il Commissario straordinario può avvalersi di due sub-
commissari, è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Infine, i
lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non
superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione
privata per l'affidamento sia della progettazione che dei lavori.
Nell'ambito del Titolo IV del provvedimento in esame - che reca semplificazioni in materia di attività
di impresa, ambiente e green economy - l'articolo 38 reca modifiche al codice delle comunicazioni
elettroniche, complessivamente volte a semplificare la realizzazione delle attività relative alle reti e ai
servizi di comunicazione
elettronica.                                                                                                                                                   
                          
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
 
L'articolo 42, che riguarda l'attività del CIPE, prolunga anche per il biennio 2021-2022 l'applicazione
della disposizione di cui al decreto-legge "sblocca cantieri", nella quale è stabilito che le varianti
devono essere approvate dal CIPE solo se superano il 50% del valore del progetto approvato. Per le
varianti di valore inferiore, si prevede l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, anche ai fini
della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione della conferenza di servizi. Ulteriori
disposizioni riguardano l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera in
relazione ad interventi infrastrutturali il cui finanziamento sia stato approvato dal CIPE senza
contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento agli interventi per i sistemi di
trasporto rapido di massa. Si prevede che l'utilizzo dei ribassi venga autorizzato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto a rendere un'apposita informativa al CIPE. Viene poi semplificato
l'iter per l'approvazione delle proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato
all'esproprio in scadenza su progetti approvati dal CIPE, prevedendo che vi provveda direttamente il
soggetto aggiudicatore. Sono infine rafforzati gli obblighi informativi del CIPE verso il Parlamento.
L'articolo 45 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per la restituzione del finanziamento di 400
milioni di euro concesso ad Alitalia con il decreto-legge n. 137 del 2019.
L'articolo 46 integra la disciplina delle zone economiche speciali (ZES), specificando le funzioni
affidate al Commissario di Governo che presiede il Comitato di indirizzo che amministra l'area ZES,
riducendo alcuni termini procedurali e differendo al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i
Comitati di indirizzo potranno proporre la perimetrazione di zone franche doganali intercluse.
L'articolo 48 reca semplificazioni relative alle procedure di autorizzazione delle opere da realizzare
nelle aree portuali, ai dragaggi e alla riperimetrazione dei siti di interesse nazionale rientranti nei limiti
territoriali di competenza delle Autorità di sistema portuale. Esso reca inoltre precisazioni sulle finalità
degli interventi per la digitalizzazione della logistica, con particolare riferimento ai porti, agli
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interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto e autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a
ridefinire la convenzione con la società UIRNet per la gestione della piattaforma logistica nazionale.
L'articolo in esame consente inoltre alle navi da crociera iscritte nel registro internazionale di
effettuare, fino al 31 dicembre 2020, servizi di cabotaggio anche in deroga ai limiti previsti dalla
legislazione vigente, per svolgere esclusivamente servizi di crociera. Vengono infine introdotte
precisazioni in relazione all'applicazione dell'IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto.
L'articolo 49 prevede l'adozione di apposite linee guida per la programmazione e l'esecuzione delle
attività di indagine sullo stato di conservazione, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e la
programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle gallerie esistenti,
rispettivamente, sia lungo le strade statali o autostrade gestite da ANAS o da concessionari autostradali
che lungo le altre infrastrutture stradali, diverse da queste. È poi novellata la disciplina sul
monitoraggio dinamico sulla sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e opere similari su strade e
autostrade, già previsto dalla legislazione vigente, e sono introdotte differenti linee guida anche per la
valutazione della sicurezza e la gestione del rischio di tali infrastrutture. L'articolo disciplina, infine, la
titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle
strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso.
L'articolo 50 apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA) contenuta nel codice dell'ambiente, volte a perseguire principalmente l'accelerazione
delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini e la creazione di una disciplina specifica
per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del PNIEC (Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima). Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la
disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione avviata dalla
Commissione europea nei confronti dell'Italia per non conformità alla normativa europea in materia di
VIA. Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto
ambientale; il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS per quanto concerne i progetti di opere e
interventi da realizzare nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale; la fase di avvio del
procedimento di VIA; la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al
provvedimento di VIA; la formazione del personale di supporto della Direzione generale del Ministero
dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
Con l'articolo 51 sono introdotte disposizioni finalizzate a snellire la procedura di VIA per gli
interventi urgenti - da individuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri -
finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali,
ferroviarie e idriche esistenti, nonché a prolungare la durata dell'efficacia dei provvedimenti assunti
con riferimento alle medesime categorie progettuali, prevedendo che la durata dell'efficacia del
provvedimento di VIA non possa essere inferiore a 10 anni e quella dell'autorizzazione paesaggistica
sia pari a 10 anni.
L'articolo 52 integra il codice dell'ambiente al fine di ampliare e semplificare, nei siti oggetto di
bonifica, la realizzazione di interventi che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il
compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.
L'articolo 53 introduce, con riferimento ai siti di interesse nazionale, una procedura preliminare che
consente di effettuare le indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica e, solo qualora si riscontri un
superamento delle contaminazioni, procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio
e redazione del progetto di bonifica. Si prevede, altresì, un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che
unifica le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica
e ridurre i passaggi amministrativi intermedi. Si prevede poi il rilascio della certificazione di avvenuta
bonifica anche per la sola matrice suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo
determinate condizioni, e l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cd. siti "orfani".
L'articolo 54 introduce semplificazioni in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico.
Prevede in particolare che, nel corso del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, l'autorità
procedente possa convocare la Conferenza di servizi, ove lo ritenga necessario, e fissa il termine per il
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rilascio del parere in 30 giorni. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione
del dissesto idrogeologico consente inoltre, fino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento di Conferenze di
servizi con modalità telematiche. Nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto
idrogeologico (PAI), attribuisce infine alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino.
L'articolo 55 apporta una serie di modifiche alla legge quadro sule aree protette, con particolare
riferimento alle disposizioni sulla nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, alle procedure
di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi di natura edilizia nelle
zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti
gestori delle aree protette.
L'articolo 56 reca disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per
la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. Prevede
meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione
di energia elettrica da fonti rinnovabili. Interviene, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni
in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a
lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili.
L'articolo 57 disciplina dettagliatamente la realizzazione di punti e stazioni di ricarica dei veicoli
elettrici, con misure di semplificazione procedimentale volte a favorirne la diffusione sul territorio
nazionale.
L'articolo 58 è volto a disciplinare i trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri
Stati membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 59 estende ai comuni con popolazione fino a
20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto "altrove" e interviene sulle modalità
con le quali il Ministero della difesa può usufruire di tale meccanismo.
L'articolo 60 reca interventi di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture di
rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di
trasporto del gas naturale. Esso inoltre interviene sul Testo unico in materia di espropriazione di
pubblica utilità e contiene infine una disposizione volta a garantire l'approvvigionamento di energia
alla Sardegna a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia e un'autorizzazione al MISE a
impiegare personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni per accelerare la realizzazione di
interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC.
L'articolo 61 demanda al Ministro dello sviluppo economico l'adozione di linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle
infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione elettrica e prevede che le pubbliche
amministrazioni utilizzino il SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture) per
agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere
svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.
L'articolo 62 interviene sulla disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia
elettrica, prevedendo: che l'esecuzione di tutti gli interventi che non costituiscono modifica sostanziale
di impianti esistenti è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo
economico (invece che alla autorizzazione unica). Esso prevede inoltre che gli interventi concernenti
nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti da effettuare all'interno dell'area di centrale che
non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento
superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti sono realizzabili mediante SCIA.
Esso detta infine le procedure per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali
alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria.
L'articolo 63 prevede la predisposizione di un Programma straordinario di manutenzione del territorio
forestale e montano e di un Piano straordinario per la manutenzione e la realizzazione di opere irrigue
e di bonifica e di difesa idraulica. Esso prevede inoltre l'impignorabilità delle risorse necessarie alla
realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica nella
disponibilità di enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico
interesse. Esso, infine, autorizza la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato del personale
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dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
(EIPLI).
L'articolo 64 predispone un meccanismo semplificato per il rilascio della garanzia pubblica, attraverso
SACE S.p.a., sui finanziamenti a favore dei progetti volti all'attuazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile enunciati nell'ambito della strategia italiana per il green new deal.
L'articolo 65 disciplina l'entrata in vigore.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) illustra le disposizioni di competenza della Commissione affari
costituzionali.
Il Titolo II, suddiviso in quattro Capi, dispone in merito a semplificazioni procedimentali e
responsabilità. In particolare, l'articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento
amministrativo (legge n. 241 del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione
amministrativa.
Alcune misure riguardano i termini del procedimento amministrativo e prevedono l'obbligo per le
amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti,
nonché di aggiornare i termini dei procedimenti di rispettiva competenza, prevedendo una riduzione
della loro durata. Al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali, nonché di garantire la
piena operatività dei meccanismi di silenzio assenso, viene stabilita l'inefficacia di alcuni
provvedimenti adottati fuori termine.
Un secondo gruppo di disposizioni introduce misure volte a favorire e rafforzare l'uso della telematica
nel procedimento amministrativo.
Viene poi modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza, sostituendo l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la
sospensione degli stessi e introducendo altre modifiche sulla motivazione del diniego al fine di evitare
i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo esito sfavorevole.
Con ulteriori novelle alla legge n. 241 del 1990 in materia di attività consultiva delle pubbliche
amministrazioni, si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, l'amministrazione richiedente procede
indipendentemente dall'espressione del parere. Viene introdotto un meccanismo per superare l'inerzia
delle amministrazioni proponenti per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e, infine,
si interviene in materia di autocertificazione per aggiornare la normativa e valorizzarne l'applicazione.
L'articolo 13 prevede una procedura di conferenza di servizi straordinaria, utilizzabile fino al 31
dicembre 2021. In questo tempo determinato, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di
conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità
asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.
L'articolo 14, al fine di disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori, dispone che, qualora gli
atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di
oneri di pari valore, questo sia fiscalmente detraibile.
L'articolo 15 dispone, al comma 1, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare
riguardo a: l'adozione, entro il 30 settembre 2020, di un'Agenda per la semplificazione per il periodo
2020-2023; il completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi da parte dello Stato,
delle Regioni e delle autonomie locali, finalizzata a individuare i diversi regimi applicabili e ad
applicare ulteriori misure di semplificazione; l'estensione dell'ambito di applicazione della modulistica
unificata e standardizzata. Con il comma 2 è soppresso l'obbligo di approvazione dei bilanci preventivi
e consuntivi della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
L'articolo 16 reca alcune disposizioni che intervengono sulle procedure relative al voto degli italiani
all'estero per il referendum confermativo sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero
dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020. In particolare, si prevede: l'anticipazione di 48 ore del
termine entro il quale devono pervenire agli uffici consolari le buste contenenti le schede elettorali
inviate dagli elettori all'estero (martedì 15 anziché giovedì 17 settembre); la possibilità che la
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spedizione delle buste con le schede votate dagli italiani all'estero all'Ufficio centrale per la
circoscrizione Estero avvenga con valigia diplomatica non accompagnata da un corriere; l'aumento del
numero di elettori necessario per la costituzione dei seggi elettorali con la conseguente diminuzione
del numero dei seggi medesimi; l'aumento del 50 per cento dell'onorario in favore dei componenti dei
seggi elettorali.
L'articolo 17 dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell'ambito
della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.
L'articolo 18 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente
prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19. Nello specifico, esso
sopprime l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, con cui erano dettati tali limiti.
L'articolo 19, al comma 1, apporta alcune modifiche alla legge n. 240 del 2010 in materia di
organizzazione del sistema universitario.
Nello specifico, sono eliminate le condizioni, previste dalla legislazione vigente, cui è subordinata la
possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna,
sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. È precisata la cadenza mensile della
quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori. Si
introduce una disciplina transitoria in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei
ricercatori. Inoltre, si puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota
di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre
università.Un'ulteriore modifica consente di conferire o rinnovare assegni di ricerca per una durata
inferiore a un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di progetti di ricerca. Inoltre, si
prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo
determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati, a determinate condizioni.
Il comma 2 modifica la disciplina dell'accreditamento dei corsi di studio universitari, attualmente
prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, demandando la sua definizione ad un
regolamento di delegificazione. Il comma 3 equipara al master di secondo livello il titolo finale
rilasciato dalle scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata
corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario. Il comma 4 detta una nuova
disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato. Il
comma 5 modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude alcune categorie di
soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione. Il comma 6 modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della
commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato
direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020.
L'articolo 20 reca disposizioni volte alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. In particolare, ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del
trattamento economico del personale del Corpo (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità);
incrementa la misura delle componenti di natura accessoria, comprese quelle destinate al personale che
espleta funzioni specialistiche; ridefinisce la retribuzione del personale direttivo e dirigente del Corpo.
La disposizione utilizza le risorse finanziarie del fondo istituito dalla legge di bilancio 2020, allo scopo
appunto di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo, anche nell'ottica di
una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di
polizia.
L'articolo 21 interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che
per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione
limita al solo dolo la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente, con
riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021.
L'articolo 22 interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei
controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento,
introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di
rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei principali piani,
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programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.
L'articolo 23 modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio per circoscrivere l'ambito di
applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita
rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle
quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.
Il Titolo III contiene misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale ed è suddiviso in quattro Capi.
L'articolo 24 reca un insieme di disposizioni relative a: l'estensione dell'ambito del diritto di accesso
digitale; il domicilio digitale; gli indici nazionali dei domicili digitali, con previsione di un divieto di
comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale; sistema
pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica; identità digitale, quanto a verifica ed
effetti; gestori dell'identità digitale accreditati. Prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28
febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi online. Inoltre, le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su
dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale
fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i relativi progetti di trasformazione entro il 28 febbraio
2021. A partire da tale termine i prestatori di servizi di pagamento abilitati devono utilizzare
esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. E ancora
da quel termine (28 febbraio 2021) è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta
d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Infine, viene posta specifica previsione circa il
rinnovo anticipato per le carte d'identità, al fine di favorire la diffusione delle carte elettroniche.
L'articolo 25 reca una serie di novelle al codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82
del 2005) incidenti sul servizio di conservazione dei documenti informatici e al decreto legislativo n.
141 del 2010, introducendo disposizioni in materia di gestione dell'identità digitale.
L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale
degli atti della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge n. 160 del
2019. Il suo sviluppo è affidato, tramite Poste italiane Spa e con il riutilizzo di infrastrutture
tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa. In particolare, l'iniziativa mira a semplificare,
attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività
dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo
rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici
e telematici (App IO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).
Si prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad
essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possano
avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione.L'attività che dovrà porre in
essere l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di «rendere disponibili», con modalità
telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla
piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale avviene nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle linee guida
adottate in esecuzione dello stesso. Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la
notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi
speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma.
L'articolo 27, ai commi 1 e 2, interviene sulle procedure di verifica dell'identità dell'utente ai fini del
rilascio della firma elettronica avanzata, individuando tre strumenti alternativi di identificazione per
l'effettuazione di tale verifica: credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata
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all'utente che la richiede già identificato dall'intermediario bancario e finanziario; sistema pubblico per
la gestione dell'identità digitale (SPID) basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di
autenticazione informatica;  carta di identità elettronica. Il comma 3 apporta alcune semplificazioni in
materia di obblighi antiriciclaggio.
L'articolo 28 interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da
parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare
per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. La norma in esame prevede la possibilità di
comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche
amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle
amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti.
L'articolo 29, comma 1, apporta modifiche alla legge n. 4 del 2004, recante "Disposizioni per favorire
l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici", già modificata dal decreto legislativo
n. 106 del 2018, di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web 
e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.  Le modifiche formulate sono volte ad estendere gli
obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono
servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre
anni di attività, superiore a 900 milioni di euro.
Il comma 2 modifica l'articolo 1, commi 489 e 491, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio
2019), al fine di destinare il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità alla
realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada").
L'articolo 30 novella l'articolo 62 - riferito all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
- del codice dell'amministrazione digitale. Inoltre, modifica alcune disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223 del 1989). Al riguardo, nota che si tratta di
novelle di disposizioni regolamentari recate con fonte legislativa.
L'articolo 31 detta disposizioni che incidono sul codice dell'amministrazione digitale, in materia di
lavoro agile, di Agenzia per l'Italia digitale (Agid), nonché, per un profilo procedimentale, di difensore
civico digitale. Inoltre, le centrali di committenza vengono escluse - in caso di affidamento di forniture
di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - dall'obbligo di
comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico. Infine, è istituita una Direzione centrale per l'innovazione
tecnologica per l'amministrazione generale, presso il Ministero dell'interno e si prevede una funzione
per SOGEI di "innovation procurement broker".
L'articolo 32 prevede, mediante l'introduzione di un apposito articolo nel codice dell'amministrazione
digitale, un codice di condotta tecnologica, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e
attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che il codice rechi
alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle amministrazioni di esperti di comprovata competenza
in processi complessi di trasformazione digitale.
L'articolo 33 ha ad oggetto la disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, introducendo un
meccanismo sanzionatorio per i dirigenti responsabili di inadempimento e prevede un obbligo per i
concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti
nella fornitura del servizio agli utenti.
L'articolo 34 riscrive l'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, che ha istituzionalizzato
il progetto di Piattaforma digitale nazionale dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica
2017-2019, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle
amministrazioni pubbliche per scopi istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che
abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese. Una riscrittura dell'articolo 50-ter è stata già disposta dal decreto-legge n. 34
del 2020 (cosiddetto "'decreto rilancio", all'articolo 264, comma 2, lettera c)). Tale impianto permane
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nella nuova formulazione, benché venga ora meno l'esclusione dal campo di applicazione della
Piattaforma dei dati detenuti dalle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione.
L'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una
infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche
amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED. L'articolo pone alle
amministrazioni pubbliche un obbligo di migrazione dei loro CED (perseguendo una maggiore
diffusione altresì di soluzioni cloud) e disciplina le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il
censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.
L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio speciale - facoltativo, semplificato, accentrato
presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico -
per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla
trasformazione digitale e alla innovazione tecnologica.
L'articolo 37 interviene sulla disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese di comunicare il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese, prevedendo che le
imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle
imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Ulteriori disposizioni
riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o
già iscritte nel registro, l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo. È
disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi
ed è abrogata la vigente disciplina relativa all'uso della posta elettronica certificata da parte delle
pubbliche amministrazioni. Il comma 2 disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da
parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura
concorsuale.
Il Titolo IV contiene disposizioni di semplificazione in materia di attività di impresa, di ambiente e di 
green economy. Tra queste dà conto degli articoli 39, 40, 41, 43, 44 e 47.
L'articolo 39 introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese
cosiddetta "Nuova Sabatini". In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in
conto impianti è erogato in un'unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le
imprese del Mezzogiorno, prevedendo un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, per la definizione
di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del
programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.
L'articolo 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle
società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una
ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. La disposizione apporta poi modifiche
alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie
imprese innovative. Interviene, inoltre, in materia di enti cooperativi.
L'articolo 41 introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al codice unico di progetto
(CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento.
Dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). Stabilisce infine che sistemi di gestione e
controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano improntati a criteri di proporzionalità e
semplificazione.
L'articolo 43 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi
in ambito agricolo. Prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in
modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e
geo-spaziali. Apporta modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle
imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche. Interviene sul
testo unico del vino, nonché in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di
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produzione biologica e introduce la comunicazione individuale, al posto dell'attuale espletata
attraverso pubblicazione sul sito dell'INPS, degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli e delle
variazioni intervenute nel corso dell'anno.
L'articolo 47 reca disposizioni volte a favorire l'accelerazione nella realizzazione degli interventi
finanziati dal Fondo sviluppo e coesione e, in generale, degli investimenti comunque finanziati dalle
risorse del bilancio europeo, attraverso una accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi ad
atti e attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 8 (pom.)

del 27/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 8
LUNEDÌ 27 LUGLIO 2020

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
         

 
Orario: dalle ore 14 alle ore 20,05

 
 
AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 1883 (SEMPLIFICAZIONI)   
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1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 9 (ant.) del

28/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 9
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
          

 
Orario: dalle ore 9,05 alle ore 13,15

 
 
AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 1883 (SEMPLIFICAZIONI)   
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1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 10 (pom.)

del 28/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 10
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
           

 
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20

 
 
AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 1883 (SEMPLIFICAZIONI)   
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1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 11 (ant.)

del 29/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 11
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
             

 
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 13,15

 
 
AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883   
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1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 19 (pom.)

del 04/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
19ª Seduta

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta. 
                                   
 
            La seduta inizia alle ore 15,35.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.
 
Il presidente COLTORTI  ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la
presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato prorogato a giovedì 6 agosto, alle ore 10, e
informa che le memorie depositate dai soggetti auditi e quelle richieste agli ulteriori soggetti segnalati
dai Gruppi sono disponibili per la pubblica consultazione sulle pagine web delle Commissioni.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
Il presidente COLTORTI dichiara aperta la discussione generale.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che il ciclo di audizioni svolto è stato molto ampio
e ha consentito di acquisire elementi utili per la riflessione e l'analisi del provvedimento. Precisa che
l'orientamento del suo Gruppo sul decreto-legge in titolo non è del tutto contrario, ma occorre risolvere
alcune criticità, segnalate appunto nel corso delle audizioni.
Rinviando le questioni di dettaglio alla fase emendativa, si sofferma su tre temi da affrontare
preliminarmente.
In primo luogo, dal momento che con il decreto-legge n. 76 si intende semplificare il quadro
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normativo per rilanciare l'economia, sarebbe preferibile evitare il rinvio a provvedimenti legislativi di
rango secondario, prevedendo invece misure immediatamente applicabili.
In secondo luogo, rileva criticamente che la disciplina derogatoria prevista dal decreto in esame, per
dispiegare i suoi effetti positivi, dovrebbe avere una durata più estesa o addirittura essere introdotta in
modo definitivo.
Infine, sottolinea la necessità di ampliare il periodo di tempo per il voto degli italiani all'estero: lo
slittamento del termine entro cui strutture consolari e ambasciate devono inviare le schede in Italia,
infatti, rischia di abbreviare il tempo per le operazioni di voto.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritiene che il provvedimento all'esame, con le opportune
modifiche, possa effettivamente rilanciare l'economia del Paese, in gravi difficoltà a causa della
emergenza sanitaria ancora in corso.
Sottolinea che Forza Italia non può che essere favorevole a un testo che mira a ridurre gli adempimenti
burocratici e snellire le procedure che finiscono per bloccare l'iniziativa imprenditoriale. Si sofferma,
in particolare, sulle modifiche in tema di disciplina degli appalti, procedimenti e processi
amministrativi e responsabilità amministrativa. Su questi temi, nel corso delle audizioni sono emersi
spunti di riflessione interessanti, che spingono a interventi ancora più decisi nel senso della
semplificazione delle procedure, riconoscendo più fiducia a dirigenti e autorità locali, salvo intervenire
a posteriori per verificare il rispetto della normativa.
A suo avviso, inoltre, sarà necessario estendere la durata della validità delle misure di semplificazione
in esame.
Riservandosi di intervenire in modo più approfondito nel corso dell'esame degli emendamenti, assicura
la più ampia disponibilità a collaborare con la maggioranza per migliorare il testo del Governo, su cui
esprime complessivamente un giudizio positivo.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) nota che, in parte, il provvedimento può effettivamente favorire
la semplificazione della pubblica amministrazione, migliorandone la funzionalità, ma contiene anche
norme che possono avere ricadute dannose dal punto di vista della legalità e della trasparenza.
Sottolinea che l'esempio della ricostruzione in tempi molto ridotti del ponte di Genova, che spesso
viene proposto nel dibattito pubblico, non può essere preso in considerazione, dato che in quel caso
non è stato necessario prevedere un nuovo tracciato, che avrebbe richiesto verifiche e autorizzazioni,
né predisporre un progetto, che - come è noto - è stato donato dall'architetto Renzo Piano.
Sottolinea che già la legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo, era volta a snellire e accelerare i
tempi di realizzazione delle opere, invece solo il 4 per cento di quelle previste è stato portato a
termine, a fronte di conseguenze negative sotto il profilo della concorrenza e della trasparenza.
Altrettanto criticabile, a suo giudizio, è la scelta di prevedere norme in deroga, che hanno favorito in
passato la realizzazione di opere incompiute, come quelle costruite per i campionati mondiali di calcio.
Del resto, anche l'ANAC aveva fornito indicazioni per una procedura accelerata, quindi si sarebbe
potuto applicare tale disciplina e intervenire sulle opere sotto soglia, che costituiscono la maggior parte
degli appalti della pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, che a causa del blocco del turnover le
amministrazioni pubbliche sono prive delle professionalità necessarie per la predisposizione e
valutazione dei progetti, quindi bisognerebbe procedere a un piano straordinario di assunzioni.
Esprime un giudizio negativo anche sulle disposizioni di semplificazione in materia edilizia, di cui
all'articolo 10, che rischiano di favorire una deregulation pericolosa per il territorio. Ritiene
necessario, invece, favorire i progetti di rigenerazione urbana e la tutela dei centri storici, per evitarne
lo sfruttamento.
Ricorda, inoltre, che in audizione il procuratore nazionale antimafia De Raho ha formulato gravi
perplessità circa la possibilità di garantire il rispetto della legalità senza i necessari controlli preventivi.
Infine, ritiene che la nuova fattispecie dell'abuso d'ufficio sia eccessivamente indeterminata.
Conclude, auspicando che sia possibile modificare profondamente il testo all'esame, evitando di
ripetere errori già commessi in passato.
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Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene che il provvedimento offra spunti interessanti da approfondire
e consolidare nell'ordinamento, purché la maggioranza sia disponibile al confronto costruttivo con le
opposizioni.
Sottolinea l'indifferibilità della modifica del codice dei contratti pubblici e del reato di abuso d'ufficio,
che al momento costituisce un alibi per la burocrazia per prevedere procedure più farraginose. A tal
fine, sarà necessario individuare un punto di mediazione, per rilanciare davvero l'economia del Paese.
Ritiene opportuno regolamentare le zone economiche speciali (ZES), attualmente previste come
incentivo per le aree depresse del Mezzogiorno, ed estenderle a tutto il territorio nazionale, in
particolare al Nord, dove c'è una maggiore concentrazione di imprese in sofferenza.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) osserva che il testo proposto dal Governo contiene alcune
misure positive, che tuttavia ritiene insufficienti, come emerso anche nel corso delle audizioni.
Si sofferma in particolare sulle disposizioni relative agli enti locali, esprimendo una valutazione
positiva sull'articolo 18, che restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti
dall'ordinamento vigente, in particolare in tema di sanità pubblica, prima dell'introduzione dei limiti
dettati in relazione all'emergenza da Covid-19 con l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del
2020.
Concorda con la senatrice De Petris circa la necessità di prevedere risorse economiche adeguate
nonché la dotazione di personale qualificato per mettere i Comuni nelle condizioni di attuare le nuove
procedure semplificate.
Rileva criticamente che viene attribuita al responsabile del procedimento (RUP) una forma di
responsabilità connessa al rispetto dei tempi dello stesso, sui quali in realtà egli non ha la possibilità
concreta di incidere.   
A proposito di affidamento diretto dei lavori per i contratti sotto soglia, ricorda che nel corso delle
audizioni è stata segnalata la necessità di apportare chiarimenti al principio di rotazione degli inviti e al
criterio geografico.
Infine, preannuncia la presentazione di emendamenti sul tema dei segretari comunali.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che la finalità, ampiamente condivisa, del provvedimento in esame è
quella di consentire di spendere in maniera rapida le risorse finanziarie disponibili. A tal fine, sarà utile
svolgere una riflessione sulle modalità per accelerare i numerosi passaggi che si susseguono tra la
progettazione dell'opera e la sua realizzazione. Suggerisce inoltre che un importante apporto alla
finalità di semplificazione potrebbe essere fornito dalla valorizzazione dell'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
prevista dall'articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici.
Per quanto riguarda gli interventi in materia di edilizia, ricorda che la possibilità di demolire e
ricostruire ha dimostrato in passato potenzialità positive, come ad esempio nel caso della ricostruzione
che ha seguito il sisma in Friuli nel 1976, ma certamente i componenti delle Commissioni riunite si
potranno giovare del lavoro svolto dalla Commissione ambiente in materia di rigenerazione urbana.
Anche la parte del provvedimento relativa alla digitalizzazione della pubblica amministrazione si
presta a stimolanti considerazioni, in quanto se è giusto promuovere la migrazione delle pubbliche
amministrazioni verso il cloud, bisognerà valutare attentamente i profili connessi alla titolarità di
quest'ultimo.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) si dichiara piacevolmente sorpreso dal contenuto del
provvedimento in esame, che avrebbe potuto tranquillamente essere adottato da uno dei governi
Berlusconi. La maggioranza sembrerebbe aver preso finalmente atto che vi è una parte significativa
degli italiani che lavora e produce, ma che è considerata dalla pubblica amministrazione più un suddito
che un cittadino. Alcune misure contenute nel decreto-legge costituiscono delle vere e proprie 
deregulation, come, in particolare, le semplificazioni e le altre misure in materia di edilizia previste

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 19 (pom.) del 04/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2514

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659


dall'articolo 10. Tuttavia, da quanto emerso finora in discussione generale, parrebbe che componenti
della stessa maggioranza prospettino modifiche al testo così profonde da sovvertirne completamente la
filosofia di base ed è dunque necessario capire quale sia la linea che verrà tenuta delle forze che
sostengono il Governo.
Si sofferma poi sul tema dei segretari comunali, osservando che o si abolisce del tutto tale figura,
trasformando i segretari comunali in dirigenti, o le si restituisce la funzione di rendere il parere di
legittimità, in quanto attualmente essa si si trova in un limbo tra Ministero dell'interno ed enti locali.
 
Il senatore RUOTOLO (Misto) sottolinea che, dalle audizioni così come dal dibattito finora svolto, è
emerso che il provvedimento in esame è complessivamente positivo, sebbene sia necessario apportare
alcuni correttivi.
Innanzitutto, replicando al senatore Pagano, osserva che - pur essendo condivisibile l'esigenza di
adottare procedure semplificate per snellire e accelerare la realizzazione delle opere - non bisogna
rinunciare ai controlli di legalità, la cui qualità anzi andrebbe elevata, soprattutto per i lavori sotto
soglia. Evidenzia che soprattutto i subappalti sono soggetti alle infiltrazioni della criminalità
organizzata, per cui sarebbe utile poter attingere informazioni da tutte le banche dati disponibili per le
verifiche antimafia.
Infine, rileva che, per ovviare ai problemi della cosiddetta burocrazia difensiva, si dovrebbe elevare il
livello qualitativo della classe dirigente.
 
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az) ritiene che il provvedimento, pur rispondendo ai criteri di necessità
e urgenza, prevede una serie di interventi privi di un disegno politico organico e svincolati da un
progetto di riforma complessivo.
In tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, rileva criticamente che le modalità per
effettuare un interpello all'Agenzia delle entrate sono eccessivamente complesse e richiedono il
possesso di una casella di posta elettronica certificata.
Ritiene inoltre non più rinviabile la modifica della fattispecie di abuso d'ufficio, dal momento che la
quasi totalità dei procedimenti si risolve con l'archiviazione o l'assoluzione dell'imputato. Osserva,
tuttavia, che la formulazione della norma è involuta e contorta e non chiarisce con precisione che
l'elemento materiale che integra il reato di abuso d'ufficio esclude l'eccesso di potere. Peraltro, spesso
non viene considerato l'elemento psicologico: ciò induce a ritenere che non sia sufficiente la modifica
di cui all'articolo 23 per eliminare la cosiddetta "paura della firma" del funzionario pubblico, che
preferisce restare inoperoso per evitare una valutazione negativa del suo comportamento.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI) auspica che le forze di maggioranza abbandonino ogni posizione
ideologica a fronte del grido di dolore emerso nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni
riunite da parte di cittadini e imprese che attendono una risposta forte da parte dello Stato. La priorità è
quella di svecchiare la pubblica amministrazione, che ancora si regge per buona parte su personale
assunto decenni fa quando il contesto era ben diverso, a partire dalla diffusione dei computer e delle
tecnologie. Spostare un semplice cancello e fare una gara di appalto miliardaria sono cose diverse, che
richiedono soluzioni diverse. Il tema delle semplificazioni non può dunque divenire una bandiera o
offrire il destro a chiusure ideologiche. Esso non è una parola d'ordine, ma un'esigenza per i cittadini e
per le imprese. Si deve sburocratizzare, in quanto la burocrazia e le procedure complesse generano
privilegi e disuguaglianza.
 
La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,10.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), nel salutare con favore l'intento di semplificare le procedure,
si duole del fatto che il lavoro svolto dall'8ª Commissione sui lavori pubblici non abbia trovato una
collocazione organica, ma sia stato spezzettato in una miriade di provvedimenti, che ne rendono
complessa la lettura. In generale, rileva in molte disposizioni contenute nel provvedimento in esame -
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a partire dall'articolo 8, comma 10, sul documento unico di regolarità contributiva - una mancanza di
chiarezza che darà adito a interpretazioni confliggenti e a contenzioso, in aperto contrasto con le
finalità semplificatorie dell'intervento. Anche gli interventi sulla figura del RUP paradossalmente
attribuiscono a quest'ultimo maggiori responsabilità e rischi, con la conseguenza che nessuno vorrà più
svolgere tale funzione. Peraltro, si continua a scrivere i decreti come se esistessero solo i grandi
comuni, le città metropolitane e le grandi aziende, mentre in realtà la grande maggioranza dei
destinatari di queste disposizioni sono piccoli comuni e piccole e medie imprese, che hanno
ovviamente risorse umane molto più limitate e che non si possono permettere costose consulenze. A
tal proposito, sarebbe importante che l'ANAC e la Corte dei conti fornissero una consulenza
preventiva agli enti locali, che devono essere aiutati prima della gara. Anche la riscrittura dell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici sulle cause di esclusione si presterà a dubbi
interpretativi e a ricorsi giurisdizionali, in quanto non è chiaro sulla base di quali elementi si potrà
affermare che la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che un
operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte.
Si sofferma poi sul tema della rigenerazione urbana, sottolineando che i vuoti urbani generano degrado
e sono spazi che devono essere restituiti ai cittadini, come è avvenuto a Milano, cosa che peraltro non
comporta consumo di suolo essendo aree già utilizzate. Inoltre, il rispetto pedissequo della sagoma, del
prospetto e di tutte le caratteristiche non genera di per sé buone architetture. Le esperienze di tanti altri
Paesi europei dimostrano infatti che ciò che importa è realizzare architetture di buona qualità.
Valuta positivamente la spinta alla digitalizzazione del Paese, ma servono risorse umane e finanziarie
per gli enti pubblici, che devono essere accompagnati nella transizione.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) pone l'accento sull'importanza di ridurre i tempi di realizzazione delle
opere pubbliche, intervenendo sui vari livelli che vanno dalla progettazione al collaudo. Uno
strumento importante di accelerazione è il ricorso all'aggiudicazione sulla base del minor prezzo che,
in realtà, a seguito delle modifiche apportate nella legislatura in corso, è il prezzo più congruo, più
vicino al prezzo medio che a quello più basso. L'applicazione di tale criterio può portare ad
aggiudicazioni molto più rapide di quelle effettuate sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, che richiede tempi più lunghi, se non altro per la costituzione della commissione e
l'individuazione di criteri oggettivi, che si presteranno maggiormente ad essere oggetto di
contestazione di quanto non sia un criterio puramente matematico.
Con riferimento al tema del RUP, ritiene condivisibile l'approccio del provvedimento in esame che
stimola l'azione e disincentiva l'inazione. Per quanto concerne l'applicazione del criterio di rotazione
degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, sarà
necessario trovare un punto di equilibrio tra un criterio di prossimità e il principio della concorrenza.
Infine, ritiene che la soglia a 150.000 euro per l'affidamento diretto sia molto alta per quanto concerne
servizi e forniture e si dovrà dunque valutare una differenziazione.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ricorda che il provvedimento in esame contiene tante misure
in materia ambientale e che la Commissione ambiente, della quale fa parte, aveva anche richiesto la
riassegnazione del provvedimento in esame alle Commissioni riunite 1ª, 8ª e 13ª, ma che tale richiesta
non è stata accolta.
Quello delle semplificazioni è un pendolo che oscilla tra la revisione di interi settori e interventi
puntuali e sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di una legge annuale di semplificazione,
analogamente a quanto accade con la legge europea e la legge di delegazione europea. Peraltro, una
volta che le misure di semplificazione sono state adottate, è fondamentale che ad esse sia data concreta
attuazione e che quindi non restino sulla carta ma possano incidere in maniera positiva sulla vita delle
comunità e sull'attività degli amministratori.
Nello specifico, sul provvedimento in esame bisognerà operare in varia maniera, a seconda della
misura, completando alcune disposizioni, inserendo interventi che sono rimasti fuori dal testo e infine
chiarendo alcuni punti che rimangono oscuri, ad esempio per quanto riguarda le misure in materia
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edilizia di cui all'articolo 10 e quelle relative alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi
sismici di cui all'articolo 11, onde evitare che misure di semplificazione si possano trasformare in
complicazioni.
Si sofferma poi sulle semplificazioni delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica,
di cui all'articolo 52, e sulle semplificazioni delle procedure nei siti di interesse nazionale, di cui
all'articolo 53, auspicando che possa essere recuperato il lavoro fatto per la predisposizione di una
risoluzione approvata all'unanimità.
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione
generale.
 
La senatrice SUDANO (IV-PSI), relatrice per l'8ª Commissione, replica, esprimendo apprezzamento
per gli interventi che si sono susseguiti in discussione generale, dai quali sono emersi numerosi
elementi di riflessione che si sommano a quelli sottoposti alle Commissioni riunite dai numerosi
soggetti auditi.
Il provvedimento in esame è richiesto dal Paese e questo sarà di stimolo a maggioranza e opposizione
per lavorare con spirito collaborativo.
Si farà dunque uno sforzo per trovare un punto di mediazione tra le varie sensibilità, auspicando da
parte di tutti un atteggiamento di apertura anche sui temi più ideologici.
 
Il senatore GARRUTI (M5S), relatore per la 1a Commissione, replica, riservandosi di intervenire nel
corso dell'esame, rilevando come ci siano tutti i presupposti per un proficuo lavoro da parte della
Commissioni riunite: la quasi totalità degli auditi, del resto, pur rilevando alcune criticità specifiche, ha
riconosciuto la correttezza della strada seguita dal provvedimento.
Dichiara che la maggioranza sarà disponibile a prendere in considerazione le proposte migliorative che
verranno presentate nel rispetto del principio di apportare semplificazioni senza ulteriori costi per le
finanze pubbliche: il che, precisa, non sarà però privo di positive ricadute economiche.
Rileva, quanto alla temporaneità dell'efficacia di molte disposizioni, come questa sia finalizzata
proprio a verificare gli effetti delle misure adottate senza compromettere l'impianto normativo.
Auspica che l'esame rimanga circoscritto al perimetro, già ampio, tracciato dal provvedimento, che
deve costituire un'occasione per riaffermare con forza la centralità del Parlamento.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA condivide lo spirito e il metodo proposto dai Relatori e si dice
convinto che il Senato potrà svolgere un ottimo lavoro, facendo tesoro delle riflessioni maturate in
seno alla 8ª Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti
pubblici e durante l'esame del decreto-legge "sblocca cantieri" dello scorso anno, unite alle
competenze maturate dalla 1ª Commissione sugli altri temi oggetto del provvedimento in esame.
Il Governo manterrà un atteggiamento di grande ascolto e grande attenzione rispetto al lavoro che il
Parlamento porterà avanti nelle prossime settimane. Altri Governi, in passato, si sono confrontati con
il tema delle semplificazioni, ma evidentemente c'è ancora tanto da fare e ciò rappresenterà uno
stimolo per tutti. La concomitanza del lavoro sul decreto semplificazioni e della elaborazione delle
proposte per l'impiego delle risorse del Recovery Fund costituisce un'occasione unica e imperdibile per
Governo e Parlamento. La sfida è quella di generare un aumento del prodotto interno lordo, del
numero delle gare e del numero delle opere realizzate. È un progetto in cui devono credere anche le
imprese e il settore privato, poiché riguarda la crescita complessiva del Paese. Rispetto al
provvedimento in esame, il Governo ha dunque un atteggiamento assolutamente aperto. Non è un
decreto di spesa e questo esclude che in questa sede possano essere affrontati temi, evocati in
discussione generale, quale quello di un piano straordinario di assunzioni nella pubblica
amministrazione. Si tratta tuttavia di temi importantissimi e condivisibili per cui è giusto avviare una
riflessione per il futuro.
Il Governo non si dispiace che le forze di opposizione si trovino in sintonia con le misure contenute
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nel decreto ma, al contrario, auspica che questa sintonia si rafforzi nel corso dell'esame, durante il
quale verranno prese in considerazione anche le osservazioni emerse nel corso della discussione
generale. Nel corso dell'esame ci sarà poi certamente modo di affrontare anche i temi sollevati dai
senatori della maggioranza nel corso del dibattito.
In conclusione, ritiene che lo spirito emerso dagli interventi dei senatori sia quello giusto per affrontare
nella maniera adeguata il provvedimento in esame.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già prevista per domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 14, non
avrà luogo.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
La seduta termina alle ore 18.
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 11 AGOSTO 2020
20ª Seduta

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
indi del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI 
indi del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta. 
                                        
 
            La seduta inizia alle ore 15,15.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del  4 agosto.
Il presidente COLTORTI comunica che sono stati presentati, oltre a numerosi ordini del giorno, circa
tremila emendamenti, pubblicati in allegato.
 
Informa che gli emendamenti 5.2, 16.0.25, 43.0.99, 49.0.4, 50.30, 50.36, 50.76, 50.78 e 57.14 sono
stati ritirati e che l'emendamento 26.0.2 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno
G/1883/49/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Sono poi state presentate le seguenti riformulazioni, anch'esse pubblicate in allegato, sulla cui
ammissibilità la Presidenza si riserva di esprimersi in altra seduta: 2.22 (testo 2), 10.73 (testo 2),
16.0.24 (testo 2), 19.44 (testo 2), 38.22 (testo 2), 43.34 (testo 2), 43.0.26 (testo 2), 49.0.9 (testo 2),
50.0.11 (testo 2), 50.134 (testo 2), 62.0.4 (testo 2), 64.0.21 (testo 2).
 
Comunica che i Gruppi hanno fatto pervenire numerose aggiunte di firma, che verranno riportate
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nell'archivio degli emendamenti.
 
Avverte, quindi, che è ancora in corso la predisposizione dell'elenco degli emendamenti dichiarati
inammissibili. Propone, pertanto, di sospendere i lavori fino alle ore 16.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,05.
 
Il presidente PARRINI avverte che è necessario aggiornare nuovamente i lavori. Sospende, quindi,
nuovamente la seduta.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,55.
 
Il presidente COLTORTI precisa, preliminarmente, che le ammissibilità sono state valutate con
estremo rigore, pur in presenza di un provvedimento che disciplina molte materie differenti.
Quanto all'estraneità di materia, sono state dichiarate improponibili tutte le proposte che interessano
ambiti differenti da quelli oggetto del decreto-legge, con l'eccezione di alcuni emendamenti dal chiaro
contenuto semplificatorio. Del pari, sono da ritenersi improponibili gli emendamenti con carattere di
spesa, finanziario o fiscale, anche in considerazione dell'imminente presentazione alle Camere del
cosiddetto decreto agosto. Solo laddove il provvedimento contenga già profili di spesa, tali
emendamenti sono stati ammessi.
Inoltre, come di consueto, sono state dichiarate inammissibili le proposte mirate a modificare fonti
secondarie.
Rileva, inoltre, che numerose proposte vertono su temi che saranno oggetto di disposizioni del decreto
agosto: dopo la pubblicazione del nuovo provvedimento perciò sarà necessario, alla luce della nuova
disciplina e al fine di evitare sovrapposizioni, riflettere ulteriormente sull'ammissibilità dei restanti
emendamenti.
Dichiara pertanto inammissibili i seguenti emendamenti:
 
01.1, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.15, 3.16, 3.0.1, 4.9, 4.10, 4.0.4, 7.9, 8.9,
8.25, 8.80, 8.89, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 8.116, 8.117,
8.127, 8.129, 8.130, 8.131, 8.132, 8.133, 8.134, 8.135, 8.136, 8.137, 8.138, 8.139, 8.140, 8.0.1, 8.0.2,
8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.9, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25,
9.26, 9.27, 9.30, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13,
10.90, 10.91, 10.133, 10.134, 10.135, 10.136, 10.138, 10.141, 10.142, 10.174, 10.178, 10.179, 10.180,
10.181, 10.182, 10.183, 10.184, 10.185, 10.186, 10.189, 10.192, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.9, 10.0.10,
10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21,
10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.34, 10.0.35, 10.0.36, 10.0.37, 10.0.38, 10.0.41,
10.0.42, 10.0.43, 10.0.44, 10.0.45, 10.0.47, 10.0.48, 10.0.49, 10.0.50, 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55, 11.2,
11.3, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16, 11.17, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.0.10,
11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 11.0.19, 11.0.20, 11.0.21,
11.0.22, 11.0.23, 11.0.24, 11.0.25, 11.0.26, 11.0.27, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30, 11.0.31, 11.0.32,
11.0.33, 11.0.34, 11.0.35, 11.0.36, 11.0.37, 11.0.38, 11.0.39, 11.0.40, 11.0.41, 11.0.42, 11.0.43,
11.0.44, 11.0.48, 11.0.49, 11.0.51, 11.0.52, 11.0.53, 11.0.54, 11.0.55, 11.0.56, 11.0.57, 11.0.58,
11.0.59, 11.0.62, 11.0.63, 11.0.71, 11.0.72, 11.0.73, 11.0.74, 11.0.75, 11.0.76, 11.0.77, 11.0.78,
11.0.79, 11.0.80, 11.0.81, 11.0.82, 11.0.83, 11.0.84, 11.0.85, 11.0.86, 11.0.87, 11.0.88, 11.0.89,
11.0.90, 11.0.92, 11.0.93, 12.1, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.36, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8,
12.0.9, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.20, 12.0.21, 13.0.5, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6,
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15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 15.0.10, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 16.1, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3,
16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 16.0.15, 16.0.16, 16.0.17,
16.0.18, 16.0.19, 16.0.20, 16.0.21, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.26, 16.0.27, 16.0.28, 16.0.31, 16.0.32,
16.0.33, 16.0.34, 16.0.36, 16.0.39, 16.0.40, 16.0.41, 16.0.42, 16.0.43, 16.0.44, 16.0.46, 16.0.47,
16.0.48, 16.0.49, 16.0.50, 16.0.51, 16.0.52, 16.0.53, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.18, 17.19, 17.20,
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4,
17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 17.0.15, 17.0.16,
17.0.17, 17.0.18, 17.0.19, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23, 17.0.24, 17.0.25, 17.0.26, 17.0.27,
17.0.28, 17.0.29, 17.0.30, 17.0.31, 17.0.32, 17.0.33, 17.0.34, 17.0.35, 17.0.36, 17.0.37, 17.0.38,
17.0.39, 17.0.40, 17.0.41, 17.0.42, 17.0.43, 17.0.44, 17.0.45, 17.0.46, 17.0.47, 17.0.48, 17.0.49,
17.0.50, 17.0.51, 17.0.52, 17.0.53, 17.0.54, 17.0.55, 17.0.56, 17.0.57, 17.0.58, 17.0.59, 17.0.60,
17.0.61, 17.0.62, 17.0.63, 17.0.64, 17.0.65, 17.0.66,  17.0.67, 17.0.68, 17.0.69, 17.0.70, 17.0.71,
18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14,
18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.23, 18.0.24, 18.0.25,
18.0.26, 18.0.27, 18.0.28, 18.0.29, 18.0.30, 18.0.31, 18.0.32, 18.0.33, 18.0.34, 18.0.36, 19.6, 19.10, 
19.11, 19.12, 19.13, 19.20, 19.21, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 
19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.0.47, 19.0.48,
19.0.49, 19.0.50, 19.0.51, 19.0.52, 19.0.53, 19.0.54, 19.0.55, 19.0.56, 19.0.57, 19.0.58, 19.0.59,
19.0.60, 19.0.61, 19.0.63, 19.0.64, 19.0.65, 19.0.66, 19.0.67, 19.0.68, 19.0.69, 19.0.70, 19.0.72,
19.0.73, 19.0.74,  19.0.75, 19.0.76, 19.0.77, 19.0.78, 19.0.80, 19.0.81, 19.0.82, 19.0.83, 19.0.84,
19.0.85, 19.0.86, 19.0.87, 19.0.88, 19.0.90, 19.0.91, 19.0.92, 19.0.93, 19.0.94, 19.0.95, 19.0.96,
19.0.98, 19.0.99, 19.0.100, 19.0.102, 19.0.103, 19.0.105, 19.0.106, 19.0.107, 19.0.109, 19.0.110,
19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.114, 19.0.115, 19.0.116, 19.0.117, 19.0.118, 20.29, 20.33, 20.0.1,
20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.18, 20.0.19,
20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.25, 20.0.26, 20.0.27, 20.0.29, 20.0.30, 20.0.31,
20.0.32, 20.0.33, 20.0.34, 20.0.35, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.7, 21.0.8, 22.0.4,
23.0.1, 23.0.2, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14,
23.0.15, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 26.8, 26.0.3, 27.1, 27.2, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4,
27.0.5, 27.0.11, 27.0.12, 27.0.13, 27.0.14, 28.5, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.9,
28.0.10, 28.0.11, 28.0.12, 28.0.13, 29.6, 29.13, 29.14, 29.15, 29.17, 29.18, 29.19, 29.0.1, 29.0.5,
29.0.6, 29.0.7, 29.0.8, 29.0.9, 29.0.10, 29.0.11, 29.0.12, 29.0.13, 29.0.14, 29.0.15, 29.0.25, 29.0.26,
29.0.28, 29.0.29, 29.0.31, 29.0.32, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.10, 31.2, 31.0.1, 32.0.1,
34.4, 34.0.1, 35.10, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 36.2, 36.0.6, 36.0.7, 36.0.9, 36.0.10, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.5,
37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.12, 37.0.15, 37.0.18, 38.36, 38.0.2, 38.0.6, 38.0.7,
38.0.8, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.12, 38.0.13, 38.0.14, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.20, 38.0.21,
39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.8, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20, 39.0.21, 39.0.22,
39.0.23, 39.0.28, 39.0.29, 39.0.30, 39.0.31, 39.0.32, 39.0.33, 39.0.34, 39.0.35, 39.0.36, 39.0.37,
39.0.38, 39.0.40, 39.0.41, 39.0.42, 39.0.43, 39.0.44, 39.0.45, 39.0.46, 39.0.47, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5,
40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.12, 40.0.13,
40.0.15, 40.0.16, 40.0.17, 40.0.18, 40.0.21, 40.0.24, 40.0.25, 40.0.26, 40.0.27, 40.0.29, 40.0.31,
40.0.32, 40.0.33, 40.0.34, 40.0.35, 40.0.36, 40.0.37, 40.0.38, 40.0.39, 40.0.40, 40.0.42, 40.0.43, 41.1,
41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.6, 41.0.7, 41.0.8, 42.6, 42.7, 42.8, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.6,
42.0.7, 42.0.8, 42.0.9, 42.0.10, 42.0.11, 43.1, 43.2, 43.3, 43.8, 43.15, 43.16, 43.17, 43.33, 43.34, 43.35,
43.40, 43.42, 43.44, 43.46, 43.47, 43.51, 43.52, 43.53, 43.54, 43.64, 43.66, 43.69, 43.73, 43.75, 43.76,
43.77, 43.78, 43.79, 43.80, 43.81, 43.82, 43.83, 43.88, 43.89, 43.0.8, 43.0.10, 43.0.11, 43.0.12,
43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.21, 43.0.22, 43.0.23, 43.0.24,
43.0.25, 43.0.26, 43.0.27, 43.0.28, 43.0.29, 43.0.30, 43.0.31, 43.0.32, 43.0.33, 43.0.34, 43.0.35,
43.0.36, 43.0.37, 43.0.38, 43.0.39, 43.0.40, 43.0.41, 43.0.42, 43.0.43, 43.0.44, 43.0.45, 43.0.46,
43.0.47, 43.0.48, 43.0.49, 43.0.51, 43.0.52, 43.0.53, 43.0.55, 43.0.56, 43.0.57, 43.0.58, 43.0.59,
43.0.60, 43.0.61, 43.0.62, 43.0.71, 43.0.72, 43.0.76, 43.0.77, 43.0.78, 43.0.79, 43.0.82, 43.0.83,
43.0.84, 43.0.85, 43.0.86, 43.0.87, 43.0.88, 43.0.89, 43.0.90, 43.0.91, 43.0.92, 43.0.93, 43.0.94,
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43.0.95, 43.0.96, 43.0.97, 43.0.98, 43.0.99, 43.0.100, 43.0.101, 43.0.102, 43.0.105, 43.0.106, 43.0.108,
43.0.109, 43.0.110, 43.0.111, 43.0.112, 43.0.115, 43.0.116, 43.0.117, 43.0.120, 43.0.122, 43.0.123,
43.0.126, 43.0.127, 43.0.128, 43.0.129, 44.8, 44.9, 44.11, 44.12, 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4, 44.0.5,
44.0.6, 44.0.7, 44.0.8, 44.0.10, 44.0.11, 44.0.13, 44.0.14, 44.0.15, 44.0.16, 44.0.17, 44.0.18, 44.0.19,
44.0.20, 44.0.21, 44.0.22, 44.0.23, 44.0.24, 44.0.25, 44.0.27, 44.0.28, 44.0.29, 44.0.30, 44.0.31,
44.0.32, 44.0.33, 44.0.34, 44.0.35, 44.0.36, 44.0.37, 45.1, 45.0.1, 45.0.2, 45.0.3, 45.0.4, 45.0.9,
45.0.10, 45.0.11, 46.8, 46.9, 46.0.1, 46.0.2, 46.0.3, 46.0.4, 46.0.8, 47.2, 47.3, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8,
47.0.3, 47.0.4, 48.9, 48.14, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.25, 48.26, 48.27, 48.28, 48.30, 48.31,
48.32, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.8, 48.0.11, 48.0.16, 48.0.19, 48.0.21, 48.0.22, 49.2,
49.4, 49.12, 49.13, 49.14, 49.15, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.8, 49.0.9, 49.0.15, 49.0.17,
49.0.18, 49.0.19, 49.0.23, 49.0.24, 49.0.28, 49.0.29, 49.0.30, 49.0.31, 49.0.32, 49.0.33, 49.0.34,
49.0.35, 49.0.36, 49.0.37, 49.0.38, 49.0.39, 49.0.40, 49.0.41, 49.0.55, 49.0.56, 49.0.66, 49.0.67,
49.0.68, 49.0.69, 49.0.71, 49.0.72, 49.0.73, 49.0.74, 49.0.75, 49.0.76, 49.0.77, 49.0.78, 49.0.79,
49.0.80, 49.0.81, 49.0.82, 49.0.83, 49.0.84, 49.0.87, 49.0.88, 49.0.89, 49.0.90, 49.0.91, 49.0.92,
49.0.93, 49.0.96, 49.0.97, 49.0.98, 49.0.99, 49.0.100, 49.0.101, 49.0.102, 49.0.103, 49.0.104, 49.0.105,
49.0.106, 49.0.107, 49.0.108, 49.0.109, 49.0.110, 50.133, 50.134, 50.135, 50.139, 50.140, 50.141,
50.142, 50.144, 50.0.4, 50.0.19, 50.0.20, 50.0.21, 50.0.22, 50.0.23, 50.0.24, 50.0.25, 51.6, 51.7, 51.0.1,
51.0.3, 52.25, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 53.19, 53.20, 53.0.2, 54.3, 54.7, 54.8, 54.12, 54.13,
54.0.1, 54.0.2, 54.0.3, 55.16, 55.18, 55.19, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.13, 55.0.14, 55.0.15, 55.0.16, 55.0.18,
55.0.19, 55.0.21, 56.21, 56.38, 56.42, 56.51, 56.64, 56.66, 56.70, 56.75, 56.76, 56.77, 56.82, 56.83,
56.85, 56.86, 56.87, 56.88, 56.89, 56.90, 56.91, 56.92, 56.93, 56.94, 56.95, 56.96, 56.101, 56.102,
56.103, 56.104, 56.105, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4, 56.0.5, 56.0.8, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12,
56.0.13, 56.0.14, 56.0.17, 56.0.18, 56.0.19, 56.0.20, 56.0.21, 56.0.22, 56.0.23, 56.0.24, 56.0.26,
56.0.27, 56.0.28, 56.0.29, 56.0.30, 56.0.31, 56.0.32, 56.0.33, 56.0.34, 56.0.35, 56.0.36, 56.0.37, 57.14,
57.0.1, 57.0.4, 57.0.5, 57.0.6, 57.0.7, 57.0.8, 57.0.9, 57.0.10, 57.0.12, 59.3, 59.0.1, 59.0.2, 60.3, 60.4,
60.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.0.1, 60.0.2, 61.7, 61.0.1, 62.16, 62.17, 62.0.1, 62.0.2, 62.0.3, 62.0.4,
63.11, 63.0.1, 63.0.2, 63.0.3, 63.0.4, 63.0.5, 63.0.7, 63.0.8, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.0.2,
64.0.3, 64.0.4, 64.0.5, 64.0.6, 64.0.7, 64.0.9, 64.0.10, 64.0.11, 64.0.12, 64.0.13, 64.0.19, 64.0.20,
64.0.22, 64.0.23, 64.0.24, 64.0.25, 64.0.31, 64.0.32, 64.0.33, 64.0.34, 64.0.35, 64.0.36, 64.0.37,
64.0.38, 64.0.39, 64.0.40, 64.0.41, 64.0.42, 64.0.43, 64.0.44, 64.0.45, 64.0.46,  64.0.47, 64.0.48.
 
Il presidente PARRINI ricorda che, ferma restando l'insindacabilità della decisione della Presidenza in
tema di inammissibilità delle proposte di modifica, sarà comunque possibile chiedere una rivalutazione
degli emendamenti dichiarati inammissibili, che sono più di mille.
 
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, ritiene incongruo che, tra i criteri per la
dichiarazione di inammissibilità, sia stato adottato anche quello della onerosità sotto il profilo
finanziario delle proposte di modifica, tanto più che la valutazione di tale aspetto è di competenza della
Commissione bilancio.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), nel sottolineare che è stato adottato un criterio di valutazione
particolarmente ampio, anticipa che chiederà la rivalutazione dell'ammissibilità di quelle proposte di
modifica dichiarate inammissibili che in realtà sono attinenti a questioni affrontate nel provvedimento.
Per esempio, il tema della tutela dei centri storici è connessa all'oggetto dell'articolo 10.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) chiede di precisare il termine entro il quale sarà possibile presentare
eventuali riformulazioni di emendamenti oppure chiedere una rivalutazione della dichiarazione di
inammissibilità.
 
Il presidente PARRINI precisa che le richieste di rivalutazione potranno pervenire entro le ore 14 di
venerdì 14 agosto, purché l'ulteriore scrutinio sia limitato a un numero contenuto di proposte di
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modifica.
La comunicazione sulle richieste di rivalutazione sarà resa alla ripresa dei lavori, nella seduta che -
secondo quanto deciso nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
delle Commissioni riunite - sarà convocata alle ore 14 di lunedì 24 agosto. 
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 17,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/1/1 e 8
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Il Senato,
        premesso che:
            il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione ed
innovazione digitale, relativamente a diversi settori, e solo alcune disposizioni riguardano
specificatamente la materia sanitaria;
            in particolare, il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le procedure di affidamento dei contratti
pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella
assistenziale territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19 possano essere avviate dal
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 anche precedentemente al
trasferimento alla contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario, degli importi autorizzati ai
sensi delle vigenti disposizioni;
        considerato che:
            le norme che regolano le varie tipologie di accesso gli atti e quali di questi atti possano essere
ostensibili o ritenuti non divulgabili si possono riassumere nella legge n. 241 del 1990, il decreto
legislativo n. 33 del 2013 e il DPCM n. 143 del 2011;
            nel caso di specie oggetto del presente atto di indirizzo vanno considerati in combinato
disposto l'articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 con l'articolo 24, comma 1, 3
della legge n. 241 del 1990, nonché con l'articolo 1, comma 1, lettera b), del DPCM n. 143 del 2011;
            la Fondazione Einaudi ha fatto ricorso al Tar, numero 4120 del 2020, eccependo la sussistenza
di criticità di forma, di sostanza e costituzionali nella negazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - sezione dei Protezione Civile alla richiesta di accesso ai verbali del Comitato
Tecnico Scientifico citati nei DPCM adottati nei mesi scorsi per contenere gli effetti del COVID-19;
            In particolare il 4 maggio 2020 la Fondazione Einaudi faceva richiesta di accesso civico
generalizzato ai verbali della Comitato Tecnico Scientifico del 28 febbraio, 1° marzo, 7 marzo, 30
marzo e 9 aprile del 2020 a cui il 13 maggio 2020 è stato dato diniego di ostensione per i motivi
presenti dei succitati presupposti normativi in combinato disposto da parte dell'amministrazione
competente;
            con sentenza n. 8615/2020, pubblicata il 22 luglio 2020 il Tar del Lazio - Sezione Prima Quater
- accoglieva una delle cinque censure presentate in ricorso dalla Fondazione Einaudi dichiarando:
«l'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di
consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con
l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a
questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione»;
            il punto accolto dal Tar del Lazio è relativo alla forma inconsistente dei verbali del Comitato

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2523

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1169326
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32615
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32620


Tecnico Scientifico in atti di preparazione normativa o di carattere politico, non tanto perché non
prodromici agli atti che ne sono conseguiti ma in quanto i DPCM sarebbero da considerarsi «assonanti
con le ordinanze contingibili e urgenti» e quindi non ricadenti, pur nella loro atipicità vista anche
l'imponderabilità del periodo, nella fattispecie normativa già citata;
            il Consiglio di Stato, presieduto dall'ex Ministro Franco Frattini, in via cautelare ha sospeso la
sentenza del Tar del Lazio per motivi di necessità di approfondimento collegiale di una fattispecie
complessa e atipica, pure ritenendo nella memoria dell'atto di sospensione la fondatezza della sentenza
del tribunale amministrativo avallato anche dalle dichiarazioni della stessa Presidenza del Consiglio
nella volontà di ostensione volontaria di tali verbali;
            si legge infatti nel testo di sospensione cautelare:
                1) «detti verbali hanno costituito il presupposto per l'adozione di misure volte a comprimere
fortemente diritti individuali dei cittadini, costituzionalmente tutelati ma non contengono elementi o
dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti;
                2) le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressocché del tutto
superati e la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione, fa comprendere di non
ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini, che le forti
riduzioni di libertà hanno accettato in norme di una emergenza sanitaria i cui aspetti proprio quei
verbali elaborano;
                3) non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti, rispetto alle categorie
tradizionali invocate in senso opposto dalle due parti, perché si debba includere tali atti atipici nel
novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini,
giacché la recente normativa - ribattezzata «freedom of information act» sul modello americano -
prevede come regola l'accesso civico e come eccezione - tra cui questi atti atipici non possono essere
inclusi né per analogia né per integrazione postuma della norma - la non accessibilità di quelle sole
categorie di atti che, trattandosi di eccezione alla regola, devono essere interpretate restrittivamente; è
stato peraltro chiarito che le norme sull'accesso civico generalizzato e quelle sull'accesso documentale
vanno congiuntamente considerate come complesso regolatore che non restringe ma globalmente
amplia la trasparenza e quindi il diritto di partecipazione del cittadino»;
        considerato, inoltre, che:
            in questa operazione di secretazione è coinvolto anche il Parlamento Italiano che è chiamato a
prendere decisioni di notevole impatto sui cittadini e sull'economia per affrontare al meglio le
cosiddette fase due e fase tre post COVID-19 nonché in un'eventuale ritorno del virus, senza però
conoscere presupposti fondamentali del percorso tracciato dal Governo, le motivazioni che lo hanno
indotto a prendere decisioni che hanno limitato fortemente le libertà dei cittadini e l'eventuale
sussistenza di criticità sistemiche;
            anche il processo democratico e la separazione dei poteri dello Stato in questo modo rischiano
di essere compromessi;
            il Parlamento a breve sarà chiamato a pronunciarsi sulla distribuzione della quota parte del
cosiddetto Recovery Fund senza però essere a conoscenza delle criticità del nostro Paese creando un
vulnus di elementi per la valutazione migliore per il popolo italiano e per il costo sociale che
l'indebitamento potrebbe provocare;
            non è dato di sapere se gli elementi presenti all'interno dei verbali del Comitato Tecnico
Scientifico della Protezione Civile possano altresì essere utili e utilizzabili dalla comunità scientifica
finalizzandoli alla ricerca per debellare il Coronavirus,
        impegna il Governo a:
            adottare tutte le iniziative necessarie al fine di desecretare e rendere pubblici e disponibili i
seguenti documenti del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile di cui all'ordinanza del
Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e
integrazioni;
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            i verbali del 28 febbraio e del 1° marzo citati nelle premesse del DPCM del 1º marzo 2020;
            il verbale del 7 marzo citato nelle premesse del DPCM dell'8 marzo 2020;
            il verbale del 30 marzo n. 39 citato nel DPCM 1° aprile 2020;
            il verbale del 9 aprile 2020 n. 49 citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020;
            i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 citati nel DPCM del 26 aprile; i
verbali n. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 citati nel
DPCM del 17 maggio 2020 e nel DPCM del 18 maggio 2020;
            i verbali n. 71, 73, 74,76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14, 15, 18, 19,21, 25 e 28
maggio e del 3 e 8 giugno 2020 citati nel DPCM dell' 11 giugno 2020;
            i verbali n. 88, 89, 90 e 91 di cui rispettivamente alle sedute del 12, 16, 22 e 23 giugno 2020,
nonché i verbali n. 92 e 94 di cui rispettivamente alle sedute del 1, 2 e 7 luglio 2020 citati nel DPCM
del 14 luglio 2020.
G/1183/2/1 e 8
Lannutti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il Capo I del Titolo I del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di contratti
pubblici;
            l'articolo 8 prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

considerato che:
            uno dei motivi per i quali i tempi di realizzazione di un'opera pubblica tendono ad allungarsi è
spesso l'incompletezza dei progetti presentati durante le procedure di affidamento;
            il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa raramente garantisce la
massima economicità e quasi mai si traduce in una garanzia di qualità;
            tali circostanze rendono frequente la presentazione di varianti al progetto da parte dell'impresa
vincitrice della procedura di affidamento con il conseguente e inevitabile ritardo nell'avvio dei lavori e
aumento dei costi di realizzazione dell'opera,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di operare una revisione della disciplina relativa alla selezione delle
offerte contenuta nel Codice dei contratti, prevedendo criteri che tengano conto dei tempi di
realizzazione dell'opera, della garanzia offerta dall'impresa vincitrice dell'appalto, della capacità di
assicurare in tempi congrui la necessaria manutenzione e della maggior efficienza tecnologia;
            a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte a garantire che i progetti presentati
durante la procedura di affidamento siano il più possibile completi e definitivi, che contengano la
totalità dei disegni tecnici, il piano finanziario completo, il computo metrico e il piano di
manutenzione, limitando parallelamente la possibilità di presentare varianti ai soli casi necessari ad un
sostanziale miglioramento dell'opera, debitamente motivato.
G/1883/3/1 e 8
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Il Senato,
        premesso che:
            il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto
dell'epidemia COVID-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;
            la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turismo;
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            la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al
limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino,
entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;
            la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono
effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il
treno deve invertire la direzione di marcia;
        considerato che:
            la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con
conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo;
        tenuto conto che:
            a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma
Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e
migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino,
        impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
            a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire risorse per finanziare gli
interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della
linea ferroviaria Aosta-Torino.
G/1883/4/1 e 8
Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti
Il Senato,
        premesso che:
            l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
            l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali,
prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31
dicembre 2020, sono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;
        considerato che:
            la diga foranea a protezione del porto di Genova è una diga a parete verticale, composta da due
tratti principali per una lunghezza complessiva di oltre 3.800 metri. Il primo tratto, di 1.550 metri, fu
costruito tra il 1916 ed li 1926. Il secondo tratto, di 1.850 metri, fu concluso nel 1929;
successivamente venne realizzato un prolungamento di altri 400 metri a difesa dell'entrata del porto a
levante. I lavori della diga furono ultimati nel 1933. Nel corso degli anni tale diga ha sofferto diversi
problemi;
            nell'aprile 2018 è stato approvato un progetto per spostare la diga circa 500 metri più al largo,
con nuova struttura e funzionalità. Allo stato, per procedere all'aggiudicazione della gara risultano
necessarie risorse per 600 milioni di euro,
        impegna il Governo:
            a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realizzazione della nuova diga
foranea di Genova, stanziando le risorse necessarie, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame.
G/1883/5/1 e 8
Borghesi
Il Senato,
        premesso che:
            l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
            l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali,
prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31
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dicembre 2020, sono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;
        considerato che:
            la bretella autostradale della Val Trompia è un raccordo autostradale di circa 35 km tra la A4 e
la Val Trompia, comprendente 14 svincoli, 1.6 km di viadotti e ben 13 km in galleria. Il territorio
attraversato, altamente antropizzato e dotato di una realtà produttiva basata principalmente sulle
piccole imprese, ha richiesto un particolare sviluppo della progettazione ambientale, sia a livello di
progettazione definitiva con lo Studio di Impatto Ambientale e le indagini socio-economiche, sia a
livello di progettazione esecutiva per le opere di mitigazione ambientale e gli studi specialistici sulle
«Reti ecologiche» e sull'Incidenza dell'infrastruttura sulle attività agricole;
            l'opera risulta interamente finanziata a valere sul contratto di programma tra ANAS Spa e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tuttavia numerosi ricorsi presentati da comitati locali
hanno reiteratamente bloccato (e continuano a bloccare) l'iter di realizzazione dell'opera,
        impegna il Governo:
            a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realizzazione della bretella
autostradale della Val Trompia, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame, adottando ogni
misura volta a superare ogni ostacolo burocratico e amministrativo al celere avvio dei lavori.
G/1883/6/1 e 8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Il Senato,
        premesso che;
            sono particolarmente pesanti gli impatti che la crisi generata dalla pandemia ha avuto e sta
avendo sulle attività economiche. Non passa giorno che le associazioni di settore non lancino un
allarme sia in termini di perdite di volume di affari, sia per quel che riguarda i rischi di chiusura
definitiva di innumerevoli attività, con tutti gli effetti devastanti che deriveranno al prodotto interno
lordo e all'occupazione;
            uno degli aspetti più critici per il proseguimento di molte attività economiche è rappresentato
dall'onerosità di fitti commerciali non più rapportabili al volume d'affari, aspetto tutt'ora sottovalutato
nei provvedimenti fin qui presi, nonostante il fatto che le locazioni degli immobili dove si esercita
l'attività imprenditoriale, siano in molti casi uno dei principali costi per un'azienda;
          le misure fin qui adottate (credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione degli
immobili commerciali rimasti chiusi a marzo; medesimo credito d'imposta per i mesi di aprile e
maggio, in favore delle imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro annui, a fronte di una
perdita di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; credito
d'imposta anche per giugno e senza il limite dei 5 milioni di euro di ricavi per le strutture turistico-
ricettive a carattere stagionale) sono comunque condizionate al pagamento degli affitti, ed inoltre,
occorre osservare che per molti settori la crisi non è certo finita il 30 giugno;
            le tutele previste dal codice civile per garantire la rendita immobiliare in tempi ordinari,
comportano in questa situazione emergenziale la chiusura di molte attività produttive, oltre a una
interminabile serie di strascichi giudiziari;
            andrebbe adottato un principio di condivisione dell'impatto della crisi tra tutti gli attori, e cioè
conduttori, locatori e Stato, individuando un percorso in cui invitare le parti a ricontrattare i canoni di
locazioni;
            nel decreto n. 34 del 2020, tale principio è stato accolto ma solo nell'ambito dei canoni
concessori degli impianti sportivi con l'articolo 216, nel quale è prevista una «rideterminazione delle
condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite»,
        impegna il Governo:
            a predisporre in un prossimo provvedimento, considerata anche l'approvazione da parte del
Parlamento di un ulteriore ricorso all'indebitamento per il finanziamento del debito pubblico a

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2527

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106


decorrere dall'anno 2020, una procedura di ricontrattazione dei canoni commerciali tenendo conto
della riduzione dei fatturati in analogia con quanto previsto dall'articolo 216 del cosiddetto «decreto-
legge Rilancio» per i canoni di locazione degli impianti sportivi, escludendo comunque per tutto il
periodo dell'emergenza, cioè fino al 31 gennaio 2021, la risoluzione della locazione da parte del
locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone non inferiore al 50 per cento del
canone originario.
G/1883/7/1 e 8
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1883, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
            l'articolo 10 del decreto in esame reca semplificazioni in materia edilizia, introducendo norme
che rischiano di danneggiare il tessuto urbanistico dei centri storici delle città;
            i centri storici del nostro Paese rappresentano, nella stragrande maggioranza dei casi, il nucleo
identitario delle città stesse, conservandone storia, patrimonio culturale e artistico, impronta
architettonica;
            è necessario, dunque, ricercare nei confronti di tale tessuto una particolare garanzia di tutela,
anche al di là dal contesto monumentale, edilizio e artistico più o meno diffuso o accentuato,
promuovendo un principio identitario che estenda il concetto di «tutela» dai singoli monumenti ai
centri storici nel loro complesso;
            in particolare, occore impegnarsi al fine di assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione
anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per
l'artigianato;
            in conformità alla giurisprudenza costituzionale e a quella della Corte di cassazione, il
paesaggio dei centri storici è da dichiarare proprietà pubblica del Popolo, ai sensi dell'art. 42, comma
1, della Costituzione,
        impegna il Governo:
            ad attivarsi al fine di elaborare una normativa volta a riconoscere l'importanza dei centri storici,
che promuova una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato con divieto di
demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici dei centri stessi,
nonché di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, nonché di una
nuova edificazione degli spazi rimasti liberi.
G/1883/8/1 e 8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Il Senato,
        premesso che:
            recentemente nell'assemblea nazionale di Federcasa è stata presentata una ricerca
commissionata a Nomisma sugli effetti della pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown che
hanno determinato un pesante impatto sul reddito tanto che una famiglia su quattro ha avuto difficoltà
a pagare l'affitto e oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi;
            la ricerca ha evidenziato come l'emergenza Coronavirus abbia aggravato ulteriormente una
situazione già drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito e come non siano stati finora
programmati interventi adeguati per fare fronte all'emergenza abitativa, questione che in Italia riguarda
circa 1,5 milioni di famiglie, delle quali 783 mila a disagio acuto e 692 mila con disagio grave;
            le stesse risorse anticipate nei mesi scorsi e stanziate nel cd. «Decreto Rilancio» per
complessivi 255 milioni di euro, ancorché non ancora erogati, risultano largamente insufficienti tenuto
conto del fatto che le famiglie e gli studenti fuorisede richiedenti oggi i contributi affitto sono tra le

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2528

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106


600.000 e le 800.000 unità in Italia il che vuol dire che con le risorse destinate ai contributi affitto si
potrà erogare solo un contributo complessivo e medio di circa 400 euro a copertura di 5 mesi di affitto;
            a preoccupare è anche il numero di cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta: 1,674
milioni nel 2019, secondo l'Istat, e la loro incidenza, sull'insieme delle famiglie italiane è raddoppiata
negli ultimi 15 anni, passando dal 3,6% al 6,4%;
            di fronte a una situazione così grave è evidente come il sistema di edilizia residenziale pubblica
debba rivestire un ruolo fondamentale come risposta al disagio abitativo;
            oggi la sola componente legata agli affitti incide per oltre il 64,5% sulla spesa per l'abitazione
delle famiglie; Nomisma quantifica in 412 euro la spesa media sostenuta per la corresponsione del
canone di locazione di abitazioni private e di case popolari;
            appare chiaro, come afferma Nomisma, che il fenomeno del disagio abitativo può trovare una
risposta principalmente all'interno del sistema dell'edilizia residenziale pubblica;
            in Italia gli investimenti nel settore sono limitati mentre è necessario impostare un piano
d'investimenti a medio termine che agisca su più fronti;
            tenuto conto delle caratteristiche della domanda diventa questione strategica definire un piano
di edilizia residenziale pubblica che porti ad avere almeno 200 mila alloggi in più nei prossimi tre
anni, attraverso la demolizione/ricostruzione/recupero di alloggi esistenti che hanno raggiunto il fine
vita edilizio con un aumento del numero degli stessi, e/o mediante la rigenerazione urbana di aree
pubbliche dismesse con un forte intervento sulle periferie;
            i fondi potrebbero arrivare da forme tradizionali, come i finanziamenti a fondo perduto statali,
regionali o comunali; o quote di spesa del bilancio e fondi europei come il Piano Junker-Prodi, oppure
chiedendo fondi congrui e certi per piani di edilizia residenziale pubblica a canone sociale per
sostenere il punto 19 del Pilastro sociale europeo ed anche utilizzando parte delle risorse messe a
disposizione del nostro Paese dal Recovery plan;
            così come occorre intervenire sulla riqualificazione del patrimonio esistente, dove, secondo
Federcasa, con un piano di investimenti di circa 300 milioni all'anno si potrebbero mettere a
disposizione circa 12 mila alloggi, ogni anno, per nuove assegnazioni;
            la risposta al disagio abitativo, ha affermato ancora Nomisma, non può che arrivare da una
ritrovata e rinnovata politica pubblica della casa. L'Italia si posiziona quarta in Europa per spesa per
protezione sociale in rapporto al Pil (20,8%), ma la composizione della spesa è decisamente spostata
verso la previdenza, a scapito delle altre funzioni, tra le quali l'abitazione. Infatti, nel nostro sistema di
welfare le politiche abitative sono state sempre la cenerentola delle politiche sociali;
            è fondamentale quindi anche per uscire dalle secche di una sterile contrapposizione tra
favorevoli o contrari alla sospensione degli sfratti, in questo contesto purtroppo necessaria, la
definizione di un piano strategico di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ed in sintesi
l'attuazione del punto 8 del programma di Governo ad oggi mai concretamente affrontato e mai
assunto veramente nell'agenda politica del Governo,
        impegna il Governo:
            ad utilizzare il tempo della sospensione degli sfratti per definire entro tre mesi - sentiti i
soggetti interessati e tra questi le Regioni, l'Anci, i sindacati inquilini ed urbanisti qualificati - un piano
pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, determinando le risorse necessarie anche
utilizzando parte dei finanziamenti messi a disposizione del nostro Paese dal Recovery plan, senza
consumo di suolo ma basato sul recupero o la ricostruzione degli immobili pubblici e privati oggi
inutilizzati che possa affrontare concretamente i segmenti del disagio abitativo anche all'interno di un
progetto complessivo per il lavoro al fine di dare piena attuazione al punto 8 del Programma di
Governo, attuazione oggi più che mai necessaria.
G/1883/9/1 e 8
Ferro
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Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1883,
        premesso che:
            vengono ancora installati in giro per le città tabelloni elettorali di lamiera grigia che ad ogni
consultazione, praticamente ogni anno, i Comuni devono allestire per legge;
            una legge, la 212 del 4 aprile 1956 concepita nel dopoguerra, quando le campagne elettorali si
facevano con secchio e pennello, la democrazia era una novità e la partecipazione era grande. Le
campagne elettorali erano condotte a colpi di comizi e slogan e i manifesti erano fondamentali perché
la macchina l'avevano in pochi, la gente girava a piedi e si fermava a leggerli. Venivano attaccati
dappertutto, tanto che in certe zone non c'era un centimetro di muro libero. Perciò vennero imposti i
tabelloni. Solo lì era consentito affiggerli. Lo scopo era rispettare la proprietà privata e la pubblicità
commerciale;
            oggi però è cambiato tutto. La propaganda utilizza altri mezzi. La comunicazione politica passa
per le tv, le radio, i giornali, i social, le chat, le e-mail. Il manifesto esiste ancora, ma è uno strumento
obsoleto, quasi inutile, stampato più che altro per arredare le sale delle riunioni. I tabelloni non
servono più a niente e sono quasi sempre vuoti oltre che inutili, deturpano il paesaggio urbano e per
essere allestiti, smontati e puliti ogni volta rappresentano una spesa per tutte le Amministrazioni
Comunali,
        impegna il Governo:
            a modificare la suddetta legge eliminando definitivamente l'utilizzo dei tabelloni elettorali o
subordinatamente non prevederne l'obbligatorietà per la Amministrazioni Comunali.
G/1883/10/1 e 8
Ferro
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S 1883,
        premesso che:
            l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici
interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di
misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici) sostenute dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
        impegna il Governo:
            ad estendere le misure previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche alle Parrocchie, alle
associazioni e agli enti del Terzo settore.
G/1883/11/1 e 8
Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, La Mura
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1833, recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il provvedimento reca misure di semplificazione in materia edilizia e per la ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;
            in particolare l'articolo 11 prevede che il Commissario straordinario possa individuare con
propria ordinanza le opere urgenti da realizzare relative alla ricostruzione dei centri storici dei Comuni
colpiti dai terremoti del 2016;
        considerato che:
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            la ricostruzione dei centri storici colpiti da eventi sismici e le norme attinenti la rigenerazione
urbana contenute nel decreto in titolo fungono da stimolo per una riflessione più ampia sulle
condizioni in cui versano le città e i centri storici italiani;
            lo sviluppo urbano e le liberalizzazioni incontrollate mettono a rischio il patrimonio culturale
materiale;
            dalla lettura del secondo numero del 2019 del Courier-Reinventing cities, pubblicazione
trimestrale dell'UNESCO, emerge che le città occupano il 2% della massa terrestre del mondo, ma
consumano il 60% dell'energia globale, liberano il 75% delle emissioni di gas serra e producono il
70% dei rifiuti globali, minacciano la biodiversità e sottopongono le infrastrutture e le risorse urbane,
dall'acqua, ai trasporti all'elettricità, a enormi sforzi, moltiplicando l'impatto delle catastrofi naturali e
dei cambiamenti climatici;
            l'aumento delle disuguaglianze dovute dalla pandemia rende le città e, in particolare, i centri
storici, i punti focali di nuove fratture sociali, di esclusione e discriminazione;
            lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e
immateriale;
            nel contesto urbano, i centri storici rivestono un ruolo fondamentale nella progettazione di uno
sviluppo urbano sostenibile, come anche evidenziato nei documenti internazionali di cui alla
Conferenza Habitat III, 2016;
            il Covid-19 ha fatto crollare il flusso di visitatori nei centri storici evidenziando tutte quelle
criticità già presenti in tema di sviluppo della politica urbana e residenziale;
            condizione indispensabile affinché i centri storici vengano conservati e sopravvivano è quella
di favorire l'uso e la fruizione più ampia degli spazi, tanto che senza la presenza costante di persone
che in quei luoghi risiedano, in assenza di attività, questi patrimoni non potranno essere trasferiti nel
tempo;
            nell'anno 2020 ricorre il sessantesimo anniversario della «Carta di Gubbio» (1960) che ha
consentito la formulazione di una dichiarazione di principi ispirata alla salvaguardia e al risanamento
dei centri storici,
        impegna il Governo:
            a promuovere e incentivare la ricostruzione dei centri storici dei Comuni colpiti dai terremoti
nel rispetto della loro identità storica, artistica e artigianale restituendo, ove possibile, gli spazi liberi
alla fruizione comune;
            a prevedere che i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento
storico siano considerati beni culturali d'insieme e siano soggetti nel loro complesso alle misure di
protezione e di conservazione stabilite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo gennaio 2004, n. 42;
            a riconoscere la tutela dell'insediamento urbano storico quale «questione rilevante»,
individuando modalità e tempi, nonché provvedimenti anche di carattere normativo finalizzati a
ripristinare e consolidare la funzione residenziale nell'ottica della sostenibilità e resilienza;
            a razionalizzare la disciplina sulle liberalizzazioni susseguitasi nel biennio 2006-2007, al fine
di valorizzare la residenzialità, il tessuto sociale, artigianale ed economico dei centri storici.
G/1883/12/1 e 8
Fede
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;
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            nelle zone colpite da calamità naturali, si rende necessario prevedere forme di incentivi
economici e finanziari al fine di favorire la ripresa nonché attrarre gli investimenti per la costituzione e
l'insediamento di nuove realtà economiche,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di istituire nelle zone colpite da calamità naturali delle aree economiche
depresse con regimi doganali, fiscali e finanziari volti ad agevolarne la ripresa economica.
G/1883/13/1 e 8
Giannuzzi, Moronese, La Mura
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 11 reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e snella la ricostruzione nelle
aree colpite da eventi sismici;
            l'articolo 25 del c.d. DL Rilancio dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di
partita IVA il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due
terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
            il comma 4 dell'articolo 25 precisa che la condizione relativa ai limiti del fatturato non deve
essere rispettata dai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'«evento calamitoso», hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19;
            la disposizione non specifica a quale «evento calamitoso» si faccia riferimento. La relazione
illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di
emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-
19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione
del calo di fatturato;
            l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in
ordine alle modalità di fruizione del contributo in oggetto, ma in assenza di criteri di individuazione di
tali territori, la lista dei Comuni, allegata a tale circolare, è stata redatta a partire dai Comuni per i quali
alla data persisteva la dichiarazione di stato d'emergenza;
            tale criterio pertanto ha di fatto escluso comuni, come ad esempio i 4 comuni terremotati di
Ischia, per i quali non è stato formalmente prorogato lo stato d'emergenza a partire dal febbraio 2019,
ma che versano a tutt'oggi in condizioni di emergenza sostanziale, con migliaia di persone in attesa di
poter rientrare nella propria abitazione, e con numerose imprese, specie turistiche e alberghiere tuttora
del tutto o parzialmente inattive per inagibilità;
        considerato altresì che:
            la lista dei Comuni a cui spetta il contributo viene riportata espressamente nella citata circolare
dell'Agenzia delle Entrate «a titolo indicativo e non esaustivo», aprendo alla possibilità di integrazione
in presenza di criteri più precisi,
        impegna il Governo a:
            estendere il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) anche agli esercenti l'attività di impresa presenti nei comuni
dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma.
G/1883/14/1 e 8
La Mura
Il Senato,
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        in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
            l'articolo 14 decreto-legge disincentiva l'introduzione di nuovi oneri regolatori qualora gli atti
normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di pari
valore, per cui, questo onere è definito come «onere fiscalmente detraibile»;
        l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917 prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese
veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11;
        considerato che:
            vi sono circa 10 milioni di animali domestici ( 6 milioni di cani e 4 milioni di gatti);

valutato che:
            l'Iva per le prestazioni veterinarie e il cibo per animali è pari al 22% e risulta essere tra i più alti
di Europa;
            le prestazioni veterinarie sono da considerarsi prestazioni di pubblica utilità, al pari di quelle
umane,
        impegna il Governo a:
            valutare l'opportunità di detrarre, dall'imposta lorda, un importo del 10% per le spese
veterinarie, comprese quelle per le terapie riabilitative, per l'acquisto dei farmaci e prodotti
farmaceutici da banco veterinari e di antiparassitari.
G/1883/15/1 e 8
Anastasi
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agenda per la
semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata;
        considerato che:
            il Pubblico registro automobilistico (PRA) in Italia è un registro pubblico istituito con il R.D.L.
n. 436 del 15 marzo 1927 con l'urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un ordinamento di
pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a credito delle automobili, degli autocarri e dei
motocicli;
        in Italia vige un sistema di gestione dei dati dei veicoli unico al mondo, basato sull'esistenza di
due registri telematici: l'Archivio nazionale dei veicoli (ANV), istituito presso la Direzione generale
per la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e
il Pubblico registro automobilistico (PRA), gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) con la vigilanza
delle Procure generali e di quelle della Repubblica;
        dal 1º gennaio 2020, in un'ottica di completa riorganizzazione e digitalizzazione della gestione
delle pratiche automobilistiche, è stato introdotto il Documento unico di circolazione che ha sostituito
il certificato di proprietà e la carta di circolazione, favorendo l'integrazione fra le banche dati della
Motorizzazione e del PRA,
        impegna il Governo:
            al fine di provvedere ad una razionalizzazione della spesa pubblica e favorire la
semplificazione del sistema di gestione delle pratiche automobilistiche, a valutare l'opportunità di
abolire il Pubblico registro automobilistico (PRA) e trasferirne le funzioni alla Direzione generale per
la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando i livelli occupazionali.
G/1883/16/1 e 8
Santangelo
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (A.S. 1883),
        premesso che:
            il decreto-legge in esame contiene disposizioni di diversa natura, ivi comprese, all'articolo 17
alcune norme inerenti la stabilità finanziaria degli enti locali;
        è noto che alcuni enti territoriali versano in gravi condizioni economiche, acuitesi ancor di più
nell'ultimo periodo contraddistinto dalla diffusione del virus pandemico Covid-19 e dal conseguente
periodo di lockdown;
        invero, già prima dell'emergenza sanitaria, diversi erano gli enti territoriali in dissesto o
predissesto che lamentavano la grave carenza di personale che rischiava di impedire persino il regolare
adempimento delle funzioni fondamentali loro assegnate;
        in particolare, il titolo VIII del d.lgs. 167/2000 disciplina gli obblighi a carico degli enti locali
deficitari o dissestati. Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 242 del Tuel «sono da considerarsi in
condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni
di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente
parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari». Al contempo, ai sensi
dell'articolo 244, si ha «stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle
funzioni e dei servizi indispensabili»;
        gli enti locali strutturalmente deficitari e gli enti locali in dissesto sono assoggettati ai rigidi
controlli previsti dall'articolo 243 del d.lgs. 267/2000. Tra questi il controllo centrale sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali. Controllo che risulta esercitato in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria;
        inoltre, ove detti enti abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del Tuel, per l'intera durata del piano, gli stessi sono assoggettati a diversi
controlli tra cui quello sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo
243, comma 1 (ai sensi del comma 8, lett. d) dell'articolo 243-bis);
        considerato che:
            diversi enti locali si ritrovano tuttora impossibilitati a far fronte alle gravissime carenze in
organico ed esposti, pertanto, al rischio di non essere in grado di fornire i servizi essenziali cui sono
preposti. Deficit degli organici che è destinato ad acuirsi in misura maggiore a seguito dell'aumento del
numero pensionamenti avvenuti con Quota 100;
        peraltro, la condizione di sottodimensionamento dell'organico, priva l'ente dell'indispensabile
apporto di professionalità e di competenze tecniche, rendendo ancora più arduo l'irto percorso di
risanamento del deficit finanziario,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di introdurre una disciplina che consenta di sopperire ai gravi deficit
organici degli enti locali, ivi compresi quelli deficitari o dissestati, al fine di garantire l'esercizio delle
funzioni fondamentali ad essi assegnate dalla legge;
        a valutare l'opportunità di favorire la mobilità anche tra pubbliche amministrazioni locali ovvero
l'utilizzo di forme contrattuali flessibili, come strumento eccezionale cui far fronte in caso di urgenze
gravi e indifferibili.
G/1883/17/1 e 8
Bottici
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Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            lo stato di emergenza da Covid-19 ha comportato un impatto rilevante sugli equilibri di
bilancio degli enti locali, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese correnti. Di
conseguenza, i Comuni saranno chiamati ad affrontare condizioni economico-finanziarie difficili per
tutto l'anno in corso, tanto che per gli enti locali si stimano minori incassi per un ammontare di circa
otto miliardi di euro;
        considerato che:
            le misure introdotte in fase emergenziale incidono sulle entrate e sulle uscite degli enti,
rendendo necessaria un'attenta valutazione degli effetti sulla gestione finanziaria, in vista dell'adozione
dei documenti contabili in scadenza, stante l'esigenza di assicurare un equo contemperamento tra le
finalità perseguite con i provvedimenti emergenziali e la tenuta degli equilibri di bilancio;
        si rende pertanto opportuna una sospensione degli accantonamenti sulle perdite delle aziende
speciali e delle società partecipate dalle amministrazioni locali,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente, ovvero per i bilanci delle
amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sia per le perdite delle aziende speciali come
previsto ai sensi del comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre del 2013, che per le
perdite delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 previsto ai sensi del comma 1
dell'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto del 2016 n. 175.
G/1883/18/1 e 8
Gaudiano, Castiello
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il Capo II del Titolo II del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di
procedimentali e responsabilità;
        considerato che:
            diverse amministrazioni versano in stato di gravi disservizi che pregiudicano le funzionalità
proprie della Giustizia ordinaria;
        in particolare il decreto del Ministro della giustizia del 27 ottobre 2015 ha sospeso l'attività della
Casa Circondariale di Sala Consilina (Salerno), in seguito alla soppressione del locale Tribunale e al
suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro (Potenza), laddove non vi è alcuna struttura carceraria;
        nelle relazioni semestrali della DIA, da ultimo in quella relativa al secondo semestre del 2019, il
territorio del Vallo di Diano, che trova in Sala Consilina il suo capoluogo, è oggetto di particolare
attenzione da parte delle organizzazioni criminali che tendono ad espandere la propria sfera di
operatività nell'area e ciò è dimostrato dalle infiltrazioni camorristiche discendenti dell'agro nocerino-
sarnese e dalle infiltrazioni della 'ndrangheta risalenti dalla provincia di Cosenza;
        per ragioni di odine pubblico è necessario riattivare un presidio e una presenza
dell'Amministrazione penitenziaria sul territorio;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di revocare il provvedimento di sospensione della casa circondariale di
Sala Consilina, restando gli oneri per la sua riattivazione a carico del Comune;
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        a valutare l'opportunità di procedere alla costruzione di un nuovo, adeguato e funzionale plesso
carcerario.
G/1883/19/1 e 8
Binetti, De Poli
Il Senato,
        premesso che:
            la semplificazione nella organizzazione del sistema universitario, come previsto dal decreto
all'articolo 19 dovrebbe contemplare anche la piena applicazione di norme già approvate in
precedenza, ma non ancora divenute operanti per un forzato rallentamento delle procedure necessarie
per completare l'iter richiesto;
        concretamente l'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua e istituisce le professioni
sanitarie dell'osteopata e del chiropratico e il comma 2 del medesimo articolo prescrive che, con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge
n. 3 del 2018, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018, siano stabiliti «l'ambito di attività e le funzioni
caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza
professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.»;
        l'osteopata è stato inserito tra le professioni sanitarie sia per l'ampio spettro delle patologie a cui si
riferisce, che per i risultati oggettivamente raggiunti da un numero di pazienti, in continuo aumento. Si
tratta di una pratica manipolativa in grado di alleviare ed eliminare i dolori e riportare le persone ad
una condizione di pieno benessere. In Italia, come è noto, non esistono ancora corsi di laurea per
diventare osteopata al termine di studi in Università. E in attesa dei decreti che disciplineranno
l'istituzione di corsi di laurea in osteopatia in Italia, alcune Associazioni di categoria propongono corsi
privati, senza che da parte dello Stato sia possibile garantire la qualità della preparazione raggiunta e la
validità del titolo di studio conseguito. Tutto ciò può creare in molti casi la premessa per un esercizio
abusivo della professione ai danni dei pazienti;
        in questa chiave va interpretato il comma 2 dell'articolo 7 della legge 3/2018, che prevede, che,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 3 del 2018,
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano
definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli
eventuali percorsi formativi integrativi;
        perchè il MIUR possa definire il curriculum di studi del corso di laurea per osteopati è però
necessario che il ministero della salute ne definisse il profilo professionale, valutandone la specificità e
definendone gli ambiti lavorativi; cosa che è stata fatta in accordo a tutte le Associazioni del settore,
per cui il Ministero della Salute ha inviato la proposta di uno schema di Accordo alla Conferenza
Stato-Regioni, dove però l'iter appare attualmente bloccato da una farraginosità burocratica che
rallenta il passaggio successivo, ossia l'invio al MIUR perchè in accordo con il CUN istituisca i relativi
corsi di laurea, con uno specifico piani di studi. In questo particolare momento storico però ci troviamo
davanti ad un aumento vertiginoso della richiesta di interventi da parte della popolazione, che dopo i
lunghi mesi di forzata inattività si rivolge all'osteopata per ottenere prestazioni di qualità, orientate alla
rimozione del dolore, ma davanti alla assenza di titoli di studio legalmente riconosciuti diventa
difficile orientarsi in modo corretto. D'altra parte gli stessi professionisti osteopati chiedono piena
attuazione della legge 3/2018 con la relativa istituzione del corso di laurea per un sicuro
riconoscimento della loro professionalità, del rigore degli studi spesso fatti all'estero e per un
ampliamento della professione con giovani motivati e competenti, dalla sicura preparazione culturale e
professionale;
        considerato che i termini previsti dalla legge n. 3 del 2018 sono stati ampiamente superati, e che a
oggi lo schema di Accordo sull'individuazione degli ambiti di attività e competenza della figura
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professionale dell'osteopata è all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di accelerare l'iter istitutivo del corso di laurea triennale per osteopati, per
alcuni versi già oggetto di studi approfonditi e documentati e per altri aspetti a tutela del diritto alla
salute dei pazienti, come prevede l'articolo 32 della nostra Costituzione e come si conviene per una
professione annoverata tra le professioni sanitarie e già ampiamente riconosciuta da molti altri Paesi
all'estero.
G/1883/20/1 e 8
Gaudiano, Castiello
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 19, al comma 5, interviene sulla disciplina del prossimo concorso per le
specializzazioni mediche, in modo tale da disincentivare il fenomeno di migrazione da una
specializzazione ad un'altra;
        in particolare, la previsione inserisce una disposizione finalizzata a non riconoscere punteggi
aggiuntivi ad alcune categorie di candidati, considerato che la normativa vigente prevede tale
esclusione per i soggetti già titolari di un titolo di specializzazione o di un contratto di formazione
medica specialistica;
        considerato che:
            si rende necessario incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere incarichi
presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative
dovute alla carenza di organico specializzato. Ciò allo scopo di offrire un'attrattiva economica per
medici e infermieri nella scelta dei piccoli ospedali come sede della loro attività e, al contempo, di
assicurare a tutti i cittadini un livello omogeneo di prestazioni sanitarie a livello nazionale;
        tenuto conto che:
            l'incentivo economico, nella misura del venti per cento, risulta essere lo strumento più efficace,
nelle more di una più incisiva riforma del sistema di formazione e reclutamento dei medici
specialistici, per assicurare una celere copertura delle posizioni scoperte presso gli ospedali di piccole
dimensioni,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere
incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà
organizzative dovute alla carenza di organico specializzato.
G/1883/21/1 e 8
Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per fa semplificazione e l'innovazione digitale, (Atto Senato 1883),
        premesso che:
            l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi economica che ha colpito tutti i
settori economici e produttivi nazionali ha sottoposto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di
assistenza e di sostegno da parte della cittadinanza;
        in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato gettito derivante da tributi,
servizi a domanda individuale, sanzioni per violazione del Codice della strada e tassa di soggiorno,
nonché le difficoltà strutturali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa della
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riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro da remoto hanno
determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di prossimità;
        considerato che:
            in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle amministrazioni pubbliche, e in
particolar modo degli enti locali, è determinante, così come determinante si ritiene essere la speditezza,
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Tali caratteristiche sono però indissolubilmente
legate non solo alla disponibilità di risorse economiche e finanziarie adeguate, ma anche ad una
elevata capacità tecnica, gestionale e contabile delle risorse umane disponibili in organico alla
Pubblica Amministrazione;
        rilevato altresì che sempre maggiore è la richiesta e la necessità, da parte delle amministrazioni
pubbliche, e in ispecie degli enti locali, di personale altamente qualificato, con specifico riferimento
alla materia della contabilità degli enti locali, centrale per una corretta gestione della res publica,
        impegna il Governo:
            a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, degli incentivi finalizzati all'incremento
dell'offerta formativa di corsi universitari, corsi post lauream, ovvero corsi di specializzazione, anche
destinati al personale già in organico alla Pubblica Amministrazione, in materia di contabilità degli
enti locali.
G/1883/22/1 e 8
Garavini, Vono, Grimani
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 1 7
luglio 2020, n. 77, intende rafforzare le interazioni tra Università e enti di ricerca e favorire la
partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;
        allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione
con proprio decreto di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di
ricerca;
        l'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la Facility for Antiproton and Ion Research in
costruzione a Darmstadt, Germania, un progetto internazionale che fornirà acceleratori unici al mondo
e apparati sperimentali che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica
adronica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno dei maggiori
progetti di ricerca di base selezionati dal Forum strategico europeo delle infrastrutture di ricerca
(ESFRI) indicato come prima priorità nel programma strategico della fisica nucleare europea
(NUPECC);
        esiste in Italia una vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 150, con il potenziale di
aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del
progetto, con un ruolo fondamentale in molti esperimenti e specialmente nel programma di
applicazioni mediche;
        l'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'acceleratore: prototipi di magneti sono
stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore
principale di FAIR, SIS 100, è stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;
        FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un contratto da 51 milioni di
euro per la produzione di magneti e molti altri contratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni
di euro;
        dati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come membro a pieno titolo a
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FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro, poiché si richiede una quota minima dell'1%
dell'investimento totale di circa 3 miliardi di euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato
finanziando la produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;
        la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di FAIR sta avanzando rapidamente e
nel giro di qualche mese si perderà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti
tecnologicamente avanzate da parte dell'industria italiana, motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia
si attivasse nel corso dello stesso 2020, al fine di diventare a tutti gli effetti partner dell'ambizioso
progetto internazionale,
        impegna il Governo:
            ad attivare tutte le procedure necessarie affinché l'Italia divenga membro a pieno titolo del
progetto FAIR, prevedendo l'investimento richiesto e rendendolo disponibile entro il 2020.
G/1883/23/1 e 8
Binetti, De Poli
Il Senato,
        premesso che:
          il decreto-legge 76/2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il
comma 10, aggiunge un articolo 10-bis, in cui si afferma che: «Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti PANVUR. la Conferenza dei
rettori delle Università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di
accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti. in coerenza con gli
obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università;
        in Italia ci sono 132 istituzioni, di cui 20 Accademie di belle arti statali e oltre 60 Conservatori
musicali; sono gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che svolgono attività di
formazione, produzione e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche,
drammatiche e del design. Il loro prestigio è riconosciuto a livello mondiale e hanno una grande
capacità di attrattiva per studenti anche dall'Estero. Un conservatorio, come è noto, è una scuola di
musica di grado universitario specializzata nello studio della musica a vari livelli e può rilasciare il
diploma accademico di primo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea) e il diploma
accademico di secondo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea magistrale);
        da tempo nei Conservatori, oltre a molti altri indirizzi, sono stati istituiti corsi di specializzazione
in musicoterapia. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il
suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo
o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e para-fisiologiche. La musicoterapia è
considerata anche come una disciplina basata sull'uso della musica come strumento educativo,
riabilitativo o terapeutico. Da tempo, è noto come l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano
agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro proprietà rilassanti o stimolanti;
        la recente pandemia ha mostrato come sia stata spesso proprio la musica a ricostruire una trama di
rapporti, anche a distanza, ma caratterizzati da una forte valenza emotiva capace di sciogliere momenti
di tensione, di supportare fasi di solitudine e di incoraggiare ad affrontare l'incertezza del futuro con
una possibile speranza;
        la musicoterapia in alcuni conservatori ha acquisito la dimensione di una laurea magistrale che
segue il classico triennio academico, mentre in altri conservatori ha più un carattere
professionalizzante legato ad un master di primo o secondo livello. Non c'è dubbio che questo crei
quel tanto di difficoltà tra gli studenti che desiderano apprendere la musicoterapia per farne al tempo
stesso oggetto di studio e quindi di attività professionale. Il problema sembra avere un carattere
almeno parzialmente discriminativo a seconda delle richieste che vengono fatte da chi bandisce uno o
più posti di musicoterapista. In alcuni casi è stata riconosciuta l'equipollenza, ma in altri casi ciò non è
accaduto creando una comprensibile confusione nelle persone che aspiravano a ricoprire quel ruolo,
            impegna il Governo:
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        a valutare l'opportunità che con l'intervento normativo ritenuto più efficace si sani questa
discrepanza per garantire ai musicoterapisti il giusto livello di competenza e a chi intende servirsi delle
loro prestazioni la indispensabile chiarezza di quali siano i titoli necessari per svolgere questo ruolo,
uniformando se necessario i piani di studi e verificando i criteri per una corretta abilitazione.
G/1883/24/1 e 8
Modena
Il Senato,
        in sede di discussione dell'A.S. 1883,
        premesso che:
            il concorso, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di
DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella GU n. 102 del 28-12-2018 è finora l'unico nella
storia della Repubblica Italiana ad avere previsto un numero massimo di idonei da inserire nella
graduatoria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una percentuale pari
al 30% dei medesimi;
            la diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della prova orale della procedura
concorsuale suindicata un numero elevato di partecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non
figurerà nella graduatoria di merito;
            detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione,
quanto per gli stessi candidati, e ciò per i motivi che seguono: è noto come attualmente i posti vacanti
e disponibili nel profilo di cui sopra - anche per l'effetto dell'approvazione del dl. 4/2019 (cd. quota
cento) siano già in numero superiore rispetto ai posti originariamente messi a concorso con
l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e
2020/2021,
        impegna il Governo:

a procedere ad un abbattimento immediato della soglia al numero massimo degli idonei da
inserire in graduatoria.

G/1883/25/1 e 8
Candiani, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Il Senato,
        premesso che:
            all'interno del decreto-legge Semplificazione sono inserite norme inerenti la
valorizzazione/equiparazione dei Vigili del fuoco, disgiuntamente da altri;
        tenuto conto che:
            occorrono correttivi necessari al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a partire dal dlgs 127,
fino all'annosa questione previdenziale;
            è evidente che il Governo sta operando non tenendo in conto il DDL 1477, l'unico disegno di
legge interamente dedicato ai Vigili del fuoco e depositato in Senato fin dal 30 agosto 2019;
            occorre affrontare completamente la questione valorizzazione/equiparazione, senza
marginalizzare il confronto con i sindacati e senza imporre una ripartizione delle risorse non
contrattata,
        impegna il Governo a:
            rivedere le proprie intenzioni considerando il confronto con i Vigili del fuoco un passaggio
fondamentale per la valorizzazione del personale del Corpo, rimodulando il rapporto tra le risorse
destinate al personale operativo e non operativo, dirigente e non dirigente, evitando quindi imposizioni
che porterebbero a ingiuste frustrazioni per i Vigili del fuoco impegnati sul campo nel soccorso
tecnico urgente;
            aprire alla contrattazione sindacale la totalità delle risorse destinate o almeno i due terzi della
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cifra stanziata (110 su 165 milioni di euro circa), ricordando che il livello di equiparazione reale dei
VVF si raggiunge a non meno di 220 milioni di Euro;
            affrontare la questione previdenziale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
G/1883/26/1 e 8
Corbetta
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il Capo III del Titolo II del provvedimento in esame contiene disposizioni concernenti il corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che sono finalizzate a perseguire una maggiore valorizzazione degli
operatori della sicurezza;
        considerato che:
            il concorso interno della Polizia di Stato per l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore di
1400 unità, indetto con B.U. del 24 settembre 2013, è stato caratterizzato da un iter travagliato, in
particolare in relazione alle correzioni della prova scritta e alle numerose anomalie rilevate dai
candidati esclusi, che hanno alimentato un rilevante contenzioso amministrativo;
            lo stesso Capo della Polizia nell'ottobre 2017 ha istituito una commissione interna di verifica
della correttezza della procedura concorsuale - denominata commissione Piantedosi dal nominativo del
Prefetto che la presiedeva - che dopo aver esaminato l'operato della commissione esaminatrice e le
prove dei candidati idonei e dei ricorrenti, ha certificato le anomalie riscontrate, rilevando la
violazione del principio di uguaglianza sostanziale tra i candidati ed ha concluso i propri lavori
suggerendo al Dipartimento della pubblica sicurezza di invitare la originaria commissione esaminatrice
alla ricorrezione di tutti gli elaborati dei ricorrenti;
            contrariamente alle aspettative, nonostante anche l'Avvocatura di Stato avesse accolto il
suggerimento della Commissione interna, la originaria commissione esaminatrice si è rifiutata di
effettuare la nuova correzione e, pertanto, l'iter concorsuale si è concluso in costanza delle anomalie di
cui sopra e tuttora risultano pendenti svariati giudizi amministrativi presso il TAR Lazio e il Consiglio
di Stato;
        considerato che:
            la stessa Giustizia Amministrativa nei giudizi di primo grado del TAR Lazio ha accolto le
ragioni dei ricorrenti con diverse sentenze di accoglimento di ricorsi individuali emesse da oltre un
anno e cui l'Amministrazione soccombente non ha ancora dato seguito: il tutto mentre risultano ancora
da calendarizzare decine di altri ricorsi individuali e collettivi ed altri sono approdati in secondo grado
al Consiglio di Stato;
        tenuto conto che:
            i candidati ricorrenti di cui si parla hanno comunque espletato e superato una prova scritta
preselettiva a quiz multiplo e verrebbero ammessi a sostenere la prova orale, così completando l'iter
attualmente previsto per le procedure concorsuali interne per la qualifica di Vice Ispettore;
            l'ammissione alla suddetta prova orale, inoltre, non comporterebbe per i ricorrenti
un'automatica idoneità e/o l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore e, pertanto, attualmente non
comporterebbe oneri economici significativi;
            dei circa 600 ricorrenti di cui si parla la maggior parte hanno già acquisito la qualifica di Vice
Ispettore o altra qualifica superiore per aver vinto successivi concorsi e, pertanto, a beneficiare
effettivamente dell'intervento risolutivo sarebbero circa 200 candidati;
        impegna il Governo:
           a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad annullare il provvedimento di
esclusione dalla contestata prova scritta per tutti i candidati che in qualsiasi modalità e tempo abbiano
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adito la Giustizia Amministrativa, ammettendo i predetti al proseguimento dell'iter concorsuale con la
prova orale;
            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate all'immissione nella
qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato di tutti gli idonei alla suddetta prova orale, così come
avvenuto per i partecipanti al concorso in oggetto che hanno terminato l'iter concorsuale e sono
risultati idonei e inseriti in graduatoria oltre i 1400 posti previsti dal bando iniziale.
G/1883/27/1 e 8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel delegare il Governo ad adottare decreti
legislativi per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei
rendimenti dei pubblici uffici, ha disposto la soppressione della figura dei segretari comunali e
provinciali con l'inserimento degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
            lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della dirigenza della Repubblica,
presentato al Parlamento il 26 agosto 2016 (AG 328), disponeva il superamento della figura dei
segretari comunali e provinciali (a decorrere dall'effettiva costituzione del ruolo della dirigenza locale
e fatti salvi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi in essere) e il congiungimento degli esistenti
segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza locale e l'assunzione da parte delle
amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche. Lo
stesso schema prevedeva, al contempo: l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale cui
affidare compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e
controllo della legalità, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale; la
possibilità per le Città metropolitane e per i Comuni con più di 100.000 abitanti, in alternativa, di
nominare un direttore generale e affidare il controllo della legalità e la funzione rogante ad un
dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza; l'obbligo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (o 3.000
se appartenenti a comunità montane) di gestire in forma associata la funzione di direzione apicale;
            nel parere favorevole con condizioni, espresso dalla Commissione Affari Costituzionali del
Senato al citato Atto del Governo, si chiedeva di risolvere la contraddizione tra la previsione
dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un
dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali
di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali
nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure sostituiranno quelle
dei segretari comunali e provinciali - attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative
piante organiche - nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali;
            a distanza di quasi 4 anni non risulta ancora emanato il decreto attuativo per il superamento di
tale figura,
        impegna il Governo:
            ad esercitare la delega conferita dal Parlamento in merito al superamento della figura del
segretario comunale e provinciale.
G/1883/28/1 e 8
Ginetti, Vono, Grimani
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
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        premesso che:
            la crisi epidemiologica a cui abbiamo assistito ha messo in risalto sia le eccellenze della sanità
italiana sia, al contempo, tutti gli elementi disfunzionali del settore, i quali richiedono una riforma nel
più breve tempo possibile;
            tra le priorità che si rendono attualmente necessarie, e che il nostro Paese potrebbe considerare
un'opportunità di sviluppo, vi è quella della digitalizzazione del sistema informativo sanitario, che sia
agevolmente accessibile per tutti i cittadini e capace di diminuire gli aggravi burocratici che
attanagliano da anni il settore;
            nella conferenza stampa del 10 aprile scorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha
annunciato che, al fine di elaborare e predisporre le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica, il Governo si sarebbe avvalso di un Comitato di esperti in materia economica e
sociale, che avrebbe operato in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico;
            tale Comitato, presieduto dal dott. Vittorio Colao, all'inizio del mese di giugno ha presentato un
articolato documento intitolato «Iniziative per il rilancio - Italia 2020- 2022», al cui interno sono state
ricomprese 102 proposte per favorire la ripresa economica del Paese;
            tra queste, desta particolare attenzione il punto n. 73, denominato «Piano di Digital Health
nazionale», relativo alla digitalizzazione del settore sanitario del Paese, nel quale viene messa in
evidenza l'esigenza di sviluppare un ecosistema digitale in tale ambito, anche allo scopo di connettere
tutti gli attori della filiera e rendere disponibili «tutti i dati sanitari del paziente agli operatori
autorizzati, per permettere una cura integrata a casa, presso strutture sanitarie pubbliche/private e in
ospedale, attraverso personalizzazione, monitoraggio ed interventi più efficienti»,
        impegna il Governo:
            ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga potenziato su tutto il territorio nazionale il
Fascicolo Sanitario Elettronico al fine di renderlo effettivamente fruibile al maggior numero di
cittadini;
            a predisporre interventi normativi finalizzati a semplificare la disciplina normativa sull'accesso
alle informazioni sanitarie, dando altresì attuazione alle linee guida contenute nel punto n. 73 del cd.
Piano Colao, promuovendo la più profonda digitalizzazione della sanità e l'accesso da remoto a tutti gli
asset sanitari da parte del paziente, nonché la più profonda integrazione tra il Fascicolo Sanitario
Elettronico e la cartella clinica elettronica.
G/1883/29/1 e 8
Fede
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il Capo I del titolo III del provvedimento in esame rea misure per la cittadinanza digitale e
l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione;
            nell'era della diffusione pressoché universale dell'uso del digitale e della connessione online dei
cittadini, le nuove tecnologie offrono nuove possibilità e al tempo stesso pongono nuovi problemi e
rischi per i cittadini che le usano. Ogni nuovo mezzo di comunicazione di massa ha un impatto
profondo sui singoli individui e sull'intera società, mutandone le caratteristiche psicologiche,
sociologiche, antropologiche;
            inoltre, nella nostra era, queste innovazioni sono guidate principalmente da società private di
enorme potere economico e finanziario, oltre che strettamente tecnologico, il che rende
particolarmente squilibrato il rapporto dei cittadini e degli Stati con gli erogatori dei servizi che così
pesantemente modificano le condizioni di vita di tutti;
        considerato che:
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            la situazione straordinaria generata dalla pandemia di Coronavirus ha aumentato la diffusione e
l'uso dei nuovi strumenti tecnologici, e il Governo con questo decreto ha a sua volta accelerato la
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. I vantaggi di tali misure sono facilmente
immaginabili, in termine di snellimento della burocrazia, abbattimento dei tempi e dei costi,
facilitazioni per i cittadini;
            al tempo stesso questo appare il momento ideale per avviare e portare in breve tempo a
conclusione, a livello parlamentare e ministeriale, un percorso di approfondimento, attraverso l'ascolto
di esperti riconosciuti nel campo delle tecnologie e dei diritti ad esse connessi, delle tematiche e delle
criticità correlate all'utilizzo degli strumenti digitali, dall'accesso alla rete al digitai divide,
all'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la
protezione della privacy, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale, fino agli interventi
infrastrutturali pubblici necessari,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con le Commissioni parlamentari che trattano di
comunicazioni, infrastrutture, affari costituzionali e diritti umani, un percorso di audizioni e convegni
con:
            l'obiettivo immediato di definire scientificamente le esigenze e le criticità emergenti in termini
di «diritti umani nell'era digitale», riguardo tematiche come l'accesso alla rete, il digital divide,
l'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la
protezione della privacy, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale e gli interventi
infrastrutturali pubblici necessari;
            l'obiettivo finale di ridefinire i diritti umani nell'era digitale, con i conseguenti, evoluti e
adeguati strumenti legislativi, anche di rango costituzionale, oltre che le necessarie opere
infrastrutturali pubbliche atte a garantirli concretamente, rispondendo alle esigenze e alle criticità poste
dalla diffusione dell'uso delle nuove tecnologie nell'era contemporanea.
G/1883/30/1 e 8
Gaudiano
Il Senato,
            in sede di discussione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale e l'innovazione digitale»,
              ritenuto necessario, in tale contesto, rafforzare la resilienza anche del sistema del credito
cooperativo, valorizzando la sua missione propria di sistema incentrato sulle esigenze di piccolo
credito specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali;
        considerato che:
            l'emergenza pandemica COVID-19 ha fatto emergere un'esigenza già fortemente avvertita dalle
piccole e medie imprese, di rafforzare la capacità degli istituti di credito cooperativo di operare al
meglio sul territorio a livello locale, consolidando la concreta applicazione dei principi di localismo e
territorialità, intimamente connessi alla missione del credito cooperativo e già richiamati dal decreto-
legge 25 luglio 2018, n. 91;
            appare indispensabile articolare le rappresentanze territoriali, di cui al comma 3-bis
dell'articolo 37-bis del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), su ambiti omogenei, quali quelli
regionali, al fine di valorizzare la funzione localistica del credito cooperativo, per salvaguardare la sua
azione di sostegno alle economie locali e, quindi, alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti,
agli agricoltori, agli operatori turistici e del commercio, alle famiglie, etc.; che spesso hanno difficoltà
di accesso al credito presso le grandi banche. In caso di diverso orientamento della Capogruppo,
rispetto agli indirizzi espressi dal coordinamento regionale, è necessario che questo sia adeguatamente
motivato e, ove possa occorrere, altresì declinato in termini di vantaggi compensativi, principio
quest'ultimo previsto dalla normativa ma che appare opportuno avere concretamente a riferimento
nella gestione ordinaria del Gruppo Banche Cooperative;
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            inoltre, appare opportuno rafforzare l'autonomia della scelta degli esponenti aziendali di cui al
comma 3-ter dell'articolo 37-bis del TUB, da parte del «territorio», al fine di garantire maggiore
consapevolezza, maggiore aderenza alle esigenze locali e un più elevato livello di controllo sociale
sulle rispettive scelte manageriali. Resterebbero alla capogruppo funzioni di coordinamento e controllo
volte a garantire l'integrità del sistema nel suo complesso per mitigare i rischi di moral hazard
connessi ai meccanismi di cross quarantee,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di modificare i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 37-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le indicazioni delineate in premessa, al fine di
valorizzare la missione propria delle banche di credito cooperativo, incentrata sulle esigenze di piccolo
credito, specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali.
G/1883/31/1 e 8
Corbetta
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure
per l'innovazione;
        considerato che:
            il personale già in comando presso gli enti locali costituisce uno dei fattori che contribuiscono
all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività amministrativa;
            molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le
esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;
            gli enti locali medesimi, in seguito alla sospensione procedimentale di concorsi, mobilità e
numerosi pensionamenti derivanti dalle norme di agevolazione al trattamento pensionistico, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, possono immettere in ruolo dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di stabilizzare il personale già in comando presso gli enti locali da oltre
un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottando le
iniziative normative volte a prevedere che gli interessati, fino al 31 dicembre 2020, possano avvalersi
del trasferimento di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;
            a valutare l'opportunità di estendere tale previsione anche al personale di cui all'articolo 3,
comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
G/1883/32/1 e 8
Mantovani, Granato
Il Senato,
            in sede di esame dell'A.S. 1833 recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il provvedimento reca misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione, al fine di
favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e
l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico;
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            in particolare l'articolo 37 intende garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nonché
favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra
imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea;
        considerato che;
            l'attuale quadro normativo relativo alla gestione dei diritti d'autore è stato profondamente
modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante il recepimento della direttiva
2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line;
            nonostante l'intento di armonizzazione, la normativa del 2017 non ha eliminato tutta una serie
di distorsioni che provocano incertezze interpretative e quindi ostacoli al corretto flusso di gestione e
attribuzione delle somme e dell'equa remunerazione, in particolar modo per gli artisti interpreti o
esecutori di fonogrammi;
            attualmente non viene permesso agli intermediari dei diritti connessi degli artisti/interpreti/
esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE i diritti di copia privata
audio, ma la riscossione avviene tramite un passaggio ai produttori per poi giungere agli artisti a
seguito di accordi con le organizzazioni collettive,
            in un'ottica di semplificazione del sistema di gestione dei diritti d'autore e nell'ambito di una
progressiva liberalizzazione del mercato delle organizzazioni collettive impegna, quindi, il Governo:
            a valutare l'opportunità di semplificare il sistema dei compensi per le copie private audio
attraverso la riscossione diretta da parte delle organizzazioni di gestione collettiva o delle entità di
gestione indipendenti a cui aderiscono gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi.
G/1883/33/1 e 8
Gaudiano, Castiello
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure
per l'innovazione;
        considerato che:
            il personale pubblico costituisce uno dei fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto
questa passa anche per la concreta attività amministrativa;
            molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le
esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;
            d'altro canto, un certo numero di persone del pubblico impego può transitare in mobilità anche
per assolvere a tali esigenze e l'art. 18, DPR n. 465 del 1997 dispone che «il funzionario trasferito è
collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile
e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla
differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici»,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di verificare il trattamento del personale transitato in mobilità presso
altre pubbliche amministrazione ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
465 del 1997 a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali;
            a valutare l'opportunità di inquadrare nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha
conferito l'incarico tali soggetti, al fine di riconoscere loro lo status giuridico ed economico adeguato
alle funzioni e alla responsabilità in concreto svolta, anche ai fini di dare concreta applicazione ai
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principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.
G/1883/34/1 e 8
Ferro
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883,
        premesso che:
            ai fini di rimuovere le ragioni legislative e fiscali di concorrenza sleale, nell'ambito delle
imprese europee,
        impegna il Governo:
            ad emanare in tempi rapidi e comunque prima dell'estate un provvedimento di urgenza, al fine
di equiparare la tassazione sulle imprese originariamente aventi sede in Italia e che nell'ultimo
decennio l'abbiano trasferita in altri paesi UE, a quella vigente attualmente in questi ultimi.
G/1883/35/1 e 8
Anastasi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il provvedimento in esame prevede l'istituzione e l'utilizzo di sistemi di piattaforme quali quella
per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, quella sulle targhe associate e la
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a rendere possibile l'interoperabilità dei
sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
            una delle principali finalità perseguite dal provvedimento è quella di favorire la diffusione di
servizi pubblici in rete, semplificandone le procedure ed agevolandone l'accesso da parte di cittadini e
imprese;
            l'articolo 41 del provvedimento in esame, in particolare, reca «Semplificazione del Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche»;
        considerato che:
            il tax free shopping (TFS) è il sistema che consente agli acquirenti di beni non residenti in
Europa di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti che vengono trasportati fuori dal territorio
dell'Unione Europea e rappresenta un elemento competitivo molto efficace nei confronti dei turisti che
provengono dai Paesi extraeuropei;
            in Italia, ad oggi, la soglia minima per poter usufruire del TFS è di 154,95 euro (pari alle
vecchie 300 mila lire previste dalla norma del 1993), nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e, da
luglio 2018 anche in Spagna, la soglia è pari a zero, in Olanda è stata abbassata, nel 2006, da 150 a 50
euro, in Grecia è stata fatta la stessa scelta nel 2016, con un abbassamento dal 120 a 50 euro e in
Francia è stato annunciato che vi sarà un abbassamento della soglia a partire dal 2021;
            dall'ultima indagine sul turismo internazionale condotta da Banca d'Italia, l'Italia si attesta in
quinta posizione a livello mondiale per le entrate da turismo internazionale, superando di poco il
Regno Unito. La meta preferita dei turisti rimane la Francia, seguita dalla Spagna, a dimostrazione del
fatto che i Paesi più visitati a livello mondiale siano tutti in Europa. Questo aspetto determina una forte
competizione tra i vari Stati dell'Unione che non può non tenere in considerazione anche il fattore TFS
come leva di attrazione turistica;
            il sistema TFS ha subìto negli ultimi anni una totale rivoluzione digitale, orientata ad una
maggiore efficienza del servizio per il turista, con tempi e modalità di rimborso più celeri e standard di
controlli più sofisticati, finalizzati a prevenire ed evitare sempre di più i casi di frode e per uno
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snellimento delle procedure amministrative e burocratiche per gli operatori e i commercianti;
        considerato altresì che:
            la legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 1, comma 368, ha previsto che le operazioni di
VAT refund possano essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti
di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385;
            tuttavia, detta norma è rimasta sostanzialmente inapplicata, determinando una sostanziale
deregolamentazione degli intermediari del tax free shopping. In particolare, oggi il mercato è
caratterizzato da una forte «sperequazione», in termini di qualità nell'erogazione dei relativi servizi,
con la presenza sia di players che garantiscono solidità sotto il profilo economico-finanziario e
standard organizzativi e tecnologici elevati; sia di piccole realtà con consistenza patrimoniale,
organizzazione, presenza sul territorio e livelli di sviluppo tecnologico tutti da verificare;
            con il sistema OTELLO 2.0, entrato in vigore nel settembre 2018 e messo a punto dall'Agenzia
delle dogane per l'emissione e la trasmissione della fattura tax free in formato elettronico, quello del
TFS è stato il primo sistema fiscale in Italia a vivere una completa transizione verso il digitale anche se
alcuni aspetti, come quelli legati alla digitalizzazione delle fatture TFS per i turisti che lasciano il
territorio europeo da un altro Stato membro, sono ancora in fase di definizione;
        tenuto conto che:
            si rende necessario completare il processo di riforma complessiva del mercato del tax free
shopping, avviato con la digitalizzazione del sistema Otello 2.0, attraverso un nuovo regime di
vigilanza, capace di conciliare la necessità di controllo e indirizzo da parte dello Stato, con il rispetto
dei principi di libertà di iniziativa economica, concorrenza e legalità, anche attraverso la previsione di
standard soggettivi qualitativi finalizzati alla fruizione del servizio,
        impegna il Governo:
            a valutare l'istituzione, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del registro degli
intermediari per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che l'iscrizione al medesimo Registro
sia subordinata:
                a) al rispetto di requisiti legati alla forma giuridica;
                b) alla collocazione in Italia della sede legale o, per i soggetti comunitari, della stabile
organizzazione;
                c) alla superiorità del capitale sociale versato rispetto a quello minimo necessario per
costituire società per azioni;
                d) al prevalente esercizio dell'attività d'intermediazione;
                e) al rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da parte dei soggetti
apicali.
G/1883/36/1 e 8
Marin, Pittoni, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Il Senato,
        premesso che:
            la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di
adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a
mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a
riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia
Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;
        considerato che:
            il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia
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«l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia,
costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a
operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;
            nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei
confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che
alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha
fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando
l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi,
significherebbe la loro morte economica;
            l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica
costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le
condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio,
l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;
            per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche
fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si
possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per I medesima categoria
merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli
alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;
        constatato inoltre che:
            tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una
concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori
autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;
            con la legge di bilancio 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato
dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della
Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli
allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come
individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione
europea;
            la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per
regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della
Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di
altri sette;
            l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente
un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i
benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la
possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori;
        evidenziato altresì che:
            l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR
2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per
un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di
Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di
Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;
            recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli
Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che
coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le
Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti
delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,
        impegna il Governo:
            a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in
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premessa.
G/1883/37/1 e 8
Fede
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 49 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali;
        considerato che:
            a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la mobilità delle aree urbane e
metropolitane ha subito inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di
trasporto pubblico determinata dalla necessita di garantire il distanziamento sociale, che alla possibile
minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale
per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati;
            è di tutta evidenza che anche nei mesi a venire sarà necessario prevedere sistemi di mobilità
che riducano il più possibile il sovraffollamento nei principali snodi di collegamento,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di introdurre un nuovo modello nazionale di mobilità dinamica che,
attraverso sistemi di geolocalizzazione, consenta la condivisione delle informazioni utili
all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico e all'analisi dei
bisogni dell'utenza.
G/1883/38/1 e 8
Paragone
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            l'articolo 49 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed
autostradali;
        considerato che:
            il 15 agosto 2018 a Genova crollò il ponte Morandi, per l'incuria nella manutenzione da parte
della Società Autostrade per l'Italia, parte del gruppo Atlantia, che fa riferimento come principale
azionista alla famiglia Benetton, che ne aveva la gestione, provocando la morte di 43 persone, decine
di feriti e centinaia di sfollati;
            stando a quanto si apprende, l'inchiesta in corso della Procura della Repubblica di Genova vede
ben 71 indagati, tra cui tecnici e manager di Autostrade spa e la controllata Spea con l'accusa di
omicidio colposo, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e favoreggiamento, per
aver depistato le indagini dopo la tragedia;
            dopo due anni di trattative all'indomani del Consiglio dei Ministri del 14 luglio che avrebbe
dovuto decidere sulla revoca delle concessioni ad ASPI, il titolo di Atlantia in borsa ha guadagnato
addirittura più del 24% segnando il fallimento dell'accordo raggiunto che, contrariamente ai proclami,
con ogni evidenza ha offerto nuove prospettive alla holding infrastrutturale della famiglia Benetton;
        visto che:
            il Governo assicurò da subito che avrebbe lavorato per revocare tutte le concessioni
autostradali ad ASPI, essendo venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti di un concessionario
che si era dimostrato incapace di gestire un bene pubblico e ritenendo che il modello manutentivo

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2550

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32629
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32680


applicato sul Ponte Morandi fosse lo stesso applicato su tutti i 3mila Km di rete,
        impegna il Governo:
            in ottemperanza agli impregni presi con i cittadini italiani, a procedere nell'immediato alla
revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia, a condizioni di favore per lo Stato
italiano e garantendo gli utenti da possibili rialzi dei prezzi dei pedaggi.
G/1883/39/1 e 8
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, premesso che:
            l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera b) del 1 comma apporta modifiche
all'art. 6 del D.lgs. 152 del 2006 il quale ha ad oggetto tutte le valutazioni che devo essere effettuate
ogni volta che bisogna attuare piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente
e sul patrimonio culturale;
            posto che il target di riduzione delle emissioni di gas serra sta cambiando e a livello europeo la
nuova norma di riferimento oscilla tra il 50 e il 55%, ben al di sopra del 40% previsto al 2030 e che il
quadro degli impegni italiani deve essere coerente con quello attuale europeo che ha posto un aumento
degli obiettivi aggregati, come prefigurato nella Comunicazione sul Green Deal;
            che è stato recentemente confermato dal Parlamento Europeo, è necessaria la revisione del
PNIEC in maniera da adeguarlo di conseguenza;
            è volontà di questo Governo modificare i contenuti del PNIEC, così come in molteplici
occasioni sostenuto dai vari ministri interessati e dallo stesso Presidente del Consiglio;
            l'Italia ha confermato di voler raggiungere nel 2030 il 30% del consumo finale lordo di energia
coperto da fonti rinnovabili (33 Mtep su 111 totali) rispetto al 32% previsto a livello europeo; a
cambiare sono - soprattutto al ribasso - piccole percentuali riferite al contributo dei singoli settori. Il
PNIEC prevede infatti che al 2030 le rinnovabili arriveranno al 55,0% nel settore elettrico (contro il
55,4% previsto nella bozza), il 33,9% nel settore termico (33%) e il 22,0% nei trasporti (21,6%);
            il metano è un pericolosissimo gas serra, come evidenziato nell'ultimo rapporto dell'IPCC.
Numerose ricerche scientifiche, svolte anche attraverso l'uso dei dati della costellazione di satelliti
europea Copernicus, stanno dimostrando che le perdite di metano lungo la «filiera» sono molto più
rilevanti rispetto a quanto finora sospettato e dichiarato dalle stesse aziende coinvolte. È quindi
fondamentale descrivere esattamente e quantificare le emissioni di questo gas in atmosfera anche per
pianificare correttamente tutte le iniziative volte a rispettare gli Accordi di Parigi;
           l'esposizione agli agenti inquinanti dovuti alle combustioni, quali il particolato (PM10 e PM2,5,
cd. polveri sottili e ultrasottili), il biossido di azoto (NO2) (NOX) e l'ozono provoca l'insorgere o
l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di morti premature;
            l'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il PM2,5 è stato causa di 467.000 morti
premature in Europa, 430.000 delle quali nella sola Unione europea;
            l'Italia figura tra i paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria, superano le
soglie previste dall'Ue e dall'OMS, con un numero stimato di morti premature, che nel 2013 è stato di
oltre 80.000 decessi ed è tra i paesi più a rischio;
            le violazioni riscontrate si riferiscono al superamento dei valori limite di NO2 e di PM10 posto
che in ampie aree nel territorio nazionale i limiti previsti ancora oggi non sono rispettati;
            studi recenti indicano che il particolato prodotto dalla combustione del metano è, come massa,
inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le particelle, i «NOX» sono in numero superiore e più
piccole, quindi potenzialmente più pericolose per la salute»;
            Il PNIEC è «troppo gas-centrico», in effetti fino al 2030, il 72% Gas Petrolio +
6%Incenerimento + 2%Biogas Biodiesel = 80% dell'energia sarà prodotta ancora bruciando, ossia
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combustendo; anche in Europa si inizia ad agire in tal senso utilizzando fonti di energia da vere
rinnovabili, come l'idrogeno: il Governo tedesco ha dato il via libera al nuovo piano nazionale con cui
mira a divenire leader per l'idrogeno, stanziando 7milioni di Euro. Il 23 giugno ZeraAvia ha
completato il volo inaugurale all'aeroporto britannico di Cranfield; si tratta di un velivolo elettrico ad
ala fissa a sei posti. È stato sviluppato nell'ambito del progetto HyFlyer sostenuto dal Governo
britannico. Sono entrati in servizio nella Bassa Sassonia i primi treni a idrogeno, i quali sono in
funzione sui quasi 100 km sostituendo l'attuale flotta diesel. In Islanda le navi vanno a idrogeno,
        impegna il Governo:
            1. a modificare il decreto legislativo 152/2006 - TU sull'ambiente - affinché si preveda che, al
fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in
atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente
le opere previste nel PNIEC in sede di VIA, entro 2 mesi dalla conversione di questo decreto-legge il
Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare incarichi Ispra di provvedere alla realizzazione di uno
studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto
climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in
progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete
satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi;
            2. a promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti di energia, da vere rinnovabili, date dal sole,
dal vento, dal mare in tutte le sue forme, per produrre l'idrogeno da stoccare in forma solida, il quale,
utilizzato come «vettore» e non come «comburente», dà la possibilità di ottenere energia senza alcune
emissioni di gas serra. Il semplice «ricongiungimento chimico» dell'idrogeno con l'ossigeno genera
energia e, non da poco, un solo scarto: l'acqua. Peraltro, mirando ad investire sulla «produzione di
idrogeno stoccato in forma solida» non servirebbero più tubi interrati, ovvero i «gasdotti».
G/1883/40/1 e 8
Ortis, Maiorino, Gaudiano, Corbetta, Corrado, Mininno, Romano, Angrisani, Trentacoste, Giuseppe
Pisani, Presutto, Giannuzzi
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
            l'articolo 57 del decreto-legge in esame definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture
di ricarica per veicoli elettrici;
        considerato che:
            la normativa disciplinante l'utilizzo dei monopattini elettrici, recentemente modificata dal
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «Milleproroghe», prevede la loro equiparazione
alle biciclette, purché abbiano potenza massima di 0,50 kW: non è quindi necessario, per l'utente, aver
conseguito alcun titolo di guida. Il medesimo decreto ammette la loro guida su aree pedonali e strade
urbane, dove sia previsto il limite dei 50 chilometri orari, oltre che sulle strade extraurbane, purché in
presenza di piste ciclabili. I limiti di velocità loro concessi sono pari a 25 km all'ora quando circolanti
sulla carreggiata, e di 6 km/h all'ora nelle aree pedonali. Sotto il quattordicesimo anni di età il loro
utilizzo è vietato. Riguardo invece all'obbligo di indossare il casco protettivo, infine, questo è previsto
soltanto per i minorenni, nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni;
            le norme qui sommariamente illustrate hanno, come detto, aggiornato la precedente normativa,
disciplinata dal decreto sulla micromobilità elettrica entrato in vigore il 27 luglio del 2019. Nella
sperimentazione da questo decreto autorizzata, le restrizioni previste erano maggiori: per menzionarne
alcune, i monopattini potevano circolare solamente nelle zone a traffico limitato, e nelle aree con
velocità massima prevista di 30 km/h. Per i minorenni, inoltre, era previsto il conseguimento della
patente AM come requisito per la conduzione di questi veicoli;
        considerato inoltre che:
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            dall'inizio dell'anno sono stati registrati più di una ventina di incidenti che hanno visto il
coinvolgimento di monopattini elettrici, alcuni dei quali anche di notevole gravità;
            come rilevato dall'Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale (ASAPS), attraverso
le parole del suo presidente, Giordano Biserni, «Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica
devono essere utilizzati con la massima attenzione e i conducenti non possono pensare di guidare
come se fossero un giocattolo, a cui tutto è consentito. Servono i controlli da parte degli organi di
polizia stradale, affinché non avvengano gravi incidenti e aver individuato le norme da applicare
sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale. Le città devono prepararsi al possibile
assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione, e i comuni dovranno predisporre anche campagne
informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già li utilizzano»; lo stesso
Biserni osserva inoltre che «Il problema è che spesso il confine tra mobilità e divertimento è troppo
labile. Vedo spesso dei comportamenti di guida che definirei goliardici. Le regole del Codice della
Strada vanno osservate sempre. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo ma anche per
chi lo incrocia sulle strade perché il monopattinista è un utente debole, che va rispettato sulla
carreggiata stradale»,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme più rigorose, e
regole più stringenti, volte a garantire una maggior sicurezza nell'utilizzo di monopattini elettrici,
hoverboard e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica, considerando altresì la
possibilità di assicurare maggiori controlli sul rispetto delle disposizioni del codice della strada,
incrementando le sanzioni amministrative e incentivando, da ultimo, l'educazione stradale per ogni
fascia d'età, al fine di migliorare i comportamenti individuali.
G/1883/41/1 e 8
Bottici
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            il provvedimento in esame, all'articolo 57, disciplina in sede di normativa primaria la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici intesi come tutto l'insieme delle strutture,
opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica;
        considerato che:
            il medesimo articolo del provvedimento in esame dispone misure di semplificazione
procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale all'interno di aree e di edifici
pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, su strade private non aperte
all'uso pubblico, lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, all'interno delle aree di
sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico;
            il pieno sviluppo di una rete infrastrutturale capillare e diffusa in maniera omogenea su tutto il
territorio nazionale riveste un preminente interesse pubblico;
            lo sviluppo della mobilità elettrica genera benefici per la collettività, poiché il traffico incide
sensibilmente sugli alti livelli di inquinamento atmosferico che contraddistinguono il nostro Paese,
dove si contano trentotto milioni di auto private e dove ogni anno sono oltre sessantamila le morti
premature dovute a tali causa;
            inoltre lo sviluppo della mobilità elettrica è auspicabile anche perché i motori elettrici sono più
efficienti di quelli a combustione nell'ottenimento della forza motrice e, pertanto, una quota maggiore
di energia caricata nella batteria di tali automobili viene utilizzata per far procedere le vetture senza
emissioni di inquinanti atmosferici pericolosi per l'Ambiente e per la Salute umana quali ossidi di
azoto e particolato,
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        impegna il Governo:
            a prevedere, al fine di garantire l'istallazione di infrastrutture di ricarica e il capillare sviluppo
in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'esenzione per tali strutture dalla tassa per
l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nonché dal canone di connessione (COSAP).
G/1883/42/1 e 8
De Bonis, Lonardo
Il Senato,
        premesso che:
            nel sottosuolo della Regione Basilicata esiste il «giacimento petrolifero più grande dell'Europa
continentale» dove, da decenni, vengono estratti quotidianamente più di 100mila barili di petrolio in
Val D'Agri dall'Eni e 50mila barili al giorno dalla Total, nella Valle del Sauro;
            il 10 luglio scorso ad interrompere il silenzio della Val D'Agri e Tempa Rossa sono state le
sirene d'allarme dei due impianti lucani di Eni e Total. E le due grosse fiammate di fumo nero
provenienti dalle torrette dei colossi petroliferi hanno preoccupato i cittadini, da decenni spettatori e
vittime di uno sfruttamento ambientale senza fine;
            gli ultimi incidenti più che riaprire le ferite, continuano a farle sanguinare. Le centraline
costruite per il controllo sono assolutamente inefficaci, camini altissimi che registrano anomalie
nell'aria solo se si verifica un incidente o un'esplosione. Per visitare gli impianti poi servono 24 ore di
preavviso, mai un controllo a sorpresa, mai un collaudo del piano d'emergenza eseguito con la
partecipazione anche dei cittadini, tenuti sempre all'oscuro di tutto;
            la Basilicata «spremuta» e abbandonata dalle istituzioni da decenni ha un rapporto travagliato
con l'oro nero della sua terra ed è così fin dagli anni Cinquanta con Mattei, quando dire petrolio voleva
dire miracolo economico, soprattutto per una terra ancora prevalentemente rurale come era la
Basilicata. Ma allora non vi era la consapevolezza ambientale;
            sono passati anni ma la lotta per il sacrosanto diritto alla salute, alla qualità del suolo e dell'aria
non è stata ancora vinta. I cittadini si ammalano nella più completa disinformazione e tutti, finanche le
associazioni ambientaliste, sono tenute all'oscuro persino di atti che dovrebbero essere pubblici;
            oltre all'aria inquinata, in questi giorni, anche il suolo continua a sudare liquame, un liquido
nero composto da non si sa cosa, visto che attualmente mancano ancora le analisi di laboratorio che
diano il quadro della esatta composizione della sostanza scura. Si teme, tuttavia, possa essere qualcosa
di simile a quello che, un mese fa, fu trovato a San Mauro: alluminio oltre sei volte la soglia
consentita; tallio, metallo altamente tossico, oltre 200 volte la soglia di legge; ferro e bario con valori
altissimi, mai riscontrati neanche in Val D'Agri;
        considerato che:
            sono state presentate numerose interrogazioni parlamentari sull'inquinamento prodotto dai
giacimenti petroliferi presenti in Basilicata e sull'inquinamento in generale che deturpa il paesaggio,
danneggia l'ambiente e la salute dei cittadini,
        impegna il Governo:
            ad assumere concrete iniziative per tutelare la salute dei cittadini in Basilicata a causa
dell'inquinamento del suolo e dell'aria, i cui elevati livelli provocano malattie polmonari quali asma,
broncopneumopatia cronica ostruttiva, etc., oltre ad aumentare il rischio di cancro al polmone. Inoltre,
un grave inquinamento atmosferico aumenta anche le possibilità di eventi acuti cardiovascolari (p. es.,
infarto del miocardio) e lo sviluppo della malattia coronarica;
            a ridefinire ed aggiornare i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno
solforato (H2S) adeguandoli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle
derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i
rischi per la salute pubblica;
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            ad imporre il blocco di qualsiasi nuovo permesso di ricerca e il divieto della realizzazione di
nuovi pozzi petroliferi;
            di attuare un piano di emergenza e di evacuazione nel caso di fuoriuscita inaspettata di
cospicue quantità di idrogeno solforato o petrolio, o di incidenti similari.
G/1883/43/1 e 8
Fede
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il Capo II del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia
ambientale;
        considerato che:
            in base all'attuale normativa il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della
distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da
quelli con i quali viene trasportata la merce;
            questo comporta rilevanti impatti sull'inquinamento, sul traffico e, in generale, sull'ambiente, in
quanto i mezzi che consegnano le merci devono tornare ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi
autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita;
            si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano le merci non possono
trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse (costituiti per lo più da polietilene,
plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti
pericolosi, sulla base delle semplificazioni introdotte per la gestione dei Raee;
        tenuto conto che:
            molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o
autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non
dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi, i rifiuti di imballaggio non
possono legittimamente viaggiare, in reverse logistic, dai luoghi di consegna ai magazzini centrali o
altri transit point logistici, ma devono essere depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi
di adeguati spazi o ubicati nei centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in
un autonomo giro,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a semplificare le operazioni di
trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non
pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, precisando che il trasporto dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti
terzi a condizione che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi
pieni, sia effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            a valutare l'opportunità di verificare se il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di
raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non sia soggetto ad
autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori
condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei
rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
            a valutare l'opportunità di prevedere che il trasporto di questa tipologia di rifiuti sia
accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di
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identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
G/1883/44/1 e 8
Astorre
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            l'emergenza sanitaria da Covid-19, tra i vari settori produttivi, ha impattato con particolare
virulenza il comparto cinematografico e dell'audiovisivo;
            il periodo di lockdown ha determinato la chiusura delle sale cinematografiche incidendo
negativamente sull'esercizio cinematografico;
        considerato che:
            il mondo del cinema, indotto compreso, nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica
stava vivendo un momento particolarmente positivo sia in termini di produzione cinematografica che
in termini di spettatori. Con l'emergenza sanitaria lo scenario si è drammaticamente compromesso. Si
stima una perdita di spettatori compresa tra i 25 milioni e i 30 milioni, pari a 200 milioni di fatturato
da vendita biglietti cui vanno sommati altri 80 milioni di indotto derivante dalle attività accessorie alla
proiezione cinematografica, quali vendita alimenti e bevande, pubblicità, attività alternative nelle sale.
Cifre molto consistenti che danneggiano fortemente il settore, con un fatturato annuo di 600 milioni di
euro dalla vendita di biglietti;
            le notevoli criticità del comparto si ripercuotono negativamente sui livelli occupazionali,
sostenuto, finora, dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Tuttavia, in prospettiva il futuro dei
lavoratori del comparto è tutt'altro che certo;
        rilevato che:
            ai fini di tutelare la salute dei cittadini, vigono limitazioni di capienza nelle sale
cinematografiche, dovute al rispetto delle distanze di sicurezza, in aggiunta all'obbligo di indossare i
dispositivi di sicurezza a copertura delle vie respiratorie,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di estendere l'esenzione del pagamento della prima rata dell'IMU per
l'anno 2020, quota-Stato e quota-Comune, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, a
condizione che i proprietari dei cinema e dei teatri siano anche i gestori;
            a valutare l'opportunità di riconoscere un credito di imposta per i soggetti esercenti attività
cinematografiche nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di
leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di tali attività.
G/1883/45/1 e 8
Testor, Tosato, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. n. 1883,
        premesso che:
            la difficile situazione economica venutasi a creare in seguito all'emergenza da Covid-19 e la
conseguente cancellazione e mancata programmazione di eventi, sta causando, nelle varie regioni, la
chiusura definitiva di varie bande musicali e numerose altre sono ad alto rischio chiusura per la
mancanza di entrate e l'aggravio di spese per la messa in sicurezza sanitaria;
            il Codice dello Spettacolo riporta testualmente «La Repubblica riconosce il valore delle
pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di
danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
            le Bande musicali stimate in Italia, non esistendo un censimento ufficiale, dovrebbero essere
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circa 5 mila e svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento
culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte
valorizzazione delle realtà territoriali. Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o
religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia «ufficializzato» dalla Banda musicale e,
quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo
stesso gradimento;
        impegna il Governo,
            a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 3, all'articolo 149, comma 4 e
all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, continuino ad applicarsi alle bande musicali legalmente costituite e che alle
stesse continui ad applicarsi il regime agevolato spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ai
sensi della legge n. 398 del 1991;
            a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), continuino ad
applicarsi anche alle Bande Musicali, e nello specifico anche ai formatori delle bande.
G/1883/46/1 e 8
Gaudiano, Castiello
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            lo stato di emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di stringenti misure di contenimento
del contagio che hanno vietato gli spostamenti e disposto la chiusura delle attività produttive,
commerciali e culturali. Uno dei settori più penalizzati è, sicuramente, quello turistico che sconta
l'azzeramento della domanda, con prospettive di ripresa realisticamente molto difficili nel breve
periodo. Nell'ambito del comparto, tra le figure maggiormente colpite, annoveriamo le guide e gli
accompagnatori turistici abilitati, per i quali la recente riapertura dei musei non è certamente
sufficiente da sola a garantire la ripresa di un'attività che potrà davvero ripartire solo con la piena
ripresa del flusso turistico nazionale ed internazionale;
            il settore delle guide turistiche, delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti
negli elenchi regionali e delle province autonome, è molto variegato, comprendendo professionisti che
lavorano con regimi fiscali diversi, quali i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata o alla
gestione commercianti presso l'Inps, i lavoratori dipendenti ed i titolari di contratti autonomi
occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, privi di partita Iva,
non iscritti ad alcuna cassa previdenziale obbligatoria, in quanto titolari di compensi annui inferiori ai
cinquemila euro;
            i vari provvedimenti succedutisi nel tempo hanno previsto indennità che hanno interessato le
guide e gli accompagnatori titolari di partita Iva, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e
i lavoratori autonomi (tra cui guide e accompagnatori), privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano
stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del
codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale
di almeno un contributo mensile;
        considerato che:
            attualmente, quindi, le indennità previste dalla normativa vigente escludono le guide turistiche
e ambientali e gli accompagnatori turistici che abbiano un reddito da lavoro autonomo inferiore ai
cinquemila Euro l'anno (soggetti a ritenuta d'acconto) e non superano trenta giorni lavorativi, per
singolo committente, nell'anno. Infatti, tale categoria, pur essendo titolare di contratti autonomi
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occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, non rispetta il
requisito dell'iscrizione alla Gestione separata di cui sopra, in quanto l'obbligo dell'iscrizione, scatta al
superamento del limite reddituale di cinquemila euro come previsto dall'articolo 44, comma 2, del D.L.
30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;
        tenuto conto che:
            la stagione turistica 2020 è ormai totalmente compromessa, dato che le guide e gli
accompagnatori iniziavano a lavorare a partire da marzo proseguendo fino a settembre-ottobre. Il
lavoro di questi mesi avrebbe consentito di mettere da parte le risorse necessarie a fronteggiare i mesi
di bassa stagione;
            la fase 2, che prevede la riapertura di musei e aree archeologiche, rischia di essere, di fatto,
vanificata dalla drastica riduzione della domanda, attesa l'assenza del turismo interregionale e, ancor di
più, internazionale;
            i vari protocolli sanitari, previsti per l'attività, rendono difficilmente praticabile il servizio di
guida, vuoi per il distanziamento sociale, vuoi per il contingentamento delle visite, vuoi per l'utilizzo
dei dispositivi di protezione individuali;
        tenuto altresì conto che:
            la stessa «tax credit vacanza», prevista dall'articolo 176 del D.L. n. 34/2020, prevede solo il
pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive;
            inoltre, il Covid potrebbe non solo aver azzerato l'anno turistico 2020 ma cambiato il modo di
viaggiare in prospettiva, con preferenza per viaggi ed escursioni con familiari e con l'utilizzo di
audioguide o altri multimedia device,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere un'indennità che, senza fare distinzioni e senza scendere
nel dettaglio delle posizioni fiscali e giuridiche e prevedendo quale unico requisito il conseguimento
dell'abilitazione e dell'iscrizione negli elenchi regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, abbracci l'intera categoria degli operatori del settore delle guide turistiche, delle guide
ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti negli elenchi regionali e delle province autonome,
posto che tra le figure professionali non contemplate dai primi provvedimenti ne rientrano alcune,
come le guide turistiche e gli accompagnatori, che avevano cessato la partita Iva e che stavano
costituendo una cooperativa o viceversa, ovvero come le migliaia di guide ed accompagnatori che non
risultavano iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata, semplicemente perché non vi
erano obbligate in base alla vigente normativa.
G/1883/47/1 e 8
Croatti
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ti (A.S. 1883),
        premesso che:
            uno dei comparti economici maggiormente colpiti in Italia dalla grave emergenza
epidemiologica da Covid-19 è quello turistico, che potrà risollevarsi solo con la piena ripresa dei flussi
turistici verso il nostro Paese;
            la crisi epidemiologica ha causato una crisi senza precedenti nel settore del turismo, ripartito
grazie agli spostamenti degli italiani ma ancora molto lontano dai normali livelli a causa del crollo dei
flussi turistici provenienti dall'Estero, tanto che una stima dell'Agenzia nazionale italiana del turismo
stima una flessione del 55 per cento di tali flussi nel 2020 rispetto all'anno precedente;
            per il comparto del turismo, la preparazione, la professionalità e la competenza degli operatori
costituiscono un punto di forza e, fra tali operatori professionali, spiccano certamente le guide
turistiche, che portano i visitatori a «vivere» i luoghi della Cultura;
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            la Guida Turistica è una figura professionale regolamentata dallo Stato, abilitata ad operare su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
            con la ripresa delle attività nella fase 2, le guide turistiche hanno incontrato difficoltà nello
svolgimento delle attività professionali per l'esercizio delle quali lo Stato le ha abilitate;
        considerato che:
            per lo svolgimento delle loro attività, le guide turistiche devono poter accedere in Italia a
qualsiasi luogo nel quale siano ammessi visitatori, indipendentemente dalla presenza o meno di
volontari e custodi;
            tuttavia, spesso alle guide turistiche non viene permesso di esercitare la propria attività in
alcuni siti in ragione della presenza di guide interne o per l'esistenza di accordi esclusivi con guide
locali: in tal modo, si viene a creare una situazione paradossale per la quale i visitatori giunti con la
guida esterna possono effettuare l'accesso, mentre il professionista deve rimanere fuori dal luogo della
visita;
            l'articolo 117, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio) stabilisce che negli istituti e nei luoghi della Cultura possano essere istituiti servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui servizi di guida e assistenza didattica.
Tuttavia, i bandi di gara per la concessione dei servizi di assistenza culturale ai visitatori non
impongono alle Imprese che concorrono all'assegnazione l'obbligo di utilizzo di guide turistiche
abilitate per i servizi di visite guidate;
        tenuto conto che:
            un simile meccanismo crea distorsioni, in quanto i servizi di visita guidata «interni» vengono in
tal modo affidati a lavoratori autonomi o a collaboratori che assolutamente non sono guide abilitate,
che sono prive di titolo per esercitare questa attività che richiede studio, preparazione e competenza,
ma che invece svolgono de facto la professione di guida turistica senza aver conseguito alcun tipo di
abilitazione,
        impegna il Governo:
            ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad introdurre un divieto di esercizio senza titolo
dell'attività professionale di guida turistica;
            a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso interventi sulla disciplina nazionale e
attivandosi presso le competenti sedi europee, opportune misure di carattere vincolante per tutti i Paesi
dell'Unione, finalizzate a garantire che qualsiasi guida turistica abilitata, anche in altro Paese UE,
possa svolgere la propria attività professionale all'interno di tutti i luoghi della cultura, salvo che in
presenza di motivi imperativi, di sicurezza e di incolumità pubblica o di ordine pubblico, comunque
nel rispetto del principio di proporzionalità.
G/1883/48/1 e 8
Modena
Il Senato,
        in sede di discussione del ddl A.S. 1883, premesso che:
            la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di destrutturazione del mercato
del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei diritti e della dignità delle persone;
            un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori stagionali di Eskigel, una delle
poche fabbriche a prevalenza di manodopera femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la
prefettura di Temi, e che a distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento
della loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad ogni novazione
contrattuale che li mette a rischio turnover con l'aumento del costo contributivo, e nessun bacino delle
professionalità riconosciuto che ne tuteli la continuità occupazionale,
        impegna il Governo:
            a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuale, non possono essere

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2559

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32671


paragonati al contratto a tempo determinato, vengano parificati alla tipologia contrattuale stagionale
(ad esempio dell'agricoltura) dove non sono previsti proprio per la stagionalità dei contratti aggravi
contributivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza turn-over, dato il
ripetersi di tali produzioni ogni anno.
G/1883/49/1e 8 (già 26.0.2)
Ferrara
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",
        premesso che:
        l'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una
infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche
amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni della pubblica amministrazione (CED);
        considerato che:
        nel CED interforze di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981 n. 121 è presente un applicativo,
cosiddetto "Armi web", che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale
sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di
polizia, con l'indicazione del luogo di detenzione;
            sul tema è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto,
all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, l'istituzione, presso il Dipartimento della
P.S., di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, che siano
state immesse sul mercato nazionale. Il sistema prevede la registrazione di tutti i passaggi della vita
dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è previsto che la banca
dati sia alimentata con le immissioni degli operatori economici del settore, i quali terranno i prescritti
registri delle operazioni effettuate, in via informatica;
            le modalità di realizzazione del predetto sistema sono state demandate ad un decreto del
Ministro dell'interno, attualmente in fase di avanzata elaborazione;
        tenuto conto che:
        in merito ai requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento del nulla osta del questore, gli articoli
35, comma 7, e 38 del TULPS, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere
rilasciate a soggetti affetti da "malattie mentali", facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che
si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico;
            ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore subordina il rilascio del
nulla osta alla  presentazione di  un certificato rilasciato dal  settore medico legale delle  Aziende
sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti
che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero
abusi di alcool;
            nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 rimette al
Ministero  della  salute  la  disciplina  delle  modalità  di  accertamento dei  requisiti  psico-fisici  per
l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi
compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità
dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze
dell'ordine nei  procedimenti  finalizzati  all'acquisizione,  alla  detenzione ed al  conseguimento di
qualunque licenza di porto delle armi;
            sembra ormai  non più procrastinabile  l'attuazione della  normativa richiamata,  al  fine di
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Art. 01

Art. 1

garantire  l'ottimizzazione del  flusso informativo fra Aziende sanitarie  locali  e  la  banca dati  del
Ministero dell'Interno e di limitare, al contempo, ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi
da parte di soggetti affetti da malattie mentali o disturbi psichici,
        impegna il Governo
            ad  accelerare  l'adozione  dei  provvedimenti  attuativi  previsti  all'articolo  11  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018 n. 104, e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.
204.

01.1
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
All' articolo , premettere il seguente:

«Art. 01.
        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e raggiungere gli obiettivi di semplificazione
normativa e amministrativa, il presente decreto introduce misure di diretta ed immediata applicazione,
ad eccezione di interventi riferiti al riparto delle risorse economiche o variazioni di bilancio, che sono
differiti con regolamenti o decreti ministeriali».

1.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Sopprimere l'articolo.
1.2
Lonardo
Sopprimere l'articolo.
1.3
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
All' articolo , premettere il seguente:

«Art. 01.
        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 2023.».
        Conseguentemente:
        all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«termine di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«termine di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui
all'articolo 01»;
        all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti:
«alla data di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui
all'articolo 01»;
        all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti:
«alla data di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «dal 31 luglio 2021», con le
seguenti: «dalla data di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «alla data del 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla
data di cui all'articolo 01»;
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        all'articolo 8, comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31
dicembre 2023»;
        all'articolo 8, comma 7, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31
dicembre 2023»;
        all'articolo 8, comma 7, lettera d), alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le
seguenti: «31 dicembre 2023».
1.4
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1.
(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)

        1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.
        2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente articolo e gli articoli 2,3 e 4,
gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-bis, 205, 206, 208, 209,
210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere
vincolante dei princìpi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.
(Disciplina applicabile)

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione
europea:
            a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di
progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico,
sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014;
            b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro
valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla
direttiva 2014/ 23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
            c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di
progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.
(Acquisizioni in economia)

        1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante
amministrazione diretta o procedura negoziata.
        2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante
procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori
di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.
        3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro
250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro
l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e
tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento
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diretto.
Art. 4.

(Norma transitoria)
        1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2,
relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla
data della sua entrata in vigore.».
        Conseguentemente:
            all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.
1.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)
        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 si applicano le procedure di affidamento
di servizi, lavori e forniture e i termini di cui agli articoli 60, comma 3, all'articolo 61, comma 4 e
comma 6 e all'articolo 63, comma 2 lettera b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre e altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.».
1.6
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:
        «1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il
rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni
di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di
partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 dello stesso codice, nel periodo della
sospensione.
        2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun
progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di
progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto
separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto
d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il
superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».
1.7
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, sostituire le parole: «art. 36, comma 2», con «art. 36, commi 1 e 2», e al comma 2,
lettera b, sopprimere le parole: «nel rispetto di un criterio di rotazione».
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1.8
Rauti, Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: «e 157, comma 2», sono soppresse;
            b) al comma 2, lettera a), le parole: «comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di
cui al citato articolo 35;» sono soppresse;
            c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «importo inferiore a 150.000 euro e», sono aggiunte
le seguenti parole: «per servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100. 000 euro»;
            d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «importo pari o superiore a 150.000 euro», sono
aggiunte le seguenti: «di servizi di architettura e ingegneria, previa consultazione di dieci operatori
economici, di importo pari o superiore a 100.000 euro».
1.9
Conzatti, Grimani, Vono
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: «la determina a contrarre o altro» sono sostituite dalla parola: «l'» e
le parole dopo: «autorità giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: « in caso di procedure di
affidamento di cui al comma 2, lettera a), l'aggiudicazione avviene entro il termine di un mese dalla
data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a due mesi in caso di procedure di
affidamento di cui al comma 2, lettera b), ove il criterio di scelta dell'offerta sia quello del massimo
ribasso o prezzo unitario più basso, ovvero a tre mesi qualora il criterio di scelta dell'offerta sia quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»;
            b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità disciplinate dal comma 6-bis, il contratto
deve perfezionarsi entro trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione.
        1-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, nonché e il tardivo avvio
dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico
del procedimento per danno erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore
economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di
diritto.».
            c) al comma 3 dopo le parole: «parità di trattamento,», sono inserite le seguenti: «fatta salva la
previsione di cui all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», dopo le
parole: «a loro scelta,», sono inserite le seguenti: «formulata sulla base di atto motivato,», la parola:
«prezzo», è sostituita dalle parole: «massimo ribasso o prezzo unitario», dopo le parole: «percentuale
di ribasso», sono aggiunte le seguenti: «o un prezzo unitario», e alla fine del comma sono aggiunte le
seguenti parole: «Il bando deve contenere la previsione espressa dell'esclusione automatica delle
offerte anomale.»;
            d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per le procedure di affidamento di cui al
presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di
gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del
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documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole
espresse che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti: la risoluzione di diritto dello stesso, con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione
definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per
cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni
appaltanti sono tenute a effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
1.10
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2023».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;
            b) all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti:
«2023».
            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;
            d) all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le
seguenti: «2023».
1.11
Ruspandini
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2023».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;
            b) all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti:
«2023»;
            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;
            d) all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le
seguenti: «2023».
1.12
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 dicembre
2022».
        Conseguentemente nelle disposizioni del Titolo I, Capo I, in ogni articolo, ovunque ricorra,
sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
1.13
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo. 
        Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1.
1.14
Collina
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «Il mancato rispetto dei termini di cui al
secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione
dello stesso possono essere valutati» con le seguenti: «Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso
sono valutati»;
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        b) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» inserire le seguenti:
«fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50,».
1.15
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini della responsabilità del
responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».
        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini
della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».
1.16
Vono, Grimani, Magorno
Apportare le seguenti modificazioni:
        1. Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».
        2. Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «150.000» con le seguenti: «80.000», e le parole:
«per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato art. 35» con le seguenti: «nel rispetto del
principio di rotazione».
        3. Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «150.000» ovunque ricorrano con le seguenti:
«80.000».
        4. Al comma 3, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi di cui
all'articolo 95, comma 3, al ricorrere delle quali le stazioni appaltanti procedono obbligatoriamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
1.17
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» a: «danno erariale» con: «ai fini
della corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016».
1.18
Malan
Sopprimere il comma 2
1.19
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente
articolo, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».
1.20
Grimani, Vono, Magorno
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2 sopprimere le parole: «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione, »;
        b)  al comma 3 sopprimere le parole: «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione» ;
        c) al comma 4 le parole: «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione,» sono soppresse;
        d)  dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione e di altri servizi di
ingegneria e architettura, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei contratti
pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 60.000 e 500.000 euro, utilizza la
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procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con
termine pari a 10 giorni e con invito di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei
contratti pubblici in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle
linee guida ANAC n. 1/2016, commisurati al valore e alla natura dell'affidamento. La stazione
appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a dieci, determina i soggetti da invitare a
presentare l'offerta tramite sorteggio.».
1.21
Fedeli, Rossomando
Al comma 2, sostituire le parole da: «secondo le seguenti modalità» fino alla fine della lettera b) con
le seguenti: «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente
articolo, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».
1.22
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000 euro;»;
        2) alla lettera b ), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro».
1.23
Santillo, Cioffi, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi, De Petris, Floridia
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture
di importo inferiore a 80.000 euro;»;
        2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 80.000 euro».
1.24
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e affidamento diretto,
dettagliatamente motivato in particolare per quanto concerne la scelta del fornitore, per servizi e
forniture di importo inferiore a 214.000 euro;
        2) alla lettera b) il seguente periodo: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»
è soppress.
1.25
Collina
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura fino a 40.000 euro, per altri
servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;»;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2567

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32629
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32656
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32701
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32613
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072


        b) alla lettera b), sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate» e, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli
affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000 euro e fino alla soglia
di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla procedura negoziata
senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in
possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e
nel rispetto dei predetti principi».
1.26
D'Arienzo, Mirabelli
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro ad
esclusione dei servizi di ingegneria e architettura la cui soglia è inferiore a 60.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35».
1.27
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 500.000 euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o
superiore a 500.000 euro e inferiore a un milione di euro. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».
1.28
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati».
1.29
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate».
        Al comma 2, alla lettera b) le parole: «di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e» sono soppresse.
        Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
        «5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisto dei beni e
servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione de prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma
18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni è calcolata
sull'annualità di riferimento.»
1.30
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
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Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate» e dopo il penultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «Per
gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 60.000 euro e fino alla
soglia di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016 alla procedura negoziata
senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in
possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e
nel rispetto dei predetti principi».
1.31
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate,» ;
        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero,
le stazioni-appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di
riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa
nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».
1.32
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate,»;
        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero,
le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di
riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa
nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».
1.33
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate,»;
        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero,
le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di
riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa
nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».
1.34
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate,».
1.35
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate» con le seguenti: «della presenza e del radicamento delle imprese invitate nel territorio in cui
ha luogo l'appalto».
1.36
Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della
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gara».
1.37
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e».
1.38
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «ovvero di almeno quindici operatori» sino alla fine del
periodo con le seguenti: «. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e
fino alle soglie di cui all'articolo 35, si fa ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8».
1.39
D'Arienzo, Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura
di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria, contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati».
        b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di
affidamento non è obbligatoria''».
1.40
Rampi, Rossomando
Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi
dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di
rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».
1.41
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi
dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di
rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».
1.42
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Un estratto della determina a
contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui
all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione
dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
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dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016».
1.43
Cangini
Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Un estratto della determina a
contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui
all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione
dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016.».
1.44
Cioffi, Santillo, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove non ricorrano i presupposti di
cui all'articolo 63 si applica la procedura aperta di cui all'articolo 97, comma 8.».
1.45
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Sopprimere il comma 3.
1.46
Fedeli, Rossomando
Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «le stazioni appaltanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono
all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».
1.47
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione
dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».
1.48
Taricco
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a loro scelta», e sostituire le parole:
«sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» con
le seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
1.49
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta» sono soppresse.
1.50
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta», sono soppresse.
1.51
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Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono sostituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta
economicamente più vantaggiosa».
1.52
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono sostituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta
economicamente più vantaggiosa».
1.53
Grimani, Vono
Al comma 4, primo periodo sopprimere le parole da: «salvo che», alla fine del periodo.
1.54
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. Alle modalità di affidamento di cui al presente articolo non si applicano le Linee guida
dell'Autorità nazionale anticorruzione sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.».
1.55
Rossomando, Collina
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «, nonché per la
semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».
1.56
Grimani, Vono
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 inserire le seguenti parole: «, nonché per la
semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».
1.57
Perosino
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
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maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «, nonché per la
semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».
1.58
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per i contratti di cui al presente articolo e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria,
sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei
contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché
gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o
collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti,
operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di
subappalto».
1.59
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini dell'aggiudicazione definitiva del
contraente di cui al presente articolo, la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui
all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il 31 ottobre 2020, dispone
in via esclusiva, ad ogni attività di verifica, ai fini della regolarità di ogni documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
1.0.1
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)
        1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per
lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la
partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale
di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione
sociale, economica e territoriale''».
1.0.2
Ruspandini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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Art. 2

«Art. 1- bis.
(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)
        1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per
lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la
partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale
di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione
sociale, economica e territoriale''».

2.1
Lonardo
Sopprimere l'articolo.
2.2
Conzatti, Grimani, Vono
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
        «1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di
affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora l'atto di
avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene
entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento qualora il
criterio di scelta dell'offerta sia quello del massimo ribasso o prezzo unitario più basso, aumentato a sei
mesi qualora il criterio di selezione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di
affidamento di appalti aventi oggetto particolarmente complesso le operazioni di valutazione delle
offerte tecniche ed economiche possono essere svolte da una commissione giudicatrice, composta in
deroga all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da un numero dispari di
commissari anche superiore a cinque, da nominarsi nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 3 e
seguenti del medesimo articolo 77.
        1-bis. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, previa
verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità disciplinate dal comma 1-ter, il contratto deve
perfezionarsi entro trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione.
        1-ter. Per le procedure di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante ha facoltà
di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da
effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritta, la risoluzione di diritto
dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o,
in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici le stazioni appaltanti sono tenute a
effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della
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Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        1-quater. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché il tardivo avvio
dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico
del procedimento per danno erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore
economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di
diritto»;
        b) al comma 3, dopo le parole: «essere rispettati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché da
eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e non imputabili all'amministrazione
aggiudicatrice, per i quali i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono
essere rispettati».
2.3
Nastri, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2.4
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'atto di avvio del procedimento» sono sostituite dalle
seguenti: «della delibera a contrarre o di altro atto di avvio del procedimento equivalente».
2.5
Vono, Grimani
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;
        b) abrogare il comma 4.
2.6
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» fino a: «danno erariale» con le
seguenti: «ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50
del 2016».
2.7
Cioffi, Santillo, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi
Al comma 2, sostituire le parole: «mediante procedura aperta» con le seguenti: «prioritariamente
mediante la procedura aperta di cui all'articolo 97, comma 8».
2.8
Richetti
Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62
del decreto legislativo n. 50 del 2016» inserire le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».
2.9
Ferrazzi
Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62
del decreto legislativo n. 50 del 2016» aggiungere le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».
2.10
Fedeli, Rossomando
Sopprimere il comma 3.
2.11
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De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Sopprimere il comma 3.
2.12
Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» sono aggiunte le seguenti: «,
previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un
criterio di rotazione, con invito ad almeno 15 operatori economici,».
2.13
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati», con le
seguenti: «nella misura ritenuta necessaria quando, per ragioni di urgenza valutabili discrezionalmente
in relazione agli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati o vi sia
comunque una dimostrata esigenza di tempestività».
2.14
Collina
Al comma 3 dopo le parole: «non possono essere rispettati» aggiungere il seguente periodo: «La
procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e
di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di
esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede
operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del
decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con
riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da
COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
2.15
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, per tutto il periodo dell'emergenza
da COVID-19 e per i sei mesi successivi a tale periodo, e per tutte le tipologie di appalto di lavori,
servizi e forniture e per le attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si considerano comunque sussistenti le
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ai fini del ricorso da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, di cui agli articoli 63 e 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza necessità di ulteriori
motivazioni.»
2.17
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Sopprimere il comma 4.
2.18
Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando
Al comma 4, sostituire le parole: «e carceraria» con le seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria».
2.19
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Mirabelli, D'Arienzo
Al comma 4, dopo le parole: «Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica,
universitaria sanitaria e carceraria, delle infrastrutture» aggiungere le seguenti: «per attività di ricerca
scientifica e per».
2.20
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 4 sostituire le parole da: «delle infrastrutture per la sicurezza pubblica» fino a: «e relativi
aggiornamenti, nonché gli» con le seguenti: «, nonché degli».
2.21
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
        1. Sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica»
con le seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima
(PNIEC)».
        2. sopprimere le parole: «per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,» ;
        3. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine del presente comma, le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 36, comma 8, del Codice Appalti possono utilizzare i rispettivi regolamenti interni.»
2.22
Girotto
Al comma 4, dopo le parole: «transizione energetica» inserire le seguenti: «contenuti nel Piano
Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».
2.23
Vono, Grimani, Magorno
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sostituire la parola: «operano» con le seguenti: «possono operare»;
        b) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le stazioni appaltanti che non sono
pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono individuare, secondo i propri ordinamenti e
conformemente alla previsione dell'articolo 31, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, uno o più responsabili del procedimento, nel caso in cui un numero di responsabili del
procedimento superiore a uno sia funzionale in relazione alla complessità delle procedure di
affidamento di cui al presente articolo».
2.24
D'Arienzo, Mirabelli
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli
interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al
fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e
valorizzare il patrimonio esistente.».
2.25
D'Arienzo
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 15, del decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
        ''2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa mediante il gestore dell'infrastruttura, i
richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al
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fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, prioritariamente
in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamenti
con i porti. Il contratto di programma, una volta stipulato, è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti all'organismo di regolazione ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.''»;
            b) al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un mese».
2.26
Vono, Grimani
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti
requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
2.27
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Rizzotti, Moles, Siclari
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso
dei detti requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
2.28
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
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amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.
50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto
stand still)».
2.29
Berutti
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.
50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto
stand still)».
2.30
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2579

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.
50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto
stand still)».
2.31
Grimani, Vono
Al comma 5, aggiungere le parole: «, avvalendosi per tali attività del supporto di soggetti di idonea
qualificazione e competenza ai sensi dell'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50».
2.32
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini della pubblicità dei documenti di gara,
entro il 30 novembre 2020, la piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione
applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement,
previsti dall'articolo 73 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s'intende operativa nell'ambito delle
funzioni previste dalla vigente normativa. A partire dal 1º dicembre 2020 è abrogato l'articolo 216
comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
2.33
Grimani, Vono
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», aggiungere la parola: «esclusivamente».
2.34
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», inserire la seguente: «esclusivamente»
2.35
Cangini
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di affidamento di lavori, servizi e
forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto
equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50
del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1
lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è
pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo
l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».
2.36
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di affidamento di lavori, servizi e
forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto
equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50
del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma1
lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è
pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo
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l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».
2.37
Rampi, Rossomando
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50
del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016».
2.38
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di cui
al presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016».
2.0.1
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis .
(Raggruppamenti temporanei di imprese)
        Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono
partecipare anche in forma di ''raggruppamenti temporanei'' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
2.0.2
D'Arienzo, Mirabelli, Pittella
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Modelli unici di documentazione di gara)
        1. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ''I bandi-tipo predisposti dall'ANAC contengono altresì modelli standard relativi alla
documentazione che l'operatore economico è tenuto a presentare. Le stazioni appaltanti nella delibera a
contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe ai modelli standard.''.».
2.0.3
Pagano, Papatheu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Criteri previsti per l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)
        1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il
seguente:
        ''10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta densità di manodopera come
definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento
alla componente tempo realizzativo dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a)''.»
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2.0.4
Lonardo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
        Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) All'articolo 152 sostituire il comma 5 con il seguente: ''5. Con il pagamento del premio le
stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice
non affidi al proprio interno I i successivi livelli di progettazione, che possono essere accorpati nella
progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimento delle necessarie
risorse economiche, con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali,
all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, indicando altresì il
corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da applicare, ritenendosi in questo
modo esperita la negoziazione e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale
possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo
63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i
requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può
costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti'';
        2) All'articolo 154 sostituire il comma 4 con il seguente: ''4. In caso di intervento di particolare
rilevanza e complessità, la stazione appaltante adotta può procedere all'esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di
fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel
primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere previo reperimento delle
necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando
dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che della possibilità e il relativo corrispettivo
delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano
previsti nel bando''.
2.0.5
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

        1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la
razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo
Ferrovie:
            a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono
autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre
Società del Gruppo;
            b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di
Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e
servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente
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strumentali ai propri compiti istituzionali».
2.0.6
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere
rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare
condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute
all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del
contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.»
2.0.7
Rizzotti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di

dispositivi medici)
        1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione
dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della
Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-
Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per
la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici,
teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi
medici tra le diverse regioni.
        2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le informazioni e i requisiti essenziali
per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una
adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire
servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione
predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la
definizione di indicatori di qualità e performance.
        3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti
omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».
2.0.8
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese del settore turismo)

        1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un
finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite
complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è
utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i
versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto
avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.
        3. Sulla base dell'importo residuo al 1 gennaio 2021 nel cassetto fiscale, si calcola il
finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto, detraendo dall'importo del finanziamento
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Art. 3

virtuale iniziale l'importo residuo. L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo,
decurtato di un ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle imposte sul
reddito né dell'lrap, è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.
        4. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il
ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le
modalità attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che possono accedere ai
finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero
minimo di rate non inferiore a cinque.
        5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.»

3.1
Mirabelli, Assuntela Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» aggiungere le seguenti: «e salvo i casi in
cui vi siano evidenti motivi per ritenere che sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa o ricorrono
motivate ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico,»;
        b) al comma 2, dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» aggiungere le
seguenti: «e che non vi siano state sostituzioni nella sede legale, negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della società nonché variazioni nella titolarità effettiva delle imprese individuali
ovvero societarie nel periodo successivo al 1º febbraio 2020.»;
        c) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « In deroga a quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 e a valere sulle quote delle risorse intestate
al Fondo Unico Giustizia nell'ambito delle riassegnazioni di cui all'articolo 220 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero della
Giustizia è autorizzato ad impiegare i fondi necessari per assicurare, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, l'interconnessione tra il SICP (Sistema Informativo della Cognizione
Penale) e il SIC (Sistema Informativo del Casellario), l'implementazione e la funzionalizzazione del
casellario nazionale dei carichi pendenti.»;
        d) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'informazione antimafia
interdittiva emessa dal Prefetto, corredata dalla documentazione di cui al precedente periodo, è
trasmessa entro le successive quarantotto ore alla Procura della Repubblica competente per le
valutazioni in ordine alla richiesta di applicazione delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
        e) al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» aggiungere le
seguenti: «ivi compreso l'articolo 100, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 dai commi da 52 a 55
della legge 6 novembre 2012, n. 190.».
3.2
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
            b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi.»
        Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, aggiungere infine le seguenti parole:
«nonché di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.»
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3.3
Grasso, Ruotolo, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta
giorni».
3.4
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Chiunque in fase di accertamento e di rilascio
dell'informativa liberatoria provvisoria di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con le
sanzioni previste ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
3.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis) Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per
importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.»
3.6
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di acquisire la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici
(BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la
piena operatività».
3.7
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 4, dopo le parole: «, nei limiti delle utilità conseguite» inserire le seguenti: «, previo
accertamento dell'amministrazione o dell'autorità procedente,».
3.8
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 5, dopo le parole: «in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «vengono
individuate e specificate le ulteriori banche dati disponibili di cui al comma 3 e».
3.9
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
        ''3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di
terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente'';
            b) dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

''Art. 83-bis.
(Protocolli di legalità)

        1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere
convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al
presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia
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nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie
produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della
documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore
al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I
protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra
contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
        2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo
1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione
antimafia.
        3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del
contratto'';
            c) all'articolo 91, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
        ''3-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli
demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente''».
3.10
Fedeli, Rossomando
Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: «il Ministero dell'Interno» sostituire
le seguenti: «può sottoscrivere» con la parola: «sottoscrive» e dopo le seguenti: «categorie produttive,
economiche o imprenditoriali» inserire le parole: «e le Organizzazioni Sindacali».
3.11
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Al comma 7, dopo le parole: «Il Ministero dell'Interno» sostituire le seguenti: «può sottoscrivere» con
le parole: «sottoscrive» e al secondo periodo dopo le parole: «imprese di rilevanza strategica
nazionale per l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le
Organizzazioni Sindacali».
3.12
Vono, Grimani
Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.
3.13
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.
3.14
Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per
un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a
25.000,00 euro''.
        7-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 86, comma 2-bis, sopprimere le
seguenti parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica''.
        7-quater. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91, comma 1-bis, le parole:
''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a
25.000,00 euro''».
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3.15
Gasparri
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
        «7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle
violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90.
Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della
legge 1º aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.
        7-ter. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni
di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del
T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro
300.
        7-quater. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:
''Art. 337-bis.
(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)
        Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi,
legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito
con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la
fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici
anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi
precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se
ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il
colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo''.
        7-quinquies. L'articolo 73, comma 1, del regio decreto n. 635 del 1940 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o
all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della
legge''.
        7-sexies. L'articolo 73, comma 2, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso.
        7-septies. L'articolo 73, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso».
3.16
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «1-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle
violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90.
Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della
legge 1º aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.
        7-ter. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-ter.
(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

        1. Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di
chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è
punito con la reclusione da due a sei anni.
        2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la foga, devastare,
saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2587

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


Art. 4

        3. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale gravissima le pene di cui ai
commi precedenti sono aumentate della metà.
        4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è
della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è
dell'ergastolo''».
3.0.1
Caligiuri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 3- bis.
        1. Fermi restando i presupposti economici previsti dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese
soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla
prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere - in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla
classificazione delle stesse tra le ''inadempienze probabili'' o ''scadute o sconfinanti deteriorate'', come
definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia''».

4.1
Conzatti, Grimani, Vono
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo
sono aggiunti i seguenti: ''Nelle more della definitiva attuazione del sistema di certificazione e
acquisizione documentale di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle
procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi
di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti di partecipazione è
effettuata sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il
modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei requisiti di carattere
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la
risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove
richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale fino al 10 per cento del valore del contratto,
salvo il risarcimento del maggioro danno. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le
stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In assenza di ragioni ostative da
indicare con apposito provvedimento motivato, e salva l'adozione di provvedimenti giudiziari
impeditivi, il contratto si intende perfezionato, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le
modalità innanzi stabilite, decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione''».
4.2
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Apportare le seguenti modifiche:
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        a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
        b) sopprimere i commi 2 e 3;
        c) al comma 4 sopprimere la lettera a).
4.3
Urraro,  Pillon,  Ostellari,  Emanuele  Pellegrini,  Stefani,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
4.4
Ruspandini, Totaro
Sopprimere il comma 2.
4.5
Ruspandini, Totaro
Sopprimere il comma 3.
4.6
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta apposite linee guida organizzative per favorire
l'efficiente trattazione in sede cautelare dei ricorsi in relazione alle procedure di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto».
4.7
Ruspandini, Totaro
Sopprimere il comma 4.
4.8
De Falco, Fattori, Nugnes
Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
            «b-bis) il giudizio è sempre definito in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60 in
caso di richiesta di decisione del ricorrente principale limitata all'esame di un'unica questione, da
valutarsi come omogenea dal collegio ove sia proposto ricorso incidentale e salva comunque la
richiesta congiunta».
4.9
Urraro,  Pillon,  Ostellari,  Emanuele  Pellegrini,  Stefani,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Per i ricorsi, ivi compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi del
DPR 24 novembre 1971 n. 199, proposti in relazione ad atti e provvedimenti adottati fino alla data del
31 luglio 2021 il contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 6-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 N.
115 è ridotto del 50 per cento.
        4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il comma 6-bis.1, ultimo periodo,
dell'articolo 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente: ''A fini del presente comma,
per ricorsi si intendono quello principale e quello incidentale''».
4.10
Marino, Grimani, Vono
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante ''Codice del processo
amministrativo'', sono apportate le seguenti modificazioni:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2589

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32615
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=21507
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731


            a) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Piemonte, sede di Torino, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di
regolazione dei trasporti'';
            b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), dopo le parole: ''dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas,'', sono aggiunte le seguenti: ''dall'Autorità di regolazione dei trasporti'';
            c) all'articolo 135, comma 1, lettera c), dopo le parole: ''comma 2'' sono aggiunte le seguenti: ''e
comma 2-bis''».
4.11
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1) del codice del processo amministrativo le
parole: ''ed alle sanzioni alternative'' sono sostituite dalle seguenti: '', alle sanzioni alternative, e alla
fase di esecuzione del contratto''».
4.0.1
Zaffini, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- bis.
(Appalto integrato)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 59 il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Fermo restando quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, è consentito l'affidamento congiunto
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del
progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione.'';
            b) all'articolo 216 è soppresso il comma 4-bis».
4.0.2
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- bis.
        1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo le parole: ''pari al 10 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''pari al doppio
del rateo base di pagamento, aumentato dell'eventuale acconto, e comunque non inferiore al 20 per
cento'';
            b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per importi contrattuali fino a 20.000 euro la
stazione appaltante può scegliere di non richiedere la garanzia definitiva.''».
4.0.3
Briziarelli, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.
(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)

        1. Nel caso in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nell'esecuzione del contratto ne determinino oneri superiori al 20 per
cento del suo valore iniziale, la stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione della gara avvenuta
in data precedente al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
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Art. 5

        2. Al determinarsi delle medesime condizioni di cui al comma precedente, la stazione appaltante
può altresì risolvere i contratti in corso alla data del 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 108 del
decreto legislativo 18 aprile, n. 50, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge.
        3. È fatta salva la possibilità per le parti contrattuali di rinegoziare i contratti pubblici in corso di
esecuzione».
4.0.4
Lannutti, Stefano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento e richiamo in servizio di medici e magistrati)
        Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge
ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico,
con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 30 ottobre 2020, è aumentata di due anni l'età
di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti,
dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in
servizio alla data del 30 giugno 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che,
alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio
sanitario nazionale».

5.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
            «d-bis) nei casi in cui si registri l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica;
            d-ter) ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori»;
        2) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché»;
        3) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «o locale».
5.6 (già 6.3)
Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:
          1) Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «su determinazione del collegio consultivo
tecnico di cui all'articolo 5, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo
stesso collegio della sospensione dei lavori, comma 3»;
        2) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «previo parere del collegio consultivo tecnico».

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere il comma 1
5.2
Grimani, Vono
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli
1 e 2 la procedura di affidamento non può essere sospesa per motivi attinenti a illeciti amministrativi
dipendenti da reato qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si dimostri l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».
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5.3
Vono, Grimani, Garavini
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4:
            1) dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte: «né, in caso di operatore
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati
ai lavori ancora da realizzare»;
            2) le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3
e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono
sostituite con le seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;
            3) le parole da: «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» fino a: «se privi
di occupazione», sono sostituite dalle seguenti: «e provvede secondo una delle seguenti alternative
modalità, nell'ordine:
            a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara
come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte
dall'operatore economico interpellato;
            b) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
            c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove
possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;
            d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla
legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico
dell'opera.»;
        b) il comma 6 è soppresso.
5.4
Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4:
            1) dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte: «né, in caso di operatore
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati
ai lavori ancora da realizzare»;
            2) le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3
e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono
sostituite con le seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;
            3) le parole da: «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» fino a: «se privi
di occupazione», sono sostituite dalle seguenti: «e provvede secondo una delle seguenti alternative
modalità, nell'ordine:
            a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara
come risultanti dalla relativa graduatoria, ai fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte
dall'operatore economico interpellato;
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Art. 6

            b) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
            c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attività necessarie ai completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove
possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;
            d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalia
legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico
dell'opera.»;
        b) il comma 6 è soppresso.
5.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque fatta salva la facoltà di sospendere le
attività in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni.».

6.1
Iannone, Ruspandini, Totaro
Sopprimere l'articolo.
6.2
Malan
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.
6.4
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Ferme restando le competenze del RUP e degli altri organi pervisti dalla normativa vigente e
per i soli contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 luglio 2021 per
i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.».
6.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, dopo le parole «è obbligatoria» inserire le seguenti: «ove le parti congiuntamente
ne facciano richiesta»;
        b) al comma 3, sostituire le parole: «salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata
in forma scritta dalle parti stesse» con le seguenti: «qualora le parti congiuntamente ne facciano
richiesta».
6.6
Mirabelli, Ferrazzi
Al comma 2, sopprimere dalle parole: «anche in relazione» fino alle parole: «almeno cinque anni nel
settore di riferimento».
6.7

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2593

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632


Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche in relazione allo specifico
oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un
dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore
di riferimento.»
6.8
Rauti, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, le parole: «alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un
dottorato di ricerca ovvero» sono soppresse.
6.9
Pergreffi, Augussori, Grassi, Campari
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per almeno cinque anni» con le seguenti parole:
«per almeno dieci anni».
6.10
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:
        «Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine
indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Presidente del Tribunale
del luogo in cui il contratto è eseguito.»
6.11
Pittella, Manca, D'Arienzo, Mirabelli
Al comma 2, sostituire le parole «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale a opere di rispettivo interesse» con le seguenti: «dall'ANAC, nel rispetto del
principio di rotazione degli incarichi».
6.12
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 3 sopprimere il seguente periodo: «L'inosservanza delle determinazioni del collegio
consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e
costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto
agente per danno erariale, salvo il dolo.».
6.13
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 4, dopo le parole: «Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti:
«nonché per quelle comprese nella previsione dell'articolo 2 comma 4,».
6.0.1
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.
(Procedure telematiche per le analisi dei prezzi).

        1. A decorrere dal 1º ottobre 2020 è avviata la sperimentazione, della durata di sei mesi, delle
procedure telematiche per le analisi dei prezzi nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica da
aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la messa a
disposizione da parte delle amministrazioni pilota individuate ai sensi del decreto di cui al comma 2, di
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Art. 7

apposito software per la produzione delle analisi dei prezzi.
        2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con adotta un decreto con il quale
individua le amministrazioni pilota, le modalità di selezione del software e le modalità della
sperimentazione. Decorsi i sei mesi di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministero per la Pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla
conclusione della sperimentazione adottano un decreto che disciplini l'utilizzo della procedura
telematica attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni di apposito software per la
produzione delle analisi dei prezzi quale metodo ordinario per la selezione delle offerte mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

7.1
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 sopprimere le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
        b) al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.2
Iannone, Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 sopprimere le parole «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»;
        b) al comma 2 sostituire le parole «30 milioni» con le parole «100 milioni».
7.3
Astorre
Dopo il comma, 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Il fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato ai fini del completamento, della
valorizzazione e dell'utilizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato ''Città dello
Sport''. A tali fini, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proprietà delle opere e
del relativo terreno su cui insistono sono, attraverso una convenzione, trasferite dall'Università degli
Studi di Roma ''Tor Vergata'' alla Società per azioni ''Sport e Salute'' a fronte del pagamento di un
corrispettivo, da destinare alla risoluzione delle controversie insorte nel corso dell'esecuzione
dell'appalto. Entro tre mesi dal trasferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
fissato lo stanziamento a favore della Società per azione ''Sport e Salute'' a valere sul fondo di cui al
comma 1per la riconversione del progetto e la sua realizzazione».
7.4
Nastri, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
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derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione
della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
7.5
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sono assicurate alle regioni a
statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette
ripartiti secondo la percentuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145».
7.6
Biti
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. A decorrere dal triennio 2021-2023, nell'ambito delle risorse individuate dalla legge di
bilancio, il Fondo per la progettazione degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, è destinato al finanziamento anche integrale della redazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa
in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. I Comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a
40.000 possono richiedere il finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed
economica e dei progetti definitivi anche per opere destinate alla edificazione di strutture e immobili
pubblici, ovvero alla realizzazione di percorsi pedonali o pedo-ciclabili e opere di realizzazione di
nuove infrastrutture stradali».
7.7
D'Alfonso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del
responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
        7-ter. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti
provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico
del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo
di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con
salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso di
inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del
procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di
responsabilità civile, penale ed amministrativa.
        7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.8
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
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Art. 8

        «7-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e
ingegneria di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui al comma successivo.
        7-ter. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di
interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al comma precedente, sarà regolamentato da un
Decreto attuativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto legge.
        7-quater. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la somma di 50 milioni di euro.
        7-quinquies. A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione, entro il termine massimo di 10
anni, delle somme anticipate alle stazioni appaltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal
recupero del ribasso d'asta.».
7.9
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:
        «7-bis. All'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Qualora le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante non siano sufficienti a corrispondere le anticipazioni di cui ai commi precedenti, la
singola stazione appaltante provvede ad integrarle ricorrendo al mercato dei capitali, anche tramite
collocamento di proprie obbligazioni. In ogni caso è riconosciuta la garanzia dello Stato a beneficio
dei creditori della stazione appaltante.''».
7.10
Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''finanziamento'';
                2) le parole: ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' sono sostituite dalle seguenti: '', dei
progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali'';
            b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''finanziamento'';
                2) il secondo periodo è soppresso;
                3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo
quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10
dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Le risorse
non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva.'';
            c) il comma 1083 è abrogato».

8.1
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».
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8.2
Vono, Grimani
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo;» è aggiunto il seguente
periodo: «a tal fine la stazione appaltante procede secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 così come modificato dall'articolo 207 del decreto legislativo n. 34 del 19
maggio 2020».
8.3
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: ''di
qualunque importo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di importo superiore a 1.000.000 euro''».
8.4
Gallone
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: ''di
qualunque importo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di importo superiore a 1.000.000 di euro''».
8.5
Lonardo
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «le procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti
di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a
condizione che»;
        2) Al comma 5 sopprimere le lettera a), b) e c).
8.6
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «a condizione» a: «un aggiornamento» con le seguenti:
«a condizione che si provveda ad un loro aggiornamento».
8.7
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 3, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».
8.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2021 le stazioni
appaltanti sono tenute al rispetto dell'obbligo di cui al periodo precedente, per un importo annuo non
inferiore al 20 per cento del valore complessivo dell'accordo e assicurando una attivazione
complessiva non inferiore al 75 per cento. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusivamente in
relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro».
8.9
Sbrollini, Grimani, Vono
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al fine di semplificare l'attivazione e il mantenimento del servizio di ristorazione
collettiva scolastica, ospedaliera e socio-assistenziale di cui all'articolo 144, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione delle misure di sicurezza disposte nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica, qualora nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 l'adesione al servizio registri una contrazione superiore al 33 per cento dei pasti previsti dal
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contratto in corso per due mesi consecutivi, le amministrazioni appaltanti procedono alla modifica dei
suddetti contratti di appalto ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al
fine di ristabilire le condizioni di equilibrio economico dei singoli appaltatori nonché per rinegoziare il
prezzo a favore dell'appaltatore laddove quest'ultimo abbia subito maggiori costi dovute alle modifiche
e alle varianti ai contratti d'appalto rese necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-
19».
8.10
D'Arienzo, Mirabelli
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e di
servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo
stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-
legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;
        b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano
anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione.
La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».
8.11
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e di
servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo
stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-
legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;
        b) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano
anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione.
La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».
8.12
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e
servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo
stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-
legge e, successivamente. in relazione alle scadenze previste nel contratto;» e alla lettera b),
aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno
capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione».
8.13
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento
dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro
quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».
8.14
Ruspandini, Totaro
Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento
dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro
quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».
8.15
Vono, Grimani
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori
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oneri, diretti ed indiretti,» e sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».
8.16
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori
oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri»
con le seguenti: «dei costi».
8.17
Ruspandini, Totaro
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori
oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso»,  sostituire le parole: «di detti oneri»
con le seguenti: «dei costi».
8.18
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente :
        «b-bis. Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza
stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dai protocolli anti contagio».
8.19
Mallegni, Papatheu
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        «4-bis. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltatrici, dei fornitori, dei
subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha
generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle
imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni
appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4
maggio 2020,nonchè dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021,
indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.
        4-ter. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-bis, e in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31
dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine
di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal
diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati».
8.20
Collina
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare
l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19
abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di
svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di
costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed
onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi
interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta,
procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla
riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento
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del contagio».
8.21
Nencini, Vono, Grimani
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare
l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria da COVID-
19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le
modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in
termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni,
intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi
interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta,
procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla
riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento
del contagio.».
8.22
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare
l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove
l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o
ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli
operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali,
per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e
le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni
da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione
alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di
contenimento del contagio.»
8.23
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato
la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le
modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di
costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di servizi, tali, per dimensioni, intensità e onerosità, da
alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli Enti pubblici, su richiesta dell'operatore economico ed
entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e alla rinegoziazione dei termini
contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva
onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione
delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.»
8.24
Mirabelli, D'Arienzo
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 10 giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione».
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8.25
Conzatti, Vono, Grimani
Dopo il comma 4 inserirei seguenti:
        «4-bis. All'articolo 6, del decreto lergislatiovo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma
1 sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per
l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una
specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri
documenti riconducibili all'ente pubblico stesso.
        1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 2,5 milioni di euro nel 2020 e a 5
milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
8.26
Mirabelli
Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
        «0a) All'articolo 21, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le opere
incompiute di valore superiore a 2 milioni di euro, il completamento, il riutilizzo e la vendita delle
opere di cui al periodo precedente sono attuati previo parere della competente sezione della Corte dei
conti, che si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, la quale, a pena di
inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e documentata relazione tecnica sui mezzi già
impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai risultati attesi.''».
8.27
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''e le stazioni uniche appaltanti delle
province e delle città metropolitane.''».
8.28
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: ''e le stazioni uniche appaltanti delle
province e delle città metropolitane.''».
8.29
D'Arienzo
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''gli archeologi'' sono aggiunte le
seguenti: ''professionisti singoli, associati e le società da essi costituite''».
8.30
Collina
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti qualificazione per la
partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se
assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si
applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145,
purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146
comma 4.'';
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        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono
aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».
8.31
Vono, Grimani
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per
la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se
assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si
applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145,
purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146
comma 4.'';
        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono
aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».
8.32
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti qualificazione per la
partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se
assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si
applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145,
purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146
comma 4.'';
        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono
aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».
8.33
Ruspandini
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per
la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se
assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si
applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145,
purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146
comma 4.'';
        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono
aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».
8.34
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente :
            «a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
                1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: ''L'offerta degli operatori
economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in
cantiere, per l'esecuzione dell'opera.'';
                2) al secondo periodo, dopo le parole: ''responsabilità solidale del mandatario'' sono aggiunte
le seguenti: ''nei limiti di cui al presente comma''».
        2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente :
            «d-bis. all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        ''10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le
modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori
affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione
delle opere.''».
8.35
Ruspandini, Totaro
Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche
            1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:
            «a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
                1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: ''L'offerta degli operatori
economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nel confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in
cantiere, per l'esecuzione dell'opera.'';
                2) al secondo periodo, dopo le parole: ''responsabilità solidale del mandatario'' sono aggiunte
le seguenti: ''nei limiti di cui al presente comma».
            2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
            «d-bis. all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        ''10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le
modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori
affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione
delle opere.''».
8.36
Biti
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis) all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo
è sostituito dal seguente: ''È consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione
esecutiva e dell'esecuzione di lavori''».
        Conseguentemente, al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;».
8.37
Conzatti, Grimani, Vono
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
8.38
Collina

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2604

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32588
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072


Al comma 5, sopprimere la lettera b).
8.39
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
8.40
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
8.41
Ruspandini, Totaro
Al comma 5 sopprimere la lettera b).
8.42
Fenu, Fede, Corbetta
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al
dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a
cinquantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di
imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di
annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa
disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale
secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato
dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.»;
        2) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».
8.43
Manca, Pittella
Apportare le seguenti modificazioni:
        al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80:
                1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per
cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila
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euro'';
                2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può
essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza
e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di
imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di
annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa
disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale
secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato
dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
        al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».
8.44
Marino, Vono, Grimani
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 5, sostituire la lettera b) ècon la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al
dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a
cinquantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di
imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di
annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa
disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale
secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato
dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
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        2) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».
8.45
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del
valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro'';
                2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che
siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o
giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a
decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non
si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico
sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla
scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
        b) al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».
8.46
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al
dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a
cinquantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai
sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di
provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per
espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio
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rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero
quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia
stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla
scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
        b) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».
8.47
Vitali, Papatheu, Pagano, Floris
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al
dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a
cinquantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente ''Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di
imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di
annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa
disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale
secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato
dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
        2) al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «della
legge di conversione del presente decreto».
8.48
Di Girolamo
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''La verifica della
regolarità contributiva è effettuata nel momento della liquidazione dell'incarico. Nel caso in cui il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali delle inadempienze, il responsabile unico
del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità
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contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente al momento della liquidazione dell'incarico.''».
8.49
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale
impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto
dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia
prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 10 per
cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, fermo restando che il debito sia
superiore al 10 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 20 per cento
dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, sempreché il debito sia superiore
al 20 per cento dei compensi stessi''».
8.50
Papatheu, Pagano
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle
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certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale
impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto
dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia
prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 20 per
cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, qualora il debito sia superiore
al 20 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 40 per cento dei
compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, qualora il debito sia superiore al 40
per cento dei compensi stessi''».
8.51
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Al comma 5, lettera b), sostituire i primi due periodi con i seguenti: «b) all'articolo 80, comma 4, il
quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Nel caso in cui un operatore economico non abbia
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
l'intero importo del debito maturato nei confronti dello Stato, fino a un massimo dell'80 per cento
dell'importo contrattuale, sarà direttamente trattenuto dalla stazione appaltante a valere sui corrispettivi
maturati''».
8.52
Santillo, Floridia
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «costituisca una grave violazione» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «sia di importo superiore al 2 per cento del valore dell'importo dell'appalto».
8.53
D'Arienzo, Mirabelli
Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclusione non si applica anche
quando l'operatore sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo dovuto dopo il termine di
presentazione delle domande, a condizione che ottemperi agli obblighi fiscali o previdenziali entro 30
giorni dalla comunicazione».
8.54
Laus
Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclusione dalla procedura di
appalto non si applica quando l'operatore risulti non aver ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali per un ammontare non superiore al 3 per cento del fatturato, a
condizione che ottemperi a tale obbligo entro 60 giorni dalla comunicazione».
8.55
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica
altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto
in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68
deldecreto legislativo 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata
in pendenza di processo».
8.56
Ruspandini, Totaro
Al comma 5, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica
altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto
in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del
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decreto legislativo n. 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata
in pendenza di processo».
8.57
Collina
Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 80:
                a) al comma 1, le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6,'' sono soppresse;
                b) al comma 5, le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6,'' sono soppresse.
                c) al comma 7, dopo le parole: ''un operatore economico'', sono soppresse le seguenti: '', o un
subappaltatore,''».
8.58
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 80:
                a) al comma 1, sopprimere le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6,'';
                b) al comma 5, sopprimere le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6,'';
                c) al comma 7, dopo le parole: ''un operatore economico'', sopprimere le seguenti: '', o un
subappaltatore,''».
8.59
Bergesio, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Al comma 5, dopo lo lettera b), inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: ''tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;'' sono aggiunte le seguenti: ''in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a
motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del
comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di
affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso''».
8.60
Pagano, Ferro, Saccone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: ''tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;'' sono aggiunte le seguenti: ''in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a
motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del
comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di
affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso''».
8.61
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) All'articolo 83, comma 2, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: ''In caso di
mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva
debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Alla stazione
appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione
non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di
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fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera il cinquanta per cento del valore totale
dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle
disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394''».
8.62
Rauti, Ruspandini, Totaro
Al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            «c-bis) All'articolo 83, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti,
ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera vvvv)''».
8.63
Laus
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) All'articolo 84, comma 4, lettera c), sono premesse le seguenti parole: ''ai fini della
qualificazione per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo
superiore a 516.000 euro,''».
8.64
Fedeli, Rossomando
Al comma 5 dopo la lettera c) inserire le seguenti:
            «c-bis) All'articolo 95 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di
manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36
comma 2) lettera a)'';
            c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle
seguenti: ''le stazioni appaltanti devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 50''».
8.65
Ruspandini, Totaro
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 105, sono apportate le seguenti modifiche:
                1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''dell'importo del contratto da affidare.'',
sono aggiunte le seguenti: ''Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel
cantiere cui si riferisce l'appalto'';
                2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Tutte le prestazioni nonché le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori,
la stazione appaltante, per la categoria prevalente, indica, nel bando o nell'avviso, la quota di
subappalto consentita, al massimo fino alla metà dell'importo della categoria stessa. Ai fini della
partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non
posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.'';
                3) al comma 4:
            a) è eliminata la lettera a);
            b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ''e sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 80'';
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            c) è eliminata la lettera d);
                4) il comma 5 è soppresso; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: ''e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5
del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai
fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice'';
                5) il comma 6 è soppresso;
                6) al comma 13:

a) al  primo periodo, dopo le parole: ''al subappaltatore, al cottimista'', sono soppresse le
seguenti: ''al prestatore di servizi ed fornitore di beni o lavori''; 
b) è soppressa la lettera a);
c) alla lettera e), dopo le parole: ''se la natura lo consente'', sono aggiunte le seguenti: ''previa
adeguata motivazione della stessa stazione appaltante'';

                7) al comma 14:
a)  è soppresso il primo periodo;
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''della sicurezza'', sono soppresse le seguenti: ''e della
manodopera'';

                8) al comma 22, dopo le parole: ''all'appaltatore'', le parole: ''scomputando dall'intero valore
dell'appalto'', sono sostituite con le seguenti: ''indicando''».
        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
        «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e
delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
            a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni
eseguite;
            b) l'impresa affidataria può utilizzare:
                1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105
comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;
                2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o
nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione
obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono
subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di
ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente
il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella
categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;
                3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o
nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in
ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per
cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata
oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così
decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra
la categoria prevalente e la categoria scorporabile».
8.66
Vono, Grimani
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 105:
                1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
                2) il comma 6 è soppresso».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2613

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643


8.67
Collina
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 105:
                1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
                2) il comma 6 è soppresso».
8.68
Pesco, Santillo, Fede, Lannutti,  Anastasi,  Di Girolamo, Croatti,  Girotto, Lomuti,  Crucioli,  Fenu,
Gallicchio,  Abate,  Agostinelli,  Trentacoste,  Piarulli,  Drago,  Marinello,  Mautone,  Gaudiano,
Campagna,  Accoto,  Auddino,  Corrado,  Granato,  Botto,  Mantovani,  Russo,  Marilotti,  Coltorti,
Pacifico, Airola, Lanzi, Presutto, D'Alfonso
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''attività di programmazione
della spesa per investimenti'', sono inserite le seguenti: ''di progettazione''».
8.69
Mirabelli, Ferrari, Rampi, D'Arienzo
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) All'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) le parole: ''il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può'', sono sostituite
dalle seguenti: ''lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono'';
                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i beni non in consegna al Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, l'attivazione delle forme speciali di partenariato di cui al presente
comma è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 106,
comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42''».
8.70
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Al comma 5, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
            «c-bis) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, le parole: ''concessioni di lavori, di servizi
pubblici o di forniture'', sono sostituite dalle seguenti: ''concessioni di lavori e di servizi, ad eccezione
delle concessioni di servizi di interesse economico generale,''».
8.71
Fedeli, Rossomando
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 177, comma 1:
                1) dopo le parole: ''contratti di lavoro, servizi e forniture'', sono inserite le seguenti: ''di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)'';
                2) le parole: ''procedura ad evidenza pubblica'', sono sostituite con le seguenti: ''le procedure
ad evidenza pubblica previste dal presente codice'';
                3) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Netta quota di cui al precedente periodo non
rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio''».
8.72
Richetti
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''gestione del servizio ad
utenza esterna.'', inserire le seguenti: ''Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione
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energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione
energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di
attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve
essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere
verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e
monitoraggio dei consumi energetici''».
8.73
Ferrazzi
Al comma 5, dopo lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i
ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello
di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti
contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della
prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa
disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e
monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche
adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi
energetici».
8.74
Accoto
Al comma 5, sopprimere la lettera d).
8.75
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Al comma 5, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
        «1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Le amministrazioni aggiudicatrici sono
tenute a trasmettere tutti i dati utili alla presentazione di una proposta entro trenta giorni dalla richiesta;
in caso di inadempienza si configura a carico del responsabile del procedimento la responsabilità di cui
alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
            b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
        «2-bis) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Le amministrazioni aggiudicatrici devono
valutare le proposte pervenute entro sessanta giorni; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
abbia previsto, in sede di piano delle opere pubbliche, che l'opera debba essere realizzata ricorrendo
alla finanza di progetto, ovvero nel caso in cui dal progetto presentato dal privato risulti che dalla
realizzazione dello stesso non derivano oneri per la pubblica amministrazione, l'amministrazione
aggiudicatrice deve motivare l'eventuale bocciatura del progetto. L'amministrazione aggiudicatrice
deve prevedere adeguate modalità di cofinanziamento delle iniziative di cui al presente comma,
consentendo ai proponenti di partecipare, unitamente alle stazioni appaltanti, a bandi comunitari''».
8.76
Stefano
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «e) all'articolo 183, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
        ''15-bis. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici che
operano nella sanità proposte relative alla concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità
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inerenti la sanificazione degli ambienti e degli accessi, l'uso della sterilizzazione per il trattamento del
rifiuto speciale ospedaliero, l'acquisizione di macchinari di laboratorio e analisi, la soluzione di
tecnologie incentivanti il risparmio energetico e nuove economie circolari, la telemedicina.
L'amministrazione aggiudicatrice nei casi di cui al periodo precedente, entro il termine di 15 giorni
dalla presentazione della proposta, ove la valuti positivamente, nomina promotore il soggetto
economico che l'ha presentata ed entro i successivi quindici giorni dalla nomina del promotore
provvede a bandire la gara nelle modalità di cui al presente decreto. Al promotore di un progetto negli
ambiti di cui al primo periodo è riconosciuto il diritto di prelazione di cui al precedente comma 15 che
può esercitare nei termini e nelle modalità indicate nel medesimo comma. Quando l'importo dei lavori
della proposta sia inferiore a ' 150.000,00 ovvero riguardano migliorie di contratti già esistenti con
l'amministrazione aggiudicatrice e la nuova proposta non superi il 10 per cento del valore del contratto
con l'amministrazione medesima, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla nomina diretta del
promotore e ad aggiudicargli il progetto, previa verifica della sua fattibilità e delle intervenute
modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di valutazione. Al dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice che entro il termine di cui al secondo periodo nomina il promotore
e bandisce la gara ed entro il successivo periodo di 30 giorni procede alla stipula del contratto di
concessione viene riconosciuto un incentivo economico calcolato secondo le norme previste nella
contrattazione collettiva di riferimento. L'esistenza di vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero di vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata e
derivanti dal contratto di concessione costituiscono causa di esclusione della responsabilità del
pubblico dipendente per danno erariale, salvo che nei casi di dolo o colpa grave''».
8.77
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 5, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
            «d-bis) all'articolo 192 il comma 2 è soppresso».
8.78
Corrado
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:
            «d-bis) all'articolo 208, comma 3, dopo la parola: ''formulata'', sono aggiunte le seguenti: '',
entro e non oltre 90 giorni,''».
8.79
Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 5, aggiungere, in fine,  la seguente lettera:
            «d-bis) all'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: ''3. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici esprime il parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed
economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento
dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di curo. Per i lavori pubblici di importo inferiore
a 100 milioni di curo e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate
dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i
lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di curo si prescinde dall'acquisizione del parere di cui
ai periodi precedenti.''»;
        b) al comma 7 sopprimere la lettera d).
8.80
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 5, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
            «d-bis) fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può
essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto
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legislativo n. 118 del 2011».
8.81
Corrado, Ricciardi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di
accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,
aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023 non
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, quanto alle opere individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76
del 10 maggio 2018, per le quali è prevista l'obbligatorietà della procedura di dibattito pubblico.»
8.82
Corrado, Ricciardi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di
accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,
aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su
richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le suddette opere di
particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, sentite su parere favorevole della maggioranza delle
Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di
dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, consentendo alle
medesime Amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico
economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
8.83
Fedeli, Rossomando
Al comma 7 sopprimere le lettere a), b), e c).
8.84
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).
8.85
Biti
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'alinea del comma 1, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''30
giugno 2022''».
8.86
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con: «31 dicembre 2022».
8.87
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes
Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) al comma 1, la lettera a) è soppressa».
8.88
Mirabelli, Ferrari, D'Arienzo, Rampi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
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            a) all'articolo 115:
                1) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Le attività di valorizzazione
sono esercitate dalle predette strutture organizzative con proprie dotazioni ovvero mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia.'';
                2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 114'' sono aggiunte le
seguenti: '', ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi
contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
l'equilibrio economico e finanziario della gestione'';
            b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora l'affidamento dei
servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche
indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. In caso di gestione diretta, è
ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di
cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.''».
8.89
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da
COVID-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni
di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle
procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per
rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e
metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di
apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali
interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi
di cui al presente comma».
8.90
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Sopprimere il comma 8.
8.91
Ruspandini, Totaro
Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Commissario provvede, altresì,
all'acquisizione e distribuzione di ogni necessario bene o servizio utile a garantire, sempre e in ogni
caso, il diritto allo studio e la didattica in presenza degli allievi con disabilità anche in concomitanza
dell'attuazione di misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 ovvero di misure di
controllo e di prevenzione igienico sanitarie per limitare la possibilità di eventuali contagi all'interno
degli istituti.»;
            b) al secondo periodo, dopo le parole: «per l'attuazione di quanto previsto dal primo»
aggiungere le seguenti: «e dal secondo».
8.92
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono
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considerati oneri di sicurezza ''interni'' ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
8.93
Berutti
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono
considerati oneri di sicurezza ''interni'' ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
8.94
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Sopprimere il comma 9.
8.95
Stabile, Pagano
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre-2018, n. 145 dopo il comma 13 aggiungere il
seguente:
        ''13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50,
comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917''».
        Conseguentemente:
        a) al comma 14, sostituire le parole: «al comma 13» con le seguenti: «ai commi 13 e 13-bis»;
        b) al comma 15, sostituire le parole: «al comma 13» con le seguenti: «ai commi 13 e 13-bis».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.96
Rizzotti, Pagano
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».
8.97
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
        «9-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''nonché la spesa
relativa alla negoziazione con erogatori privati accreditati per l'assistenza domiciliare integrata, fermi
restando i predetti limiti''».
8.98
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. I piani di riorganizzazione della rete territoriale, di cui al comma 9, al fine di rafforzare
strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,
come quella da COVID-19 in corso, sono adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare
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l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente».
8.99
Stabile, Pagano
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla
effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di
attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.100
Stabile, Pagano
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i
progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni
previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo
2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle
finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.101
Rizzotti
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
        «9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggio,
sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e
ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come
evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1º luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è
adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che
tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al
periodo antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato
del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi
decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre
2019-gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori
giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti letto utilizzati e/o delle minori
prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano
anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti
e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».
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8.102
Pirro, Giuseppe Pisani, Fede, Corbetta
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Al fine di ridurre il ricorso alla mobilità passiva, le Regioni provvedono
all'accreditamento con il SSN di strutture sanitarie pubbliche e private dotate di autorizzazione
specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita».
8.103
Rizzotti
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di
cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci,
l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire
sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della
struttura».
8.104
Rizzotti
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole
da: ''Il medico'' a: ''paziente'' con le seguenti: ''Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai
medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di
quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome''».
8.105
Rizzotti
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18
giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero della Salute 16
dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al
pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente
formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo
specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il
competente Ordine professionale».
8.106
Grimani, Vono
Sopprimere il comma 10.
8.107
Modena
Sopprimere il comma 10.
8.108
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Al comma 10, sopprimere le parole da: «per la selezione» fino alle seguenti: «dal presente decreto,».
        Conseguentemente, al titolo I e al capo I dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere le
seguenti: «e privati».
8.109
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione».
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8.110
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione».
8.111
Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi
Al comma 10, dopo le parole: «31 luglio 2020.» aggiungere il seguente periodo: «Il termine della
proroga al 31 luglio 2020 relativamente ai documenti unici di regolarità contributiva si intende
valevole anche per tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di
regolarità contributiva».
8.112
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine della proroga del 31 luglio 2020 di
cui al presente comma, relativamente ai documenti unici di regolarità contributiva, si intende valevole
anche per tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di regolarità
contributiva».
8.113
Fedeli, Rossomando, Nannicini
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Il possesso del dure comprensivo della verifica di congruità è condizione anche per
accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 4 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni».
8.114
Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50. Il possesso del documento di regolarità comprensivo della verifica di congruità è
condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 4 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni».
8.115
Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016. Il possesso del documento di regolarità comprensivo della verifica della congruità è
condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 e successive modifiche ed integrazioni».
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8.116
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 8 si applica
anche agli appalti privati».
8.117
Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli
appalti privati».
8.118
Stefano
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50 del 2016, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di
qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo
2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle
procedure d'appalto».
8.119
Stefano
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 48-
bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il
contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che
il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto».
8.120
D'Arienzo
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente
comma:
        ''17. Qualora un progetto è riferito ad interventi di carattere sovra-regionale, per la quantificazione
del limite di spesa si farà riferimento al prezzario nazionale''.
        11-ter. All'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola:
''codice'' è aggiunta la seguente: ''ivi compresa la qualifica di project management''.
        11-quater. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera a),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ancorché impegnati in riorganizzazioni societarie a patto
che si concludano entro la data di aggiudicazione, pena l'esclusione''.
        11-quinquies. All'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''tranne nel caso in cui l'offerente acconsente in fase di
presentazione dell'offerta''.
        11-sexies. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ''di affidamento nei settori dell'edilizia carceraria, scolastica, sanitaria e
universitaria nonché nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto
sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e alle opere di particolare
interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche''.
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        11-septies. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente:
        ''5-bis. A seguito della presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15, del Regio
Decreto 16 marzo 1942 nr. 267, nei casi di appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del
presente decreto, il giudice delegato può concedere alla stazione appaltante l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già stipulati''.
        11-octies. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera
h), è aggiunta la seguente:
            ''h-bis) per i lavori complementari, sorti successivamente alla gara, non ricompresi nell'appalto
originario e necessari per il completamento dell'opera qualora questi sono generati da condizioni non
programmabili né prevedibili in alcun modo all'atto della gara. Per non programmabili né prevedibili,
si intendono gli imprevisti idro-geologici, adeguamento a norma di legge intervenute successivamente,
una nuova e più moderna tecnologia acquisita dopo la gara''.
        11-novies. All'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ''Nelle associazioni e nei consorzi, possono partecipare anche gli istituti di
credito nonché le società e i fondi di gestione del risparmio purché non siano mandatari''».
8.121
Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: ''e alle altre attività amministrative in materia di
contratti pubblici'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo
settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'';
            b) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: ''Fermo restando quanto previsto dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'';
            c) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: ''salvo quanto disposto nel presente articolo'', sono
aggiunte le seguenti: ''e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117''».
8.122
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «11-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono
essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione
sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad
accettare tale cessione del credito».
8.123
Collina
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: '', nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti'';
            b) al comma 2, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: '', nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti''.
        11-ter. All'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è soppressa la
parola: '', rotazione,''».
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8.124
Collina
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 14 è inserito
il seguente:
        ''14-bis. Tutti i contratti pubblici devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo
pattuito in relazione a modifiche del costo del lavoro previsto dai contratti collettivi di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e pubblicato nelle tabelle del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 23 comma 16''».
8.125
Collina
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e
creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed interessate dai
provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il
limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto».
8.126
Pepe, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:
        «11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di
cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole
concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei Lavori, fermo
restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle
somme fino a quel momento eseguite e certificate.
        11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento
lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto
ministeriale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e
modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una
rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di
pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di
pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e le Stazioni Appaltanti,
sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento
lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per
la liquidazione del conto finale».
8.127
Nencini, Vono, Grimani
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole:
''il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo'' aggiungere le seguenti: ''le Regioni e le
Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici,'', e sostituire la parola: ''può'' con la
seguente: ''possono''».
8.128
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Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, adottano o,
nel caso, aggiornano il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della
presente disposizione».
8.129
Grimani, Vono
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al fine di salvaguardare la tenuta economico-produttiva delle imprese nella fase di
progressivo rilancio e superamento delle onerose ricadute economiche negative verificatesi a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, nei confronti delle
imprese che hanno registrato un fatturato anno per l'esercizio 2019 non superiore a 1.000 milioni di
euro con riferimento a gare pubbliche inerenti lavori, servizi e forniture bandite prima del 16 luglio
2020, sono sospese fino al 31 dicembre 2022 le procedure di escussione delle fidejussioni relative alle
garanzie di cui all'articolo 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all'articolo 93 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché le procedure di riscossione di eventuali sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre
1990, n. 287».
8.130
Perosino
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
8.131
Berutti
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
        ''9-bis Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
8.132
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
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        «12. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nei rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
8.133
Vono, Grimani
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito
il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
8.134
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito
il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
8.135
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito
il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
8.136
De Siano, Cesaro
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Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito
il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
8.137
Manca, Boldrini
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è
aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modifiche e integrazioni, o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».
8.138
Grimani, Vono, Comincini
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''5-bis. Le stazioni appaltanti, qualora nel territorio dell'ATEM siano presenti reti ed impianti di
proprietà di società patrimoniali costituite si sensi dell'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, possono modificare ed integrare il contratti di servizio al fine di adeguarli a tale
particolare situazione, prevedendo altresì che a dette società sia dovuta, anche al termine del periodo di
affidamento del servizio, la quota ammortamenti che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sui suddetti
beni''».
8.139
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, aggiungere, infine,
le seguenti parole: ''Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e
stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio
ordinamento, utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale per la realizzazione delle predette
opere.''».
8.140
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 1079, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti
modificazioni:
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            a) Sostituire la parola: ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';
            b) Sostituire le parole: ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' con le seguenti: '', dei progetti
definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali''.
        11-ter.  All'articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) Sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';
            b) Sopprimere il periodo: ''I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella
programmazione delle amministrazioni proponenti'';
            c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: ''I ribassi d'asta possono essere utilizzati
secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al
decreto legislativo n.  118 del 2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate
confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva''.
        11-quater. Il comma 1083 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».
8.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis .
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)
        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
144 76/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».
8.0.2
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Rizzotti, Moles, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis .
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)
        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
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programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario.»
8.0.3
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis .
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)
        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».
8.0.4
Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis .
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(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)
        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».
8.0.5
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis .
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)
        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».
8.0.6
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Zaffini, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis .
(Semplificazioni delle procedure e accelerazioni di termini)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata
se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di
tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in
modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice,
indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione
relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito
di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.
Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del
contratto.'';
            b) all'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Nel fissare i termini per la ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in
particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini in concreto fissati non possono in
nessun caso superare di dieci giorni quelli delle disposizioni richiamate al precedente periodo'';
                2) il comma 2 è abrogato;
                3) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Essa non può eccedere il termine di
dieci giorni aggiuntivi rispetto al termine inizialmente fissato''».
8.0.7
Zaffini, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis .
(Accelerazione dei termini di pagamento in favore degli appaltatori)

        1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'' e le
parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: ''1-bis. Il responsabile unico del procedimento vigila
in ordine al puntuale rispetto della tempistica dei pagamenti di cui al comma 1 anche attraverso i
necessari poteri di impulso e di segnalazione. La mancata attivazione del responsabile unico ai sensi
del precedente periodo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato o analoghi istituti economici, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile.''».
8.0.8
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis .
(Misure in materia di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)
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        1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) dopo il comma 2, inserire il seguente: ''2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle
stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto all'articolo 213, comma 2, l'ANAC, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni
maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.'';
            b) dopo il comma 7, inserire il seguente: ''7-bis. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e
il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione
finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 º settembre 1993, n. 385, possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e
prestiti.''».
8.0.9
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis .
(Proroga e estensione contratti pubblici)

        1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la
proroga di un anno dei contratti di durata aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture in scadenza nel
periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2020, già affidati
con procedura ad evidenza pubblica.
        2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di
opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti
possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle
successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto
ministeriale 17 giugno 2017, indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che
eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo
stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica
indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.»
8.0.10
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis .
        Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente
aggiudicatore, fino al 31 dicembre 2021, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31,
comma 8 del codice dei contrati pubblici incarichi di project management di supporto al Responsabile
del procedimento comprensivi della verifica della progettazione per importi non superiori a 100.000
euro, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità».
8.0.11
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis .
(Isola di Gallinara)

        1. Ai fini dell'esercizio della prelazione di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in riferimento all'isola di Gallinara, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
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23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per il 2020.
        2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva
e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
8.0.12
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis .
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori

in edifici privati)
        1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli
impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle
misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-egge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del
decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020».
8.0.13
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis .
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori

in edifici privati)
        1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli
impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle
misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del
decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020.»
8.0.14
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: ''di centrali di committenza di altre Regioni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dalla centrale di committenza della Regione Calabria''.
        2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge
25 giugno 2019, n. 60, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le singole aziende
sanitarie e ospedaliere possono chiedere che le gare di propria competenza siano curate da appositi
uffici istituiti o da istituire a cura del commissario ad acta e che, decorsi 60 giorni dalla richiesta
dell'azienda, la gestione delle relative procedure di gara possa essere assunta in via esclusiva da tali
uffici. Il Commissario ad acta stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto legislativo a cui si
adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione''».
8.0.15
Auddino
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.

(Disposizioni per favorire il completamento della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche)
        1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29
dicembre 2003, n. 376, gli Enti locali e le Regioni che non hanno interamente usufruito dei
finanziamenti ivi previsti, sono autorizzati all'utilizzo delle somme già stanziate per il completamento
della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori
pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione
formalmente approvati.
        2. A tal fine le somme stanziate non ancora utilizzate sul capitolo-fondo 7191 iscritte nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono attribuite agli Enti rispettivamente
interessati. Gli Enti locali e le Regioni sono autorizzate a utilizzare le somme di cui al precedente
comma anche per la realizzazione di altre opere di particolare interesse locale, qualora quelle di cui
all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376 non possano essere più realizzate per
impossibilità sopravvenuta in considerazione del notevole lasso di tempo nel frattempo intervenuto.
        3. L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti commi è subordinato alla rendicontazione delle
spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i Sindaci territorialmente competenti trasmettono
trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di
avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i
relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini di una eventuale
riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi
finanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi».
8.0.16
D'Alfonso, Laus
Dopo l' articolo , inserire i seguenti:
«Art. 8- bis.
(Modalità speciali di reclutamento e individuazione del Responsabile unico del procedimento)
        1. Al fine di stabilire modalità speciali di reclutamento del Responsabile Unico del Procedimento,
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti con le nuove funzioni
istituzionali assegnategli nella gestione del procedimento amministrativo, il presente articolo stabilisce
in attuazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, un accesso straordinario al ruolo,
mediante una specifica procedura da applicare in via preferenziale basata sui principi di trasparenza,
pubblicità e imparzialità.
        2. Ciascuna amministrazione, in fase di approvazione del bilancio, procede alla quantificazione
del numero di RUP necessari nell'anno solare e nel biennio successivo e per quali specifici progetti
devono essere individuati. Procede alla pubblicazione sul sito dell'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, di un avviso di selezione pubblica, ai fini della predisposizione di una graduatoria di soggetti
aventi la professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP e le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale
richieste, coerentemente con i progetti individuati, per lo svolgimento del ruolo di responsabile unico e
dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo
24, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La graduatoria è pubblicata entro il 31
gennaio di ciascun anno e può essere utilizzata per le assunzioni straordinarie di RUP a tempo
determinato nel corso dell'intero anno solare e fino all'approvazione della nuova graduatoria.
        3. La selezione e il conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei avviene per titoli e
colloquio. L'Ufficio competente provvede all'analisi dei Curricula Vitae pervenuti a seguito della
pubblicazione dell'avviso di selezione e ad un colloquio conoscitivo, al fine di individuare quelli
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Art. 9

maggiormente rispondenti alle competenze ed ai requisiti richiesti per ricoprire la posizione di RUP.
        4. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile
unico del procedimento è individuato tra i soggetti ricompresi nella graduatoria annuale, di volta in
volta, in base ad un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto ritenuto idoneo.
Art. 8- ter.
(Il progetto di procedura)
        1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, prima del
formale conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento, l'amministrazione richiede
ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 8-bis, la presentazione di un progetto di
procedura. In tale richiesta è contenuto lo specifico contributo richiesto al RUP, rispetto alla verifica e
alla esatta descrizione della fattibilità del progetto, nonché delle eventuali alternative progettuali e dei
capitolati prestazionali, o dei documenti analoghi per servizi e/o forniture.
        2. I contenuti del progetto di procedura richiesto variano in relazione alla complessità del progetto
e può essere costituito da un unico documento dettagliato o da un documento sintetico che integra i
piani complementari specifici. Il piano di procedura documenta come il progetto sarà gestito,
controllato e portato a compimento, individuando, quindi ruoli, responsabilità e procedure per la
gestione dei rischi, degli aspetti maggiormente problematici, delle modifiche e delle varianti, dei
tempi, dei costi, della qualità e delle comunicazioni di progetto.
        3. Con il progetto di procedura il candidato all'incarico di RUP presenta l'esatta procedura che si
impegna ad osservare, con esplicito riferimento agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per
raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, ai limiti finanziari da rispettare, ai possibili
sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del successivo progetto.
Predispone, infine un cronoprogamma dettagliato con precisa scansione della tempistica.
        4. Nel progetto di procedura ciascun soggetto candidato all'incarico di RUP indica:
            a) il quadro delle esigenze espresse dall'amministrazione con riferimento al progetto che, in
fase antecedente alla programmazione dell'intervento, individua, sulla base dei dati disponibili, in
relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare, gli obiettivi generali da perseguire
attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le
specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione
dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono
destinati;
            b) il piano delle risorse necessarie al progetto o il piano dei costi;
            c) il programma dei tempi secondo cui sarà realizzato il progetto;
            d) il piano della qualità che stabilisce i requisiti di qualità nello sviluppo del progetto ed i modi
per monitorarla e verificarla;
            e) il piano degli approvvigionamenti necessari, che contiene elementi su tutto ciò che deve
essere acquistato per la realizzazione del progetto;
            f) il piano della comunicazione, che specifica elementi utili a gestire la comunicazione
all'interno ed all'esterno del progetto;
            g) l'insieme delle esperienze apprese da analoghi precedenti progetti realizzati, che evidenzino i
fattori positivi e negativi e rappresentino parte rilevante della base di conoscenza sulla quale e formato
il progetto di procedura;
            h) la valutazione costi-benefici;
            i) le modalità procedurali delle eventuali modifiche e varianti da approvare nel corso dello
sviluppo del progetto;
            j) se il progetto si estende per un lungo periodo di tempo, le stime relative all'evoluzione del
costo del denaro nel tempo».
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9.1
Lonardo
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 9. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 è soppresso».
9.2
Lonardo
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 9. - 1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.
32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 sopprimere le seguenti parole: '', per
i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati,'' nonché le parole: ''decorso il quale, ove
l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.''».
9.3
Lonardo
Al comma 1, sopprimer la lettera a).
9.4
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso,
rientrano tra gli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo quelli relativi alle reti trans-europee
di trasporto (TEN-T), al completamento della Core Network, i porti e aeroporti di carattere nazionale e
internazionale, gli accessi portuali, i valichi alpini, la rete della viabilità principale e i nuovi ponti di
connessione della rete viaria sui principali fiumi del Paese, in sostituzione di quelli esistenti con
problemi strutturali di sicurezza.».
9.5
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
9.6
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri»,
aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».
9.7
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri»
inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».
9.8
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri»,
aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».
9.9
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla
base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi» aggiungere le seguenti: «anche
su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico».
9.10
Fedeli, Rossomando
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Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario
nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;
            b) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e operano in deroga alle disposizioni di legge
in materia di contratti pubblici.».
9.11
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
            1) alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Commissario Straordinario
nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;
            2) alla lettera b) sopprimere le parole: «e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici».
9.12
Comincini, Grimani, Vono
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi
infrastrutturali di cui al presente comma interessino in via principale il territorio di uno specifico
Comune, di una specifica Città metropolitana o di una specifica Provincia, può essere nominato
Commissario straordinario il sindaco del Comune o della Città metropolitana o il presidente della
Provincia interessati dagli interventi infrastrutturali medesimi».
9.13
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I decreti di nomina dei
Commissari straordinari di cui al presente comma devono obbligatoriamente contenere i seguenti
elementi:
            a) la compiuta descrizione degli obiettivi che il Commissario deve conseguire attraverso la
propria attività;
            b) le modalità di verifica del raggiungimento dei medesimi obiettivi;
            c) la suddivisione del compenso in una quota minima preordinata e una quota variabile fissata
in proporzione al raggiungimento dei medesimi obiettivi».
9.14
Vono, Grimani
Al comma 1, lettera d) le parole: «in attuazione del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale» sono soppresse.
9.15
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, lettera e), capoverso «5.», terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata»
inserire le seguenti: «, dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,».
9.16
Vono, Grimani
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al primo periodo.» aggiungere le seguenti: «Per
l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di
comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17 comma 14, della Legge 15 maggio
1977, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari di cui al comma d)».
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9.17
Di Girolamo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché delle società a totale capitale
pubblico'';
            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
        ''9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il
Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante. Gli atti, i
provvedimenti, i contratti e le convenzioni di competenza del Commissario Straordinario possono
essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, fatto salvo il rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nonché delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate
alle finalità perseguite. In relazione ai provvedimenti e agli atti, compresi i contratti d'appalto di lavori,
forniture e servizi, nonché ogni altro atto negoziale conseguente all'adempimento del mandato, posti in
essere dal Commissario Straordinario o dai funzionari e agenti di cui questi si avvale, la responsabilità
contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto, che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione, è da lui dolosamente
voluta. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per i soggetti che
hanno reso gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche funzionali all'adozione dei
provvedimenti e atti di cui al presente comma.'';
            c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario è titolare dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di
deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di
competenza delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il
provvedimento del Commissario straordinario sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla
osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla
conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle
aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni,
sono ridotti alla metà''».
9.18
Grimani, Vono, Magorno
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale,
scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1,

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2639

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29464


fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)»;
        b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola:
''possono'' è sostituita dalla seguente: ''devono''».
9.19
Marino, Vono, Grimani
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, rubricato ''Ritenute e
compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera'' è abrogato.
        3-quater. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante
il periodo di vigenza della norma''».
9.20
Vitali, Pagano, Floris
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rubricato ''Ritenute e
compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera'' è abrogato.
        3-ter. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante il
periodo di vigenza della norma».
9.21
Corrado, La Mura, Moronese
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono aggiunte le
seguenti: ''ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20'';
            b) dopo le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111'' sono soppresse;
            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di cui al presente comma non
spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute.'';
        3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 dicembre 2019, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da
realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1''».
9.32 (già 2.16)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono
aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo
20''.
            b) le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111'' sono soppresse;
            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di cui al presente comma non
spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute.''.
        3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''Con il provvedimento di nomina del
Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di
cui al comma 1.''».
9.22
Comincini, Vono, Grimani
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono
aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo
20'';
            b) le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111'' sono eliminate;
            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di cui al presente comma non
spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute.'';
        3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''Con il provvedimento di nomina del
Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di
cui al comma 1''».
9.23
Casolati, Ferrero, Bergesio, Pianasso, Montani, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione e di consentire la
celere ripresa delle attività dell'Osservatorio Torino-Lione, istituito con il decreto del Presidente dei
Consiglio dei ministri 1º marzo 2006, quale sede tecnica di confronto delle istanze interessate all'opera
stessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Presidente del citato Osservatorio. Nella sua
qualità di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, il Presidente della Regione Piemonte è titolare
dei poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, limitatamente alle prerogative inerenti l'Osservatorio
medesimo. Il Presidente della Regione Piemonte assume e svolge l'incarico di Presidente
dell'Osservatorio Torino-Lione a titolo gratuito, disponendo delle risorse umane, strumentali e
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finanziarie disponibili a legislazione vigente e già preordinate allo scopo, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
9.24
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;
di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per
gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e
di 495 milioni di euro per l'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160».
9.25
Matrisciano
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. Al comma 1026 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''è, in particolare,
ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a'', sono sostituite
dalle seguenti: ''sono, in particolare, ricomprese le attività in capo al Commissario straordinario di
Governo per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo
miglio tra il terzo valico dei Giovi e il porto di Genova,''».
9.26
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle
aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il
mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti
montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di
strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi».
9.27
Ricciardi, Dessì
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di accelerare il procedimento di realizzazione degli impianti sportivi, nonché
consentire, in via prioritaria, il recupero di impianti esistenti o localizzati in aree già edificate,
favorendo così i relativi investimenti infrastrutturali, all'articolo 1, comma 304, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), la parola: ''novanta'', è sostituita dalla seguente: ''sessanta'';
            b) alla lettera b), la parola: ''centoventi'', è sostituita dalla seguente: ''novanta'' e la parola:
''centottanta'', è sostituita dalla seguente: ''centoventi'';
            c) alla lettera c), la parola: ''sessanta'', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ''trenta''».
9.28
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di
manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36
comma 2, lettera a)».
9.29
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Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituire le parole:
''Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'', con le seguenti:
''Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50''».
9.30
Vitali, Pagano, Floris
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Tra le opere stradali ritenute prioritarie dal Piano del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti c.d. "Italia veloce", rientra anche il completamento della S.S. 275 Maglie-Leuca».
9.31
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Il presente articolo si applica anche ai progetti di interesse pubblico rientranti negli
Accordi di Programma tra pubblico e privato con importanti ricadute economiche ed occupazionali ed
attrazione di investimenti esteri nel Mezzogiorno d'Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, provvede all'eliminazione o riperimetrazione dei vincoli
paesaggistici, di cui ai decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che attualmente impediscono lo sviluppo produttivo,
infrastrutturale e occupazionale delle aree interessate ormai rientrate o confinanti con aree industriali o
portuali, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia e all'utilizzo dei fondi strutturali
europei».
9.0.1
Nastri, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)
        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e successivi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i
quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via
temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza
epidemiologica denominata ''COVID-19'' ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali,
professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del
reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei
soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per
cento.
        2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di
locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 percento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta
in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.
        3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che
controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente
decreto-legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai
commi 1 e 2.
        4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e
dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione
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necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento
dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.
        5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la
trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed
esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato pdf firmato digitalmente da
entrambe le parti ovvero - se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale - con
riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
        6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data
del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in
corso di validità alla data del 1º gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.
        7. Le minori entrate dei Comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato
con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito
con l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
9.0.2
Nastri, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica nei comuni montani)

        1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro
per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica nei comuni classificati
dall'ISTAT come montani.
        2. L'accesso e il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla legge di conversione
del presente decreto.
        3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza»
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor
numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle
previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 settembre di ciascun anno, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che
costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei
beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
9.0.3
Nannicini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
        1. Laddove, per effetto della emergenza sanitaria COVID-19 in corso, gli Enti Pubblici o le
Società interamente partecipate da Enti Pubblici, abbiano interrotto, o abbiano in previsione di
interrompere, totalmente o parzialmente, l'esecuzione di contratti di erogazione da parte di imprese
private di lavori, servizi o forniture, avranno l'obbligo di condividere, definire e adottare meccanismi
di riequilibrio economico finanziario, anche per il tramite di rinegoziazioni della durata contrattuale,
finalizzati a limitare nella misura massima i danni economici derivanti alle imprese private dall'attuale
congiuntura emergenziale, entro e non oltre i limiti di spesa già definiti in fase preventiva di
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determinazione dei bilanci dei singoli Enti».
9.0.4
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
        1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione
dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della
Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-
Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per
la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici,
teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi
medici tra le diverse regioni. Le linee guida indentificano le informazioni e i requisiti essenziali per la
stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata
formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in
teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione
predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la
definizione di indicatori di qualità e performance. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee
guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle
specificità derivanti dall'area di utilizzo».
9.0.5
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9 bis.
(Semplificazioni in materia di opere di facile sgombero)

        Dopo il 2º comma dell'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice
della Navigazione, aggiungere il seguente:
        ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur
realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione
dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».
9.0.6
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
(Affidamenti dei concessionari)

        1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti
modificazioni:
            1) alla lettera a), dopo le parole ''contratti di lavoro, servizi e forniture'', inserire le seguenti; ''di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)'';
            2) alla lettera b) sostituire le parole: ''la procedura ad evidenza pubblica'', con le seguenti: ''le
procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice'';
            3) alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: ''Nella quota di cui al precedente
periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio''».
9.0.7
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
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(Modifiche all'artiolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,
in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)
        1. All'articolo 119, comma 2, dopo le parole: ''deve essere effettuato nei gabinetti medici.'',
inserire le seguenti: ''L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di
validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal
medico di medicina generale''».
9.0.8
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)
        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: ''5 per cento'', sono
sostituite con le seguenti: ''50 per cento''».
9.0.9
Fenu
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- bis.
(Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento)

        1. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è
soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta
che dura in carica fino al 31 luglio 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del
superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni
dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché
alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le
procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie
risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario,
che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce
sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua,
entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i
criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle
aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo
sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al
relativo onere, valutato in 150.000 euro per l'anno 2020, e a 450.000 euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali».
9.0.10
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis .
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle

infrastrutture idriche)
        1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di
dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai sensi
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dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico
e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del
Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le
funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.
        2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.
        3. L'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse
finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
        5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
        6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad
adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
        7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.0.11
De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis .
        1. Il Nuovo Polo della Salute di Padova è inserito tra le opere finanziabili dal Fondo per la
progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
9.0.12
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis .
(Semplificazioni in materia di titoli concessori)
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
''683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del
concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio
dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma
1 della legge 7 agosto 1990, n. 241''».
9.0.13
Perosino
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Art. 10

Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis .

        «L'art. 207 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è abrogato».

10.1
De Petris, Nugnes, La Mura, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Sopprimere l'articolo.
10.2
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Sopprimere l'articolo.
10.3
De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 10. - (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) - 1. Al fine di semplificare e
accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di
assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di
rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittime,
tenuto conto delle maggiori altezze. Nelle zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi
edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli interventi
di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici
particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve
le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e gli
eventuali pareri degli enti preposti alla tutela'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
                1) alla lettera b), primo periodo, le parole: ''e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso'' sono sostituite dalle seguenti: ''e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti
incremento del carico urbanistico'' e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per
l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento
risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili e beni
ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'';
        2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra
gli interventi di ristrutturazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e di sedime
all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di suolo, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
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l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
        L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente e
dagli strumenti urbanistici comunali, in sede di revisione dei piani, a esito di un effettivo
alleggerimento del carico urbanistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria
unicamente finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli
ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere
storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che
prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime, caratteristiche planivolumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei
luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto di
nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi, non siano previsti incrementi di volumetria siano
conformi ai piani paesaggistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza'';
            c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali costituite da architetture effimere e provvisorie dirette a soddisfare
obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei
lavori all'amministrazione comunale;'';
            d) all'articolo 9-bis:
                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Documentazione amministrativa e stato legittimo
degli immobili'';
                2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che
ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.'';
            e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che
comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o della volumetria
complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle zone omogenee A, nei centri
storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa
antecedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.'';
            f) all'articolo 14:
                1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo per gli interventi di
ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione urbana previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della
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riduzione dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando,
nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.'';
                2) al comma 3, le parole: ''nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nonché le destinazioni d'uso ammissibili'';
            g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole: '', in deroga o con cambio di destinazione
d'uso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o in deroga'';
            h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        ''4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di
recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto
in misura non inferiore del 40 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla
completa esenzione dallo stesso. Parimenti il contributo di costruzione per nuove costruzioni e per
tutte le opere che comportino nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non inferiore del 60 per
cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di
deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione'';
            i) all'articolo 20, comma 8, al primo periodo, dopo: ''idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali'' aggiungere: ''o attinenti a norme di contenimento del consumo del suolo'', dopo il primo
periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: ''Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo
sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.'';
            l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole ''parti strutturali dell'edificio'', sono
inserite le seguenti ''o i prospetti'';
            m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.'';
            n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli
immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per
i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.'';
            o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;
            p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
        ''Art. 34-bis. - (Tolleranze costruttive) - 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.
        2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione
di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a
condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l'agibilità dell'immobile.
        3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi
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edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione
dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.''.
        2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari
dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati
prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui
al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
        3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera
di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Le innovazioni di cui al
presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121,
primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di
innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto
comma dell'articolo 1120 del codice civile''.
            b) l'articolo 8 è abrogato.
        4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente
comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che rientrino in programmi di
rigenerazione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo, come indicati nei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano
già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici
approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività che
rientrino nei medesimi programmi presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        5. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole ''titolo edilizio'' sono aggiunte le
seguenti: ''ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è
attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio
preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di
inedificabilità assoluta e la conformità ai piani urbanistici. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-
bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.''.
        6. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole ''alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative
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pertinenze dei soci assegnatari che si trovino'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al
prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei
soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore
della presente disposizione,'';
            b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
            ''a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella
misura di:
                1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad
almeno il 20 per cento dei soci;
                2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari
compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
                3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore
al 40 per cento dei soci;
        a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei
termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter;''
            c) il comma 2-quater è abrogato.»
10.4
La Mura, Pavanelli, Moronese
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».
10.5
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» inserire le seguenti: «fermo restando
l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva di congruità».
        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Le autorizzazioni comunali dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della
corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale».
10.6
Fedeli, Rossomando, Nannicini
Al comma 1, alinea, aggiungere in fine il seguente periodo: «fermo restando l'obbligo di presentazione
del documento unico di regolarità contributiva di congruità e considerando che le autorizzazioni
comunali dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della corretta applicazione dei CCNL
sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale:».
10.7
Fedeli, Rossomando
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
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        a) sopprimere la lettera a);
        b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);
        c) sopprimere le lettere o);
        d) sopprimere la lettera p).
10.8
Zaffini, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
10.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
10.10
Martelli
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
10.11
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
        ''1-ter. Nel caso in cui si provveda alla demolizione di un corpo di fabbrica legittimamente
realizzato a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa attualmente vigente, la porzione edilizia
legittimamente collocata a distanza inferiore a quella attualmente prevista può essere ricostruita alla
medesima distanza preesistente a condizione che anche l'area di sedime e il volume di detta porzione
coincidano con quelli preesistenti e che la relativa altezza sia pari o inferiore a quella preesistente.
Anche ai fini dell'eventuale applicazione delle premialità volumetriche dettate dalle vigenti normative,
resta ferma la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione con sagoma, sedime e volume diversi rispetto a quelli preesistenti che rispettino le
disposizioni vigenti, anche in materia di distanze''».
10.12
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale
e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze
preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte
salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti''».
10.13
Ruspandini, Totaro
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2653

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29130
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale
e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze
preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte
salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti''».
10.194 (già 10.0.7)
Damiani
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        a) all'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:
        «1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque
consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del
volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di
sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di
quest'ultimo».
10.14
Corrado, Moronese, La Mura
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:
            «1-ter ) in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, la
demolizione e ricostruzione è autorizzata, nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti,
solo dove prevista dal Piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune e assentita dalle
Sopraintendenze ABAP.»;
        b) sopprimere la lettera b);
        c) alla lettera c), capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, le seguenti parole: «e acquisizione del
parere di competenza delle Sopraintendenze ABAP»;
        d) alla lettera f), sopprimere il numero 1);
        e) alla lettera i):
            1) dopo le parole: «sportello unico per l'edilizia» inserire le seguenti: «, a seguito di verifica
della corretta trasmissione dell'istanza a tutte le Amministrazioni e gli Uffici interessati,»;
            2) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;
        f) alla lettera p), sostituire il capoverso «Art. 34-bis» con il seguente:
«Art. 34- bis.
(Tolleranze costruttive)
        1. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle
finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne,
eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
        2. Le tolleranze esecutive di cui al comma 1 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi,
non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello
stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento
o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»;
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        g) sopprimere il comma 5.
10.15
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nell'osservanza» con le seguenti: «nei
limiti» e le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «nei limiti».
10.16
Gallone
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «legittimamente».
10.17
Verducci
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), capoverso «i-ter», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le
distanze sono definite ai sensi del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, e sono comunque
consentiti arretramenti rispetto alle distanze legittimamente preesistenti.»;
        b) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
            al numero 1), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti:
«dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;
            al numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'intervento può prevedere altresì
incrementi di volumetria nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali o per promuovere interventi di rigenerazione urbana.» e dopo le parole:
«immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;
        c) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
            «2-bis) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
            ''f-bis) ''rigenerazione urbana'', un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed
edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio,
ambientale o socio-economico. Dove si intende per:
                1) ''ambiti urbani'': le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati
da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto
paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal
sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
                2) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio'': le aree già
urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo
architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi
pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate
da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano
non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario
e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e
dell'impatto ambientale;
                3) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico'': le aree e i complessi
edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o
sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli
stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale
o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
                4) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado ambientale'': le aree e i complessi edilizi
connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli
habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di
rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.''''»;
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        d) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela dei sensi» inserire le
seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;
        e) al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», comma 2, dopo le parole: «immobili non
sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;
        f) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''al comma 2-ter dell'articolo 34'' sono
sostituite con le seguenti: ''all'articolo 34-bis''».
10.18
Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, La Mura
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere il secondo periodo;
        b) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il terzo periodo con il seguente: «I centri
storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo
catasto edilizio urbano di cui al regio  decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 sono sottoposti a disciplina conservativa del
patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione
dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della
trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche
degli spazi rimasti liberi»;
        c) al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «decoro architettonico dell'edificio»
aggiungere le seguenti: «nonché dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi
circostanti»;
        d) sopprimere il comma 5.
10.19
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incentivi
volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche: con
ampliamenti fuori sagoma, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; con superamento
dell'altezza massima dell'edificio demolito nel rispetto delle distanze già previste dal Codice Civile.».
10.20
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per
l'intervento» con le seguenti: «Gli incrementi di volumetria eventualmente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali».
10.21
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», dopo le parole: «fuori sagoma e» aggiungere le seguenti: «,
nell'ambito di specifici piani di rigenerazione urbana,».
10.22
Cirinnà, Astorre
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.
10.23
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, lettera a), capoverso»1- ter.», sopprimere l'ultimo periodo.
10.24
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Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.
10.25
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.
10.26
Gasparri
Al comma 1 lettera a), capoverso «1- ter.», sopprimere la parole da: «Nelle zone omogenee» fino a:
«vigenti».
10.27
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone omogenee A, nei centri
storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa
antecedenti il 1944 gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente
nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di
competenza comunale, fatte salve sempre le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela».
10.28
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone
omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto di quanto
previsto nel DM n. 1444/68».
10.29
Nastri, Ruspandini, Totaro
Al  comma  1,  alla  lettera  a),  aggiungere,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tutti  gli  interventi  di
demolizione  e  ricostruzione  possono  comunque  essere  realizzati  secondo  quanto  previsto  dal
successivo articolo 3 comma 1, lettera d).  Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti
aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici
antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri».
10.30
Pichetto Fratin
Al comma 1, alla lettera b), numero 1) sostituire il periodo da: «Nell'ambito degli interventi di
manutenzione» fino a: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» con il seguente: «Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimi all'atto della presentazione della relativa istanza necessaria per mantenere o acquisire
l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e nel
caso di interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto abbia acquisito il parere favorevole dei
competenti uffici ministeriali».
10.31
Ruspandini, Totaro
Al comma 1 lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio».
10.32
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
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Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «abbia ad oggetto immobili» inserire le seguenti:
«e beni ambientali».
10.33
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera b), capoverso  1), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le
seguenti: «degli articoli 10 e 45».
        Conseguentemente,
        a) alla medesima lettera b), capoverso 2), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le
seguenti: «degli articoli 10 e 45»;
        b) alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le
seguenti: «degli articoli 10 e 45»;
        c) alla lettera p), capoverso  2, dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti:
«degli articoli 10 e 45».
10.34
Modena
Al comma 1, lettera b), al punto 1 dopo le parole da: «ai sensi» aggiungere le seguenti: «dell'articolo
10 e lettera b) e c) dell'articolo 136».
10.35
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Apportare le seguenti modificazioni:
        d) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla
soprintendenza»;
        e) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di
volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
        f) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».
10.36
Iannone, Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla
soprintendenza»;
        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di
volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».
10.37
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla
soprintendenza»;
        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di
volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
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aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».
10.38
Perosino
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla
soprintendenza»;
        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di
volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».
10.39
Grimani, Vono
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
        «1-bis) alla lettera c), dopo le parole ''destinazioni d'uso'' sono aggiunte le seguenti: '', anche
urbanisticamente rilevante ove non vengano modificate le volumetrie esistenti,''».
10.40
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il numero 2).
10.41
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
10.42
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        sostituire il n. 2) della lettera b) con il seguente:
            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio
esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di
assenso comunque denominati''.
        conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che,
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limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime
o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».
        conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
10.43
Ruspandini, Totaro
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
        sostituire il n. 2) della lettera b) con ilseguente:
            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio
esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di
assenso comunque denominati'';
        conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime
o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai semi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».
        conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
10.44
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
        «2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa
antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli
finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli
strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
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attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.''».
10.45
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
            «2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa
antisismica alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli
finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria nei limiti previsti dagli
strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o stata i. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio
preesistente''».
10.46
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa
antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli
finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli
strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.''».
10.47
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra
gli interventi di ristrutturazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e di sedime
all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di suolo, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
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l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
        L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o
dagli strumenti urbanistici comunali, in sede di revisione dei piani, a esito di un effettivo
alleggerimento del carico urbanistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria
unicamente finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli
ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere
storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che
prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime, caratteristiche planivolumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei
luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto di
nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi, non siano previsti incrementi di volumetria, e siano
conformi ai piani paesaggistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza''».
10.48
Nastri, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera b), al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla fine del primo periodo dopo le parole: «efficientamento energetico», aggiungere il
seguente periodo: «Gli interventi di cui al precedente periodo, s'intendono ricompresi con premialità
volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o
straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo
efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua
riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative
derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e
connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi.»;
        b) aggiungere, in fine,  il seguente periodo: «Gli interventi di demolizione e ricostruzione con
premialità volumetrica, di cui al precedente periodo, possono essere realizzati con spostamenti di
volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli
strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in
materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento
costruttivo non deve superare quella preesistente».
10.49
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), al secondo periodo, sostituire le parole: «legislazione
vigente o dagli strumenti» con le seguenti: «legislazione vigente e dagli strumenti».
10.50
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con
le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e
contenimento del consumo di suolo».
10.51
Pichetto Fratin
Al comma 1,  lettera b), numero 2) sostituire il periodo da: «Rimane fermo che» fino a: «incrementi di
volumetria» con il seguente: «Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli
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ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti, assistiti da parere favorevole degli uffici competenti alla tutela,
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenute le caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria».
10.52
Verducci
Al comma 1, lettera b), numero 2), al quarto periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «agli immobili» con le seguenti: «agli edifici»;
        b) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» aggiungere le seguenti:
« parte II»;
        e) sopprimere la seguente parola: «prospetti».
10.53
Grimani, Vono
Al comma 1, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «a tutela ai sensi del» aggiungere le seguenti: «titolo I della parte II del»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo non si
applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli previsti dalla
parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
10.54
Cirinnà, Astorre
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone
omogenee A» e sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente e».
10.55
Vono, Grimani, Magorno
Al comma, 1 lettera b), numero 2), le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» sono
soppresse e le seguenti: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» sono sostituite dalle seguenti: «sia rispettata
la medesima sagoma dell'edificio preesistente».
10.56
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Damiani, Siclari
Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'ultimo periodo sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A,»;
        b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia
rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».
10.57
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
        a) le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» sono abrogate;
        b) dopo le parole: «Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «ed inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia in
zona omogenea A consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici ovvero nel ripristino di

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2663

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18499
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29040
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29464
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714


edifici crollati o demoliti, con mutamento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente o con incremento di volumetria».
10.58
Gasparri
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone
omogenee A»; sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con: «sia rispettata la medesima sagoma
dell'edificio preesistente».
10.59
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee
A,»  e  sostituire  le  parole:  «siano  mantenuti  sagoma,  prospetti,  sedime  e  caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente».
10.60
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
        «2-bis) alla lettera e), capoverso e.5), dopo la parole: ''esigenze meramente temporanee'' sono
aggiunte le seguenti: ''o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa'', e dopo le
parole: ''ove previsto, paesaggistico,'' sono aggiunte le seguenti: ''che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-
costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti''».
10.61
Grassi, Ripamonti, Centinaio, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
        «2-bis. alla lettera e) capoverso e.5), dopo la parole: ''esigenze meramente temporanee'' sono
aggiunte le seguenti: ''o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa'' e dopo le parole:
''previsto, paesaggistico,'' sono aggiunte le seguenti: ''che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti''».
10.62
Collina
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono
sottoposti gli interventi di cui al presente articolo'';
                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
        ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale,''».
10.63
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Vono, Grimani, Comincini
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1. al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui
sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,''.
                2. la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;''».
10.64
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui
sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,'';
                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;''».
10.65
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui
sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,'';
                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;''».
10.66
Ruspandini
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui
sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,'';
                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
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            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;''»
10.67
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Damiani, Siclari
Al comma 1:
        sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito con il seguente:
        ''1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti senza alcun
titolo abilitativo tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 22.'';
        dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            ''c-bis) l'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è
abrogato.''»
10.68
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, previa
comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale, e ad essere immediatamente rimosse al
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni per le opere
stagionali, ed entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto per le opere a carattere emergenziale;''»
10.69
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera c), capoverso e-bis) dopo le parole: «le opere stagionali» sostituire le parole: «e
quelle» con le seguenti: «costituite da architetture effimere e provvisorie».
10.70
Croatti
Al comma 1, alla lettera c), capoverso «e-bis)», dopo le parole: «esigenze, contingenti e temporanee,»
inserire le seguenti: «o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa,».
10.71
Fede
Al comma 1, lettera c), capoverso «e-bis)» aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non pregiudichino il regime
giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo».
10.72
Lonardo
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: «1-bis.
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L'accertamento dello stato legittimo di un edificio o di sue parti è posto a carico del Comune. Il
Comune è tenuto di regola ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati interessanti gli
edifici oggetto di interventi edilizi, ivi compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per l'immobile
interessato, senza farne carico al richiedente. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali o da quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;
        2) al comma 1, alla lettera m) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mutamento d'uso
urbanisticamente rilevante, indipendentemente se ottenuto con o senza l'esecuzione di opere edilizie,
deve essere subordinato al contemporaneo reperimento della dotazione minima di parcheggi e verde
previsti dalle normative vigenti ovvero, nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali, alla
monetizzazione degli stessi nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti».
10.73
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
        «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che
ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».
10.74
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione», inserire le seguenti: «o che ne ha legittimato la stessa».
10.75
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.
10.76
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera d), numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi che
prevedano la totale demolizione e ricostruzione di edifici legittimamente esistenti, la verifica dello
stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi in base ai quali è calcolato, nel rispetto delle
disposizioni dettate dallo strumento urbanistico, il volume o la superficie ai fini del calcolo
dell'edificazione ammissibile».
10.77
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            ''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva
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degli edifici ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o
della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle zone omogenee
A, nei centri storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza
architettonica diffusa antecedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».
10.78
Grimani, Vono
Al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            ''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)''».
10.79
Caligiuri, Battistoni
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 1 aggiungere il
seguente:
        ''1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di
inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico
Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale''».
10.80
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
10.81
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
10.82
Ruspandini, Totaro
Al comma 1 lettera f), apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire il numero 1) con il seguente: «il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga può essere ammessa anche per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e sempre che la deroga  non sia consentita in applicazione di specifiche
normative regionali'';
        b) al numero 2) sopprimere la parola: ''ammissibili''».
10.83
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
        «1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo per gli interventi di
ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione urbana, previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della
riduzione dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando,
nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.''».
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10.84
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
        a) al punto 1), capoverso «1-bis)», le parole da: «fermo restando» fino alla fine del periodo sono
soppresse;
        b) al punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo le parole: ''di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444'' sono inserite le seguenti: ''e, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214''».
10.85
Pichetto Fratin
Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «ammissibili» con le seguenti parole:
«compatibili o complementari».
10.86
Grimani, Vono
Al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
            «h) all'articolo 17:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato nonché per gli interventi di
risanamento conservativo, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione qualora la variazione di destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle
parametriche vigenti nel comune, una maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso
dell'immobile oggetto di intervento''.
        2) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        ''4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di
recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto
in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla
completa esenzione dallo stesso''».
10.89
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera h), capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021»,.
10.87
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera h), capoverso «4-bis.» apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;
        b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il contributo di costruzione di cui al presente
comma non si applica agli interventi che prevedono la densificazione edilizia».
10.88
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parimenti il contributo di costruzione per nuove
costruzioni e per tutte le opere che comportino nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non
inferiore del 60 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni
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hanno la facoltà di deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione».
10.90
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            «h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le
''imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare'' sono inclusi gli organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di
cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le predette
imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite
imprese appaltatrici. La presente norma costituisce norma interpretativa dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212''».
10.91
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            «h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le
''imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare'' sono inclusi gli organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di
cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le predette
imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate che operano tramite
imprese appaltatrici;''».
10.92
Pichetto Fratin
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
10.93
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
            «i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: ''Fermi
restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento e la chiusura dello stesso, in assenza di richieste di integrazione documentale
o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti. La disposizione si applica anche nei casi di segnalazione
certificata di inizio alla scadenza del termine di trenta giorni''».
10.94
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «comma 8» inserire le seguenti «al primo periodo, dopo le
parole: ''idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali'' inserire le seguenti: ''«o attinenti a norme
di contenimento del consumo del suolo e''».
10.95
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:
        «ii) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti
modifiche:
            1) all'articolo 20, comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: ''Laddove l'intervento
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oggetto di domanda del permesso di costruire comporti opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo quanto
definito dall'articolo 242-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''.
            2) All'articolo 23-bis dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis Laddove l'intervento di cui al comma 1 comporti opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo
quanto definito dall'articolo 242-bis, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''».
10.96
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole «o i prospetti» con le seguenti «o modifiche sistematiche ai
prospetti».
10.97
Grimani, Vono
Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
            «l) all'articolo 22, comma 1:
                1) alla lettera a), dopo le parole: ''parti strutturali dell'edificio'', sono inserite le seguenti: ''o i
prospetti'';
                2) alla lettera b), le parole: ''qualora riguardino le parti strutturali degli edifici'' sono
soppresse;
                3) la lettera c) è soppressa.»
10.98
Grimani, Vono
Al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
            «l-bis) all'articolo 23-bis il comma 4 è soppresso.».
10.99
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, dopo le parole: ''segnalazione certificata di inizio attività''
aggiungere le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».
10.100
Gasparri
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''di inizio attività'', sono
inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».
10.101
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: ''segnalazione certificata di
inizio attività'', inserire le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».
10.102
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''produttiva e direzionale'' sono aggiunte le seguenti: ''e
logistica'';
            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
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documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis''».
10.103
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''produttiva e direzionale'' sono aggiunte le seguenti: ''e
logistica'';
            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis''».
10.104
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''produttiva e direzionale'' sono aggiunte le seguenti: ''e
logistica'';
            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.''».
10.105
Corbetta
Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
            «m) all'articolo 23-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»
10.106
Manca
Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
            «m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:

''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)

        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà
privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:
            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza
della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
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        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza
negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da
attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità
immobiliari interessate.
        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di
specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.''».
10.107
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
            «m-bis. Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente articolo:

''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)

        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà
privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:
            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza
della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza
negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da
attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità
immobiliari interessate.
        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di
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specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.''».
10.108
Astorre, Cirinnà
Al comma 1, dopo lettera m), inserire la seguente:
            «m-bis) all'articolo 24, comma 4, dopo le parole: ''segnalazione certificata di inizio attività''
sono aggiunte le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».
10.109
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le
seguenti: «5 per cento».
10.110
Quagliariello, Berutti, Romani
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:
«Nei confronti dei proprietari di immobili classificati quale abitazione principale, esclusi gli immobili
di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, il limite del 2 per cento è elevato al 5 per cento».
10.111
Pichetto Fratin
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
        «2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità
geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le
modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia
vigente e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via
esemplificativa e non esaustiva:
            a) il minore dimensionamento dell'edificio;
            b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
            c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture;
            d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
            e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale
delle opere.
        3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento
dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato
durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione
da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme
previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato,
che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio
e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini
dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo
21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive così
come definite dal presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo
violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali«.
10.112
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le parole: «di minima entità»
aggiungere le seguenti: «, nel limite del 5 per cento».
10.113
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Quarto, Moronese, La Mura, Floridia
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le parole: «non pregiudichino
l'agibilità dell'immobile» aggiungere le seguenti: «e la congruità architettonica con gli elaborati
progettuali approvati».
10.114
Ferrazzi, Mirabelli
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;
            b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata
allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali».
10.115
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1», e le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata
allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali» sono soppresse.
10.116
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
            a) le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «al comma 1»;
            b) le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali», sono soppresse.
10.117
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)», comma 3, sostituire le
parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1» e sopprimere le parole: «ovvero, con
apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione,
ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».
10.118
Collina, Astorre
Al comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
            «p-bis) all'articolo 36:
                1) al comma 1, le parole: ''ed edilizia'' sono soppresse;
                2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, il
permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente
alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il
contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del permesso di cui al
presente comma sono precluse la confisca e l'acquisizione dell'immobile e ne è revocato il sequestro
preventivo, salva la possibilità di mutarle in sequestro probatorio ove necessario in relazione ai reati
eventualmente commessi, dei quali cessa la permanenza.
        1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso in sanatoria è consentito solo
se l'intervento, anche se in origine urbanisticamente difforme, è comunque conforme a ogni altro
requisito prescritto, per le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della
realizzazione del medesimo intervento.
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                3) al comma 3, le parole: ''entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata''
sono sostituite dalle seguenti: ''entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del permesso di
costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso'';
            p-ter) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
        ''4. Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile
dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non
inferiore a 1000 euro.
        4-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, la Scia di
cui al comma 4 può essere altresì presentata qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica vigente alla data di presentazione della medesima SCIA, ma in tal caso il contributo dovuto
ai sensi del medesimo comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha efficacia dalla data della
presentazione e non estingue gli illeciti già commessi.
        4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità
dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della
realizzazione del medesimo intervento''».
10.119
Fede
Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, infine, la seguente:
            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».
10.120
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
            «q) l'articolo 54 è abrogato».
10.121
Ruspandini
Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».
10.122
Caligiuri, Battistoni
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «q) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
        ''8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e
che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le
procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione
di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella
fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita
relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli
interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale''».
10.123
Vono, Grimani, Comincini
Al comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente:
            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».
10.124
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Santillo, Di Girolamo, Cioffi, Coltorti, Fede, Lupo, Ricciardi, Pesco, Marco Pellegrini, Mollame,
Floridia
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
            «p-bis) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole: ''di cui all'articolo 83,'' sono inserite le seguenti: ''fermo restando
l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio,'';
        2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.'';
        p-ter) L'articolo 94 è abrogato;
        p-quater) All'articolo 103, comma 1, le parole da: ''in possesso dell'autorizzazione'' fino alla fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: ''in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio tecnico della regione a norma dell'articolo 61 o della denuncia dei lavori di cui all'articolo 93''».
10.125
Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi
Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana d'interesse pubblico, l'operatore
che intende realizzare l'intervento presenta al Comune interessato uno studio di fattibilità tecnica ed
economica, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e corredato da un piano economico-finanziario. Ai fini del presente comma, per
interventi di rigenerazione urbana di interesse pubblico si intendono gli interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e
dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in
un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Lo studio di fattibilità deve definire l'intervento anche in
relazione alla sua valenza di interesse pubblico, con particolare riferimento alla valorizzazione del
territorio in termini sociali, occupazionali ed economici. Laddove lo studio di fattibilità preveda che
almeno il cinquanta per cento delle volumetrie sia destinato a edilizia residenziale pubblica, edilizia
residenziale sociale, edilizia universitaria convenzionata, l'intervento si ritiene comunque di interesse
pubblico. Il Comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in
ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza al pubblico interesse,
dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico
interesse della proposta, indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul
progetto.
        1-ter. Sulla base dell'approvazione di cui al comma 1-bis, il soggetto proponente presenta al
Comune il progetto definitivo. Il Comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono
chiamati a partecipare tutti i soggetti competenti in ordine al progetto presentato e che può richiedere
modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto. La procedura
deve concludersi entro novanta giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di
competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro
centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni
autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'intervento e
determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere funzionali alla
realizzazione dell'intervento medesimo. La conferenza di servizi decisoria si svolge in forma
simultanea, in modalità sincrona. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo
strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di
conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale
nella prima seduta utile.
        1-quater. In caso di superamento dei termini di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i
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provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione interessata
nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di trenta giorni, sentito il Comune
interessato, i provvedimenti necessari.
        1-quinquies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica, ai fini della
concessione di un diritto di superficie sulle stesse o della loro dismissione, il progetto approvato è
oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla
sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di
promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può
esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva applicandosi, in
quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di
finanza di progetto».
10.126
Mallegni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via
sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di
inizio attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche.
Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva
di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità
competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e
alla legittimità dei suddetti lavori».
10.127
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle zone A o B» con le seguenti: «A, B o D».
10.128
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di
interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a
1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».
10.129
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di
interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a
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1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».
10.130
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di
interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a
1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».
10.131
Perosino
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di
interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a
1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».
10.132
Ferrazzi
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per
la rigenerazione urbana, di seguito ''Fondo'', con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi
regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:
            a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di
rigenerazione urbana approvati;
            b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-
finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
            c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative
previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;
            d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il
comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla
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demolizione;
            e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste
dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.
        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di
adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.
        3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici
generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti
possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali
ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di
cui ai commi da 3-bis a 3-duodecies. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di
interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una
ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi
di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni,
individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli
ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena
condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui
al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del
Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio
comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso
all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 1.
        3-quater. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla
conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:
            a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
            b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
            c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
        3-quinquies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in
misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del
suolo pubblico.
        3-sexies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per
cento.
        3-septies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di
rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
        3-octies. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si
applica nella misura del 110 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del
contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione
urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del
corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del
credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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        3-novies. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si
applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del
contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione
urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del
corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del
credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        3-decies. Le disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies si applicano anche in relazione agli
interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.
        3-undecies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito
degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente
periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
        3-duodecies. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici,
negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di
retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari
delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e
maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione
diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore
proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio,
nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali
autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano
almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli
edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi
dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.
        3-terdecies. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi
di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana
sostenibile approvati.'';
            b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: ''Sono ammesse distanze inferiori
a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi
previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati''.
        3-quaterdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            ''a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o
di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il
piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il
piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile''.
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        3-quinquiesdecies. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati''.
        3-sexiesdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
            ''a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o
di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il
piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il
piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile''.
        Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione
urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di
parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al
Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un
parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate
dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione
urbana.
        3-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-bis a 3-sexiesdecies, pari a 100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere».
10.133
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 1 7 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            b) alla lettera b), dopo le parole: ''a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici''
aggiungere le seguenti: ''a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186'';
            c) alla lettera c), le parole: '', esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono
soppresse».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro
per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.134
Ferrazzi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;
            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».
10.135
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Gallone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;
            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».
10.136
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;
            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».
10.137
Gallone
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            b) alla lettera b), dopo le parole: ''a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici''
aggiungere le seguenti: ''a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186'';
            c) alla lettera c), le parole '', esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/214 7 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono
soppresse».
10.138
Valente, Mirabelli, D'Arienzo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        3- bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera a), si applicano a condizione che:
            a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto
per l'esecuzione dei lavori con l'espressa indicazione dell'opzione prescelta tra detrazione, contributo
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e trasformazione della detrazione in credito d'imposta
cedibile ad altri soggetti;
            b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore
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del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;
            c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;
            d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi
relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;
            e) il condominio effettui i pagamenti a mezzo bonifico bancario per le spese rimaste a suo
carico.
        Ai fini della ripartizione delle spese rimaste a carico del condominio, i condomini possono
stipulare appositi accordi da assumere con delibera dell'assemblea condominiale secondo le
maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile.''»
10.139
D'Alfonso, Boldrini, Vattuone
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile dopo il quinto comma
aggiungere il seguente: ''È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,
senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il
segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche
essere valido con la sola firma del segretario.'';
        3-ter. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) del codice civile, il termine per la
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale, che abbia scadenza compresa
tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020, è prorogato sino al 31 dicembre 2020. In deroga
all'articolo 1129, decimo comma del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione
dell'assemblea di cui al precedente periodo, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019
e il 30 settembre 2020.».
10.140
Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Anche al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 119 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, gli interventi di recupero, comunque denominati, relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della
sicurezza statica, dell'efficienza energetica, della qualità edilizia e architettonica, sono approvati con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell'edificio».
10.141
Nencini
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 167 del D.Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 è aggiunta la seguente
lettera:
            ''c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
presentazione della domanda, compresi entro i limiti volumetrici di cui al comma 1 bis del successivo
art. 181. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo di
costruzione in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.''».
10.142
Nencini
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 181 comma 1-ter del D. Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 è aggiunta la seguente
lettera:
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            ''c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
presentazione della domanda, compresi entro i limiti volumetrici di cui al comma 1-bis. Il rilascio del
titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo di costruzione in misura
pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.''».
10.143
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 4, sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre
anni».
10.144
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia
Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».
10.145
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 4, sopprimere le parole: «e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.»
10.146
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del
presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente
abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
10.147
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 4 dopo le parole: «Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» inserire le seguenti:
«che rientrino in programmi di rigenerazione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo».
10.148
Ferrazzi, Mirabelli
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»
10.149
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
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all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
10.150
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
10.151
Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
10.152
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia
Sopprimere il comma 5.
10.153
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Sopprimere il comma 5.
10.154
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico», sono sostituite dalle seguenti: «I
comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o
gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed
artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle
autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili
funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai
sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42».
10.155
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico» sono sostituite dalle seguenti: «I
comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o
gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed
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artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle
autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili
funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai
sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42».
10.156
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 5, sopprimere le parole: «o artistico.»
10.157
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fattibilità del progetto, salvo
prescrizioni esecutive che possono condizionare il progetto, ma non bloccarlo e devono essere
comprese nelle progettazioni preliminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica
preventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascuna Soprintendenza o, in
assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Avverso il provvedimento il committente può
ricorrere alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia».
10.158
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la
decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario
archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è
prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati ''in elevato'' di cui è riconoscibile la funzione e di
rilevante valore architettonico».
10.159
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Qualora esigenze di sicurezza, funzionalità e fruibilità impongono la ristrutturazione e
ammodernamento di un impianto sportivo esistente, anche nei casi in cui sussiste o è in corso la
verifica di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, la deliberazione dell'amministrazione comunale per la realizzazione
dell'intervento costituisce ad ogni effetto titolo unico per la società sportiva professionistica per la
modifica dell'impianto, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, senza la necessità del parere del competente organo del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo».
10.160
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 5 inserire seguente:
        «5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in
deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 31 del 2017, dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 14-bis,
comma 2, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova
applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non
indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».
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10.161
Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:
        «5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in
deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica
31/2017, dall'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 14-bis, comma
2, lettera c) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione
l'articolo 14-bis, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della
conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241».
10.162
Verducci
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
(Semplificazione degli interventi sugli edifici danneggiati)
        1 Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, tutti gli edifici classificati B,
C, E secondo la procedura AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, con la sola esclusione degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli
10 e 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono da considerarsi inseriti in zone di recupero
del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza la
necessità che il comune li individui e li inserisca in apposita deliberazione del consiglio comunale cosi
come previsto dal secondo comma del medesimo articolo 27.
        2. Per gli edifici e gli aggregati volontari o obbligatori di cui al comma 1, può applicarsi quanto
previsto dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
        3. I Piani di Recupero necessari verranno inseriti nelle procedure previste agli articoli 12 e 12-bis
del presente decreto con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.
        4. In tutti i comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interventi di ristrutturazione e/o
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, 'sono in ogni caso definiti come interventi di
ristrutturazione edilizia', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e
smi. Essi possono beneficiare delle detrazioni delle spese previsti dall'articolo 16-bis del DPR 22
dicembre 1986, n. 917 e smi. Tali benefici si applicano solo per le eventuali spese eccedenti il
contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali''».
10.163
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, le parole: ''I competenti organi del Ministero'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le
soprintendenze competenti per territorio'';
            b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
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        ''10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso infruttuosamente tale termine la verifica si intende conclusa con esito negativo''».
10.164
Borgonzoni, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13
tiene conto dell'esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente e indica di quali elementi
strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la
libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e
ambientalmente sostenibile dell'impianto sportivo. Il presente comma si applica anche ai procedimenti
in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni
di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione''».
10.165
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'alinea, dopo la lettera e), inserire le seguenti parole:
''limitatamente a quanto non sottoposto a vincolo paesaggistico dai piani territoriali di coordinamento
dei rispettivi enti parco,''».
10.166
Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 4 il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dal seguente periodo: ''L'autorizzazione è efficace per un periodo di dieci
anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione''».
10.167
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 11 è inserito il
seguente:
        ''11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 9, qualora nell'ambito di un piano attuativo o di
altro strumento di pianificazione o di programmazione siano previste diverse unità di intervento, ai fini
della determinazione del valore degli appalti relativi all'esecuzione di opere che interessano una
singola unità di intervento si fa riferimento al valore di tali opere, senza procedere al cumulo con il
valore delle opere concernenti le altre unità di intervento o l'intervento nel suo complesso''».
10.168
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il comma 4 è sostituito con il
seguente:
        ''4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche non a scomputo dal
contributo di costruzione, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380''».
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10.169
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «e la conformità dei piani urbanistici».
10.170
Collina
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la
parola: ''autenticata'', sono inserite le seguenti: ''con esclusione dell'obbligo di trascrizione del
preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, anche in deroga all'articolo 5,
comma 1-bis,''».
10.171
Mirabelli
Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» con le
seguenti: «dal 10 al 20 per cento dei soci».
10.172
Coltorti, Santillo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
        ''2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2018, n. 43, S.O. n. 8,
ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude
l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III
del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo
periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al
terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove
applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,
l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da
parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a
50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico
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di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità,
l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su
richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.
        2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i
medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971,
n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.''».
10.173
Collina, Ferrazzi, D'Alfonso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da
destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti,
strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale
comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, società partecipate da pubbliche
amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché
iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica,
edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un
massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. Le predette Infrastrutture
Sociali sono sempre consentite, senza necessità di cambio di destinazione d'uso, sugli edifici che
rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono computate nelle dotazioni
territoriali previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
nonché dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti, delle quali è comunque sempre
ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente
articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente
articolo».
10.174
Mirabelli
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di prevenire e limitare l'ulteriore aumento di provvedimenti esecutivi di rilascio, in
presenza di una documentata situazione di morosità incolpevole del conduttore e della volontà delle
parti interessate a proseguire, con diverse condizioni contrattuali, la locazione tra loro intercorrente
usufruendo dei benefici previsti dalla presente norma, si stabilisce che:
            1) il conduttore ad uso abitativo, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del
suo reddito familiare pari almeno al 50 per cento rispetto al/ai corrispondente/i mese/i dell'anno
precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha
subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione
stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 D.M. Infrastrutture 16/01/2017.
        In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata
comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 gg. al fine di consentire
lo svolgimento della procedura di negoziazione stragiudiziale davanti alla commissione paritetica ed il
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giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al temine di sospensione sopra indicato
con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n.
392.
        L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente
al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte degli stessi non
percepiti a partire dalla mensilità di marzo 2020.
            2) le Regioni entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto provvedono a stabilire una quota dei finanziamenti ripartiti o ancora
da ripartire tra i comuni delle risorse del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431
e del fondo di cui all'articolo. 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 31.08.2013 (convertito con
modifiche dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124) non inferiore al 35 per cento, anche integrando e
coordinando i due fondi con eventuali fondi straordinari regionali, fissando criteri in deroga e in
aggiunta a quelli vigenti stabiliti coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla normativa sui due fondi,
prevedendo specifiche misure che facciano diretto riferimento alla necessità di fronteggiare il disagio
abitativo prodotto sulle famiglie dagli effetti economici dell'emergenza COVID-19.
            3) per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione prevista al precedente n. 1 il contributo
riconosciuto al conduttore sarà direttamente versato al locatore che ha sottoscritto l'accordo di
rinegoziazione».
10.175
Vono, Grimani, Magorno
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 prevedere,
limitatamente alle Istituzioni scolastiche di proprietà degli enti locali, la possibilità di edilizia libera
per realizzare strutture precarie e smontabili, al fine di coprire porzioni di spazi esterni da dedicare
all'accoglienza degli alunni per mitigare gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno
degli edifici da parte di alunni e docenti».
10.176
Berardi, Mallegni
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevedere per le Istituzioni scolastiche di proprietà
degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per
coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti
e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».
10.177
Iannone, Ruspandini, Totaro
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevista la possibilità per le Istituzioni scolastiche
di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se
richiesto per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli
assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».
10.178
Grimani, Vono
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        ''c-bis) gli interventi di adeguamento di ascensori e montacarichi, messi in esercizio
precedentemente al 1º luglio 1999, volti a migliorarne la sicurezza, promuoverne l'efficientamento
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energetico o inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande e l'assegnazione dei benefici di cui alla presente lettera.''».
        Conseguentemente, all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:
        «16-quiquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c-bis)
del presente articolo, valutati in 153,85 milioni di euro annui, si provvede quanto per l'anno 2020
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto per gli anni dal 2021 al 2032 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307».
10.179
Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: ''c-bis) interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi'', conseguentemente al comma 16,
capoverso ''2.1'' sopprimere le parole: ''di finestre comprensive di infissi''».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro
per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.180
Fenu
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 119, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
        ''3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
        3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e al comma
2, devono determinare un incremento del trenta per cento rispetto all'indice di prestazione termica utile
per il riscaldamento, denominato EPH,nd nella Tabella 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015,
da dimostrarsi rispetto al valore di EPH,nd rilevato nell'edificio esistente.
        3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettere b) e c), e al
comma 2, devono assicurare, anche congiuntamente rispetto agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
        3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a), e il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1, lettere b) e c),
dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita
in conformità alle specifiche tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione in materia di
prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto delle modalità di classificazione previste dalla
normativa nazionale ovvero dalle normative regionali in base alla clausola di cedevolezza di cui
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all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192. Tale relazione di calcolo deve
essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';
            b) all'articolo 121, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni del presente articolo si
applicano per le spese relative agli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina
di cui al comma 2 e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui
l'intervento preveda, ai sensi della normativa nazionale ovvero delle normative regionali in base alla
clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192''».
10.181
Perosino
Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
        «7-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di fruizione degli incentivi per
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici al
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 119 il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.'';
            b) all'articolo 119 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
        ''3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono
garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come
definito dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il
miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.
        3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel
loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
        3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per il comma 1 lettere b) e c)
dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita
in conformità alle norme UNI TS 11300 e s.m. e tenendo conto della modalità di classificazione
prevista dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di
cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da
un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';
            c) all'articolo 121 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si
applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della
disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni
questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli
obblighi di legge di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti
Leggi Regionali di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m, anche un efficientamento
energetico''».
10.182
Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, sostituire le parole: ''due classi energetiche'', con le
seguenti: ''una classe energetica''».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro
per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.183
Nisini, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
        «1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
        ''3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera c), approvati ed avviati entro il 30 giugno 2022''».
10.184
Toffanin, Gallone, Floris, Pichetto Fratin
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 15-bis è soppresso».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10.185
Grimani, Vono
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''lettere a) e b)'' sono sostituite con le
seguenti: ''lettere a), b) ed e) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico
ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi''».
10.186
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente:
        ''10-bis. La redazione ed adozione di nuovi piani regolatori generali o di varianti generali di quelli
esistenti è subordinata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.iii., 'concernente Norme in materia ambientale'''».
10.187
Saponara, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: ''di almeno sei mesi
da comunicarsi con lettera raccomandata'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 2 mesi dalla data della
raccomandata''».
10.188
Grimani, Vono
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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, comma 4, secondo capoverso,
sopprimere le parole: ''I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione
possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.'' e,
dopo le parole: ''circostanze imputabili all'interessato.'' inserire le parole: ''Qualora i lavori siano
iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso
in cui il progetto rimanga invariato''».
10.189
Dessì
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è abrogato;
            b) al comma 1-quater, le parole: ''ai commi 1 e 1-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''al comma
1-bis''».
10.190
Nastri, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: ''conformità
edilizia e urbanistica'' sono sostituite con le seguenti: ''consistenza edilizia''».
10.191
Biti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
        ''1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la
ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli standard internazionali e la
funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del
permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello
professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi
alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore
testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di ammodernamento di
tali elementi, se presenti, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla
migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il termine di
novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile
una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della
Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il
Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente
sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale
eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto
è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini
della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto''».
10.192
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Rufa, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''1º settembre 2020''».
10.193
Berardi, Mallegni
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Velocizzare i percorsi per l'ottenimento della classificazione di vulnerabilità sismica degli
edifici pubblici al fine di ottenere il relativo gradiente di sicurezza».
10.0.1
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Nuove disposizioni in materia di tutela dei centri storici)
        1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta
dal nuovo catasto del 1939, costituiscono una eccezionale testimonianza, materiale e immateriale,
avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare
la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la
conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia
pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i centri storici, i nuclei e i
complessi edilizi di cui al comma 1, costituiscono ''beni culturali d'insieme'' e sono soggetti alle misure
di protezione e di conservazione di cui alla parte seconda, titolo I, capo III del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        3. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1 sono sottoposti a disciplina
conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di
trasformazione dei caratteri tipologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della
trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione, anche
degli spazi rimasti liberi, ed esclusione degli usi non compatibili, ovvero tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione.
        4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio,
disciplinano i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti
criteri fondamentali:
            a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico,
quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano del 1939;
            b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti
in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano interesse storico per
le caratteristiche architettoniche o tipologiche in sé o in relazione al contesto dell'insediamento e
conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3;
            c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con il Ministero dei beni e
delle attività culturali, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui al comma 3, per esigenze
di pubblico interesse, su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali
già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
            d) promozione nello strumento urbanistico comunale, per quanto attiene ai centri storici, ai
nuclei e ai complessi edilizi di cui all'articolo 1, delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e
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concernenti il commercio di vicinato;
            e) individuazione nello strumento urbanistico comunale delle componenti dell'insediamento
storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasformati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo
della disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di
compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, da definire
attraverso una disciplina specifica;
            f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il
ripristino dei caratteri tipologici originari degli organismi;
            g) formazione di programmi di intervento per l'utilizzazione di risorse finanziarie disponibili, e
di eventuali stanziamenti integrativi, per il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla
realizzazione di edilizia residenziale pubblica.
        5. L'accertamento da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali
della conformità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini
della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo
nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi che
comportano cambio di destinazione d'uso. Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli
interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui al comma 4, lettera c).
        6. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali già dichiarati ai
sensi degli articoli 10 ed 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
        7. Al fine di consolidare ed incrementare la funzione residenziale negli insediamenti storici di cui
al comma 1 è approvato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano
decennale per l'edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei seguenti criteri direttivi:
            a) utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico
dismesso;
            b) obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso
destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili
con la residenza;
            c) erogazione di contributi a favore di Comuni caratterizzati da elevata riduzione della
popolazione residente per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato;
            d) possibilità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo, per interventi di recupero superiori
o uguali alle quattro unità, alla stipula di una convenzione mediante la quale i proprietari si impegnano
a locare, a un canone concordato con il Comune, una quota non inferiore al 25 per cento delle
abitazioni recuperate, assicurando il diritto di prelazione ai precedenti occupanti.
        8. Agli oneri destinati all'attuazione del piano di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro
all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
        9. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni delle regioni di cui
al comma 4, per i beni culturali d'insieme di cui al comma 1, sono comunque esclusi gli interventi in
contrasto con il comma 3. Fatta eccezione per i beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è
subordinato alla previa comunicazione del progetto alla Soprintendenza competente, che può opporre
il proprio diniego, con provvedimento motivato, entro il termine perentorio di 60 giorni».
10.0.2
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
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(Rigenerazione urbana sostenibile)
        1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza
statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al
recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di
dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle
aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione
urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».
10.0.3
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 10- bis.
(Rigenerazione urbana sostenibile)

        1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza
statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al
recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di
dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle
aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione
urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».
10.0.4
Damiani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
        Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i
servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei
comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale
''servizi della persona'' adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali,
concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini
di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30
ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore
di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle
Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e
3 e degli articoli 16, 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal
caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al
netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi
sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del
presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».
10.0.5
Caligiuri, Battistoni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori già affidati)

        1. Con riferimento ai i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o
esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui
all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante
l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni, la facoltà di cui al primo periodo del comma
1, dell'articolo 2 del citato DM, è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro
sei anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 dello
stesso DM».
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10.0.6
Caligiuri, Battistoni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di opere non di rilevanza strategica ed opere minori)

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
        1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di
inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico
Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale.
            b) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
        8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e
che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le
procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione
di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella
fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita
relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normati vi per gli
interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».
10.0.8
Calandrini, Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del

''Fascicolo Unico del Fabbricato'')
        1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini
e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente,
attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione,
digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni
competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano
essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
        2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un
''Fascicolo Unico del Fabbricato'' recante, per ciascun edificio, i dati relativi:
            a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale,
impiantistica e autorizzativa);
            b) alla sicurezza statica;
            c) alla sicurezza impiantistica;
            d) alla classificazione energetica;
            e) ai titoli di proprietà.
        3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano
effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di
parte di esso o di sue pertinenze.
        4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è,
altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo
degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di
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aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di
inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto
di sanatorie in corso.
        5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista
appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.
        6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato
digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di
condominio professionisti, per tutti gli altri.
        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinati:
            a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali
contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle
caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in
materia;
            b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;
            c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico
del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati
personali».
10.0.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
(Semplificazione della procedura per la ricontrattazione dei canoni di locazione commerciale)
        1. All'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 10 aggiungere i
seguenti:
        ''10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito
d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo,
hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e
buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo marzo 2020 sino al termine del periodo di
emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro
per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di
canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la
rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il
periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al
minor volume d'affari realizzato dal locatario.
        10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-bis è in ogni caso
valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della
responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali,
decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli
articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
        10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le
disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano per il periodo di emergenza previsto dal
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comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa
rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di
chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al
pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre
dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento
dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e del
presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la
comunicazione delle variazioni del canone.
        10-quinquies. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-
quater del presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte
del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine
(Omt)''».
10.0.10
Dal Mas, Gasparri, Modena
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è
riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
        2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano
un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma
1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
        3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative
del presente articolo.
        5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
10.0.11
Dal Mas, Gasparri, Modena
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
        1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1,
qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno
2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del
10 per cento.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2702

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32611
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32671
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32611
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32671


        2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
        3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
10.0.12
Fenu, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)

        1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari il canone di locazione
relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 in materia di locazioni brevi, ad esclusione delle
pertinenze, e delle relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime
ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 nel solo caso in cui il pagamento avvenga con F24 entro 15 gg dalla
registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.»
10.0.13
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Modifica all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27)
        1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il
seguente periodo: ''In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario
dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo ai mesi
di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile''.
        2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
10.0.14
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)
        1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale
pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche
sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli
uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento
territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi
vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.
        2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione
del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai
soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità
sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
        3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il
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mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai
criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore
nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La
mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura
esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata».
10.0.15
Pichetto Fratin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)

        1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni
immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro
III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui
all'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli artt.14 e seguenti Legge
27.01.2012.n.3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono assoggettati alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente
dichiari che intende ritrasferirli entro cinque anni.
        2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione
amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero
delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
        3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono
attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista
dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla
data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
        3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.0.16
Gasparri, Mallegni, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
        1. Dopo il 2º comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della
Navigazione, aggiungere il seguente:
        ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur
realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione
dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».
10.0.17
Gasparri, Mallegni, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
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        1. Dopo il 2º comma dell'articolo 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della
Navigazione, aggiungere il seguente:
        ''3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata
delle concessioni demaniali marittime.''».
10.0.18
Gasparri, Mallegni, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:
        ''4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da
eseguire in prossimità o su demanio marittimo.''».
10.0.19
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
(Disposizioni in materia di costruzioni e opere su demanio marittimo)
        All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:
        ''4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da
eseguire in prossimità o su demanio marittimo''».
10.0.20
Gasparri, Mallegni, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
    «Art. 10- bis .
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
        ''683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del
concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio
dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma
1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.''».
10.0.21
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c), è
inserita la seguente nuova lettera: ''d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.''».
10.0.22
Drago
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del
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Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi, di cui all'articolo 32,
comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, su tutto il territorio nazionale. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
10.0.23
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui
all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
10.0.24
Binetti, De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma
22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
10.0.25
Cangini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma
22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
10.0.26
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

        A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24,
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comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 2, comma 22, della legge 28
febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
10.0.27
Croatti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)
        1. All'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera c.5), è
sostituita dalla seguente:
            ''c.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti''.
        2. All'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il punto
A.27 è sostituto dal seguente:
        ''A.27. Allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrezzate, roulottes, campers,
caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa
all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti
requisiti:
        1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali
di settore ove esistenti;
        2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
        3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza
provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
        4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
        5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura turistico ricettiva''».
10.0.28
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1 del Testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, è sostituita dalla seguente:
            ''e.5). l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
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rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti''.
        2. Il punto A.27 dell'allegato A, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è sostituto dal seguente:
        ''A.27. allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrezzate, roulottes, campers,
caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa
all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti
requisiti:
        1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali
di settore ove esistenti;
        2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
        3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza
provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
        4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
        5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura turistico ricettiva''».
10.0.29
Lomuti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del
comma 3.
        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con
decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla
realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1
e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».
10.0.30
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Autorizzazione unica nel settore turistico)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del
comma 3.
        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte
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le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con
decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla
realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1
e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».
10.0.31
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del
comma 3.
        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con
decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla
realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1
e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».
10.0.32
Lomuti
Dopo l' articolo , sono inseriti i seguenti:
«Art. 10- bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per
allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)
        1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:
            ''d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive
all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore''.
Art. 10- ter.
(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
        1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente: A.32. l'installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti,
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle
specifiche norme Regionali di settore».
10.0.33
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , sono inseriti i seguenti:
«Art. 10- bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per
allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)
        1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente lettera:
            ''d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive
all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore''.
Art. 10- ter.
(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
        1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente:
        ''A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e
paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore''».
10.0.34
Lomuti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo
specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380''».
10.0.35
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo
specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380''».
10.0.36
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
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        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo
specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380''».
10.0.37
Lomuti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 7 ottobre 2020''».
10.0.38
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 7 ottobre 2020''».
10.0.39
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Semplificazione del procedimento per la ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi
dichiarati di interesse culturale)
        1. Allo scopo di garantire la ristrutturazione e ammodernamento, secondo criteri internazionali di
sicurezza, funzionalità, fruibilità e redditività degli impianti sportivi esistenti, dichiarati o in corso di
verifica di dichiarazione di interesse culturale per la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e, nel contempo, sostenere l'interesse della collettività per la valorizzazione e
conservazione di un patrimonio immobiliare di pregio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ciascun soggetto proprietario interessato può
convocare un tavolo di confronto per la sottoscrizione di un accordo istituzionale di programma ai fini
della deliberazione delle prescrizioni vincolanti di un bando di concorso di progettazione da svolgere
secondo le procedure di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. All'accordo di programma partecipano obbligatoriamente, anche attraverso propri
rappresentanti con poteri decisionali, il soggetto proprietario dell'impianto, il competente organo del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la società sportiva professionistica
interessata, la regione territorialmente competente e gli eventuali soggetti finanziatori.
        2. L'accordo di programma di cui al comma 1 ha lo scopo di stabilire indicazioni precise per il
bando di gara di presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo
23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che comprendono le esigenze della società sportiva
professionistica quelle del soggetto proprietario e l'elenco delle parti strettamente necessarie del
complesso immobiliare che devono essere conservate per il mantenimento delle caratteristiche
identitarie, strutturali e architettoniche del bene culturale, permettendo, nel contempo, la libera
demolizione, trasformazione o ricostruzione delle restanti parti. L'elenco di cui al primo periodo è
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vincolante per la commissione aggiudicatrice del concorso di progettazione e per l'espressione dei
pareri del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nelle
successive fasi di approvazione del progetto.
        3. Qualora il soggetto proprietario corrisponde all'amministrazione comunale, la stessa
amministrazione svolge il ruolo di stazione appaltante e l'approvazione dello studio di fattibilità sulla
base delle conclusioni della Commissione aggiudicatrice corrisponde a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche eventuali immobili complementari o
funzionali all'intervento. Tale dichiarazione è vincolante per le successive fasi di progettazione e
costituisce verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché variante allo strumento
urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'amministrazione comunale, quale
amministrazione procedente per le successive fasi cli approvazione del progetto, può applicare le
disposizioni degli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, 241, e quelle dell'articolo 1,
comma 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 31 agosto 2019, n. 86,
per le parti non in contrasto con il presente articolo. Qualora una qualsiasi delle amministrazioni
partecipanti abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza di servizi, la questione è
posta al Sindaco che con determinazione motivata procede alla conclusione della Conferenza che
acquisisce immediatamente efficacia. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi sul
progetto definitivo è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
10.0.40
Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
        All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13
tenuto conto della destinazione d'uso prevalente, indica di quali elementi strutturali e architettonici sia
necessaria la conservazione, consentendo per le parti non vincolate la libera demolizione,
trasformazione o ricostruzione. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data
della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse
culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione''».
10.0.41
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore
in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei
servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per
riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea.
Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale
pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è
apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno specifico conto corrente'' con:
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''esclusivamente tramite uno specifico conto corrente''».
10.0.42
Gasparri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore
in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei
servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per
riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea.
Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale
pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è
apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno specifico conto corrente'' con:
''esclusivamente tramite uno specifico conto corrente''».
10.0.43
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)
        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore
in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei
servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per
riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea.
Le quote saranno riscosse anche a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale
pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, relativamente alle modalità di pagamento delle
rate condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile le parole: ''far transitare'' sono
sostituite dalle parole: ''riscuotere e pagare'' e le parole: ''su uno specifico conto corrente'' sono
sostituite dalle parole: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente''».
10.0.44
Gallone, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
        1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a) sostituire le cifre: ''50.000'', ''40.000'' e ''30.000'', rispettivamente, con le
seguenti: ''70.000'', ''60.000'' e ''50.000'';
            b) alla lettera b) sostituire le cifre: ''20.000'' e ''15.000'', rispettivamente con le seguenti:
''40.000'' e ''35.000'';
            c) alla lettera c) sostituire la cifra: ''30.000'', con la seguente: ''50.000''.
        2. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole: ''ovvero nei Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti'' sono soppresse.
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        3. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole ''nonché di veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8'' sono
soppresse.»
10.0.45
Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Cessione del credito d'imposta per spese relative ad interventi in materia edilizia ed energetica)

        1. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''cessione di un'' sono sostituite dalle
seguenti: ''trasformazione del corrispondente importo in''.».
10.0.46
Valente, Ferrazzi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
(Semplificazione iter amministrativi di pratiche edilizie collegate ad interventi generatori di crediti
fiscali)
        1. Tutte le pratiche amministrative afferenti interventi edili di consolidamento statico ed
efficientamento energetico, potenzialmente generatori di crediti fiscali, ovvero complementari ad essi,
sono realizzabili a mezzo SCIA.
        2. Nel caso l'immobile oggetto di interventi di cui al comma precedente fosse interessato da
vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente trasmetterà, contemporaneamente alla trasmissione
della SCIA al Comune, il progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali
dell'edificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o parere. Decorsi 60
giorni dal ricevimento del progetto lo stesso si intenderà approvato dall'Autorità competente alla
rimozione del vincolo. Detta Autorità entro 10 giorni dal ricevimento del progetto, potrà per una sola
volta, chiedere integrazioni documentali o proporre eventuali modifiche al progetto motivandone la
ragione in relazione al vincolo da rimuovere.
        3. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al presente articolo rendessero
necessario il rilascio di Permesso di Costruire perché afferenti aumenti di volumetrie o altro, il
Comune avrà 30 giorni per esprimersi ed entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza potrà chiedere
integrazioni della documentazione per una sola volta. Decorso il termine anzidetto il progetto si
intende approvato per silenzio assenso.
        4. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere documenti già in proprio
possesso o disponibili presso altre amministrazioni pubbliche».
10.0.47
Nastri, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ''energia elettrica'' aggiungere in fine le seguenti: '', ad
eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai
meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste'';
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            b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di interventi di integrale
ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del
presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione
attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione
percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione
partecipanti all'asta''».
10.0.48
Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Riduzione dei moltiplicatori catastali)

        1. I moltiplicatori di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
ridotti del tre per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021».
10.0.49
Pagano, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

        1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si
applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30
settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16
giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».
10.0.50
Marti,  Ripamonti,  Centinaio,  Augussori,  Pergreffi,  Calderoli,  Campari,  Corti,  Grassi,  Pirovano,
Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
        Al comma 246 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020''
sono sostituite dalle parole: ''fino al 31 dicembre 2022''».
10.0.51
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
( Ulteriori semplificazioni in materia edilizia)
        Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: ''destinazioni d'uso'', sono aggiunte le
seguenti: '', anche urbanisticamente rilevante ove non vengano modificate le volumetrie esistenti,'';
            b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''tutela ai sensi'', sono aggiunte le seguenti:
''del titolo I della parte II'' ed è, in fine, aggiunto il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui all'ultimo
periodo non si applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli
previsti dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi
dell'articolo 146 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'';
            c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)'';
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            d) all'articolo 17 il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Per gli interventi da realizzare su
immobili di proprietà dello Stato nonché per gli interventi di risanamento conservativo, il contributo di
costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione qualora la variazione di
destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle parametriche vigenti nel comune, una
maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento.'';
            e) all'articolo 23, comma 1, lettera c), le parole: '', qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio'' sono soppresse e al medesimo comma 1 la lettera d) è soppressa;
            f) all'articolo 23-bis, il comma 4 è soppresso».
10.0.52
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Semplificazioni su demolizione opere abusive)

        1. L'art. 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: ''1. In caso di mancato avvio delle
procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è
trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune,
nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del genio militare.
        2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire
all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione''.».
10.0.53
Cucca, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
(Applicazione del principio di non sanabilità)

        Al comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c), è
aggiunta la seguente lettera:
        ''c-bis) Per tutti i lavori eseguiti precedentemente alla data del 12 maggio 2006, ancorché abbiano
determinato un incremento di superfici utili e/o volumi di quelli legittimamente autorizzati.''».
10.0.54
Gasparri, Mallegni, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis .
        1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del DPR 15 febbraio 1952
nr. 328».
10.0.55
Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
(Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni)
        A decorrere dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni di cui
all'articolo 25 del D.L. 78/2010 non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture
emesse in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 127/2015. Il bonifico
eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della fattura
elettronicamente emessa dal fornitore».
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Art. 11
11.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tutta la documentazione afferente alle attività
della Struttura del Commissario straordinario, compresi gli atti del presente comma, è resa
tempestivamente disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Al fine
di favorire l'accesso del pubblico alle informazioni su tutte le attività inerenti la ricostruzione,
comprese quelle degli Uffici speciali regionali della ricostruzione, nonché quelle relative alla raccolta
e gestione delle macerie pubbliche e private, la Struttura del Commissario straordinario predispone una
banca dati assicurandone l'interoperabilità.».
11.2
Berardi, Mallegni
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare
l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi
sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così
come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 nº 7
estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico».
11.3
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare
l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi
sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così
come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 nº 7
estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico.»
11.4
Ricciardi, Fede, Pavanelli
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''conformità edilizia e urbanistica'' sono
sostituite dalle seguenti: ''consistenza edilizia''.».
11.5
Pagano
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è sostituito con il seguente:
        ''1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori
possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le
finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante
convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3,
lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima
prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio
carico.''».
11.6
Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-bis è sostituito con il
seguente: ''Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori
possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le
finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante
convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3,
lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima
prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio
carico.''».
11.7
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-bis è sostituito con il
seguente: ''Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori
possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le
finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante
convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3,
lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima
prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio
carico.''»
11.8
Di Girolamo
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini
privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al
pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante
l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della
certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in
concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art.
11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125.
        3-quater. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino
alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino
a concorrenza dell'8% dell'importo ammesso».
11.9
Mantovani
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti:
''c) e d),''.
        3-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1:
                1) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
                2) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché
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finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati
adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose
ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,'';
            b) al comma 4-bis, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2021''».
11.10
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le
seguenti parole: ''c) e d),''.
        3-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
            i. dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c) e d),'';
            ii. dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.''».
11.11
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge
30 dicembre 2018, n.148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017,
2018, 2019, 2020 e 2021''.
        3-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma
761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2021'';
            b) le parole: ''nel limite di 500. 000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.
        3-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'';
        3-quinquies. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 º agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari
delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della
Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis,
comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal
secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e
agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
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        3-sexies. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli
identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
        3-septies. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite
dalle parole: ''31 dicembre 2021''.
        3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli
derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021
e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24
dicembre 2007, n. 244».
11.12
Mantovani
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017,
2018, 2019, 2020 e 2021''.
        3-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';
            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nel limite di 333.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.».
11.13
Pavanelli, Fede
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. In deroga ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo
periodo del comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica agli edifici danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi a far data da aprile 2009, esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto
per la ricostruzione.».
11.14
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Drago
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei
Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il giorno 26
dicembre 2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, è prorogato fino al
31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già stanziate e rese disponibili a legislazione vigente».
11.15
Ricciardi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio
d'Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con legge 24 luglio 2018,
n.89».
11.16
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge
27 dicembre 2013, n.147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
all'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 987, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per
provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati
ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto-legge».
11.17
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: ''quinquennio 2016-
2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''novennio 2016-2024'' e le parole: ''massimo di cinque anni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''massimo di nove anni''».
11.18
Di Girolamo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-ter. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi
diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile
del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario
accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare
nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli
ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare
la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena
la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater,
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comma 2, lettera a)''».
11.19
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2021''».
11.20
Fede
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo la
parola: ''Sicilia'' sono inserite le seguenti: '', ovvero nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229''».
11.21
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: ''privata'' è
soppressa».
11.22
Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 24, al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''31 dicembre 2021'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i
punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche
successivamente all'evento sismico'';
            b) al comma 25, al primo periodo, le parole: ''36 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''120
mesi'' e al secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2021''».
11.23
Giannuzzi, Moronese, Santillo, Ricciardi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il
contributo comunque non spetta per la parte relativa ad aumenti di volume di immobili oggetto di
condono, nel caso in cui lo stato di danneggiamento sia tale da richiederne la completa demolizione e
ricostruzione''».
11.24
Fede, Pavanelli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
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        ''1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data da aprile 2009, l'incentivo di
cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da
determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229'';
            b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
        ''4-ter. Gli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati
del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dal decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, in alternativa al
contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle
attività produttive''».
11.0.1
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni urgenti per l'implementazione della struttura per la progettazione di beni ed edifici
pubblici)
        1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 165, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Per l'espletamento, anche a
distanza, delle fasi della procedura selettiva può farsi ricorso a strumenti web based ovvero telematici
che sono acquisiti, in caso di ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 comma 3 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di accelerare la piena operatività della Struttura.'';
            b) al comma 163 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) le parole: ''manutenzione, ordinaria e straordinaria sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
''manutenzione straordinaria'';
        2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Ai fini di un'adeguata sostenibilità e
massimizzazione dell'efficacia, la Struttura svolge le proprie attività anche mediante procedure di
appalto di servizi di progettazione e di realizzazione di beni e di edifici pubblici, individuando modelli,
strumenti e soluzioni in una logica di semplificazione e innovazione. Per l'erogazione del servizio di
progettazione, la Struttura stipula, ordinariamente e previamente, con l'amministrazione richiedente,
nonché con le altre amministrazioni interessate, apposita convenzione ai sensi dell'articolo 11 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente presupposti ed elementi funzionali alla predisposizione
dell'elaborato progettuale e al raggiungimento di un progetto, dotato di una certificazione unitaria
integrale che tiene luogo di ogni autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, altrimenti previsti. A questi ultimi medesimi fini la Struttura può, anche in
alternativa, convocare specifica conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o altri
atti di assenso, comunque denominati, da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio degli
stessi. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater
funzionale all'approvazione della progettazione, costituisce certificazione unitaria integrale, la quale
tiene luogo anche di eventuali varianti urbanistiche approvate dagli organi competenti sulla base del
Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera pubblica. Il medesimo provvedimento di
certificazione unitaria integrale assolve, altresì, alla verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per interventi fino a cinquanta milioni di euro. Per
l'affidamento e la realizzazione dell'opera il cui progetto ha ottenuto la certificazione unica integrale, la
stazione appaltante opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
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dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei princìpi e criteri
previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.'';
        c) al comma 166 le parole: ''assegnate temporaneamente alle'' sono soppresse e sostituite dalle
seguenti: ''dedicate ai fabbisogni tecnico-progettuali delle'';
            d) al comma 167 le parole: ''di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il
consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e
per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.'' sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: ''dipendente di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante assegnazione temporanea, su domanda o con
l'assenso dell'interessato, acquisendo, relativamente alla durata di tale assegnazione temporanea alla
Struttura, anche il consenso dell'Amministrazione, dell'Ente o della società da cui lo stesso dipende. A
tale personale può essere riconosciuta una indennità aggiuntiva al trattamento economico in godimento
che tenga conto del grado di temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato per l'ingaggio
della professionalità''.
            e) al comma 170 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) dopo le parole: ''relativi al personale di cui al comma 166'' sono inserite le seguenti: ''nonché
all'erogazione dei servizi anche acquisiti mediante procedure di affidamento'';
        2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Al fine di dare ulteriore copertura ai fabbisogni
espressi dalle amministrazioni pubbliche committenti i servizi di progettazione, è istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo Nazionale per la Progettazione, a cui
affluiscono le risorse di cui all'articolo 44 comma 9 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferite all'attività della Struttura, secondo le
modalità stabilite dal medesimo articolo. Le ulteriori risorse a fondo perduto o con meccanismo
rotativo da destinare al Fondo di cui al periodo precedente sono individuate su proposta del Ministro
dell'Economia e delle Finanze. La programmazione degli investimenti a valere sulle risorse di cui al
Fondo è effettuata con Delibera CIPE attraverso un piano di investimento triennale, con
aggiornamento annuale, predisposto dall'Agenzia del Demanio e approvato dal Ministro dell'Economia
e delle Finanze e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale''».
11.0.2
Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e
per il contenimento del consumo di suolo)
        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
            ''hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato,
ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero
non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto'';
            b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''A seguito di una
valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi
dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai
fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i
progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.'';
            c) all'articolo 248:
        1) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        ''2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di
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sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di
suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o
riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né
interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza
operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al
periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte
dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti,
edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti
viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree
di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento,
riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche
emanate dall'INAIL'';
        2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La certificazione di avvenuta bonifica
costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione
ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i
quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica''».
11.0.3
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 11- bis.
(Efficientamento logistico-operativo delle Amministrazioni Statali)
        1. Al fine di assicurare maggior supporto, rafforzamento e garanzia di ordinato andamento,
necessaria continuità e piena funzionalità logistico-operativa di Amministrazioni, Enti e Corpi dello
Stato fortemente impegnati in compiti d'istituto e servizi fondamentali alla collettività, e ai connessi
fabbisogni particolarmente sensibili alla fase di emergenza Coronavirus Covid 19, in considerazione
delle relative esigenze allocative e gestionali di natura immobiliare, stante soprattutto l'approssimarsi
della scadenza dei contratti con i Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, l'Agenzia
del Demanio, ferme restando le proprie competenze in materia di acquisto e di locazioni passive, a
richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previdenziali e
assistenziali, nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, può fornire supporto ed assistenza tecnico specialistica nelle attività valutative, di analisi e
scelta della proposta complessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per
finalità istituzionali, nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco formato dalle
Amministrazioni interessate sulla base di possibili soluzioni alternative manifestate a seguito di una
specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle stesse Amministrazioni.
        2. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la
soluzione può comprendere operazioni di permuta di immobili di proprietà pubblica, anche con effetti
differiti o connessi a progetti di valorizzazione immobiliare, coinvolgendo enti diversi.
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        3. L'Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli
immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e nell'ambito degli indirizzi,
criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti
di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico specialistica di cui al comma 4 alle
Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta
complessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali
nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate
anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate.
A fronte dei suddetti servizi non è riconosciuto all'Agenzia del Demanio ulteriore corrispettivo rispetto
a quanto percepito dal vigente contratto di servizi.
        4. Nello specifico, l'Agenzia del Demanio, al fine di collaborare alla individuazione e validazione,
tra le varie proposte ed opzioni manifestate, di quella complessivamente più idonea e conveniente -
avuto anche riguardo agli aspetti relativi alla natura giuridica del soggetto offerente e delle specifiche
finalità dell'operazione - fornisce alle Amministrazioni di cui al comma 1 i seguenti possibili servizi
specializzati di consulenza, assistenza, analisi e valutazione:
            - tecnico-estimativa e giuridico-amministrativa;
            - di fattibilità tecnico-economica;
            - di rispondenza e utilità sotto il profilo logistico, funzionale, sociale, e della rilevanza
dell'effettivo e concreto interesse istituzionale;
            - di più ampia valutazione di costi/benefici, anche alla luce dell'offerta economica e in
correlazione al valore di solo mercato;
            - della congruità e funzionalità del cronoprogramma delle attività ed azioni, nonché delle
eventuali opere di adeguamento o rifunzionalizzazione;
            - dell'eventuale interesse e collegamento funzionale con operazioni più complesse di
razionalizzazione, in grado di generare maggiori efficienze o risparmi di spesa.
        In esito all'attività svolta l'Agenzia del Demanio rende specifico parere tecnico
all'amministrazione richiedente. Ove l'amministrazione reputi di non conformarsi al parere, è tenuta a
osservare la normativa ordinaria in materia di locazione o acquisto di immobili da parte di pubbliche
amministrazioni.
        Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
        5. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 4, l'Agenzia del demanio stipula con
l'amministrazione richiedente apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con previsione
del rimborso dei costi sostenuti, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della stessa
amministrazione, nei limiti della propria disponibilità.
        6. In coerenza con i principi dettati dalla Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell'8 dicembre
2008, con gli obiettivi di innovazione digitale e di sviluppo dell'open government, l'Agenzia del
Demanio, sentita l'Amministrazione che ha in uso gli immobili, procede alla classificazione, in un
unico sistema informatico denominato «Demanio Digitale», per le proprietà dello Stato, delle strutture
o sistemi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sanità, della sicurezza
e del benessere economico e sociale dei cittadini, attraverso il quale, anche in relazione ai differenti
rischi presenti sul territorio, implementare la disponibilità di informazioni e stabilire le priorità di
intervento sulle infrastrutture critiche.
        7. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e ispezione sui beni di proprietà dello Stato effettuate
in qualità di pubblico ufficiale ai sensi delle leggi vigenti, ivi compreso il decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, e per le altre attività per cui sia prevista la spendita della qualifica
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di pubblico ufficiale, l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle competenze e funzioni istituzionali di
cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rilascia ai propri dipendenti in servizio
una tessera personale di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851».
11.0.4
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Semplificazione procedure riqualificazione e valorizzazione dei beni pubblici)

        1. Dopo l'articolo 3-ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

''Art. 3- quater .
(Patrimonio immobiliare pubblico e rigenerazione urbana)

        1. Si considerano di interesse pubblico generale gli interventi di riqualificazione e rigenerazione
urbana laddove coinvolgano complessi edilizi ed edifici pubblici in stato di degrado, di abbandono,
dismessi, inutilizzati, in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la
riqualificazione fisicofunzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e
architettonico complessivo, nonché il sostegno e il miglioramento della qualità dei servizi e la coesione
sociale.
        2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1
per favorire lo sviluppo socio-economico territoriale e locale attraverso il riuso, la
rifunzionalizzazione, la migliore gestione degli immobili di proprietà dello Stato da attuarsi anche
mediante lo strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis, la costituzione di un
diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile, ovvero mediante la
dismissione, l'Agenzia del demanio, indice apposite conferenze di servizi decisorie convocando tutte le
Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime una proposta di
valorizzazione e riqualificazione dei predetti beni da conseguirsi ai sensi delle normative regionali
vigenti nell'ambito territoriale di riferimento. Per il finanziamento della proposta di valorizzazione e
riqualificazione può farsi ricorso alle risorse europee destinate a tale finalità nell'ambito della
Programmazione 2021-2027 e dell'Accordo di Partenariato. Per l'individuazione degli ambiti di
intervento prioritari e strategici, l'Agenzia può coordinarsi, ove necessario, con la struttura lnvestitalia
sottoscrivendo specifiche convenzioni per la conseguente programmazione delle attività.
        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 si svolge con le modalità di cui agli artt. 14 e ss.
della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in via telematica. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da
parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di
servizi, indetta ai sensi del comma 2, è da intendersi quale silenzio assenso. La determinazione
motivata di conclusione della conferenza viene ratificata entro 30 giorni con deliberazione del
consiglio comunale ove sono localizzati i beni da valorizzare.
         4. Per gli immobili di cui al comma 2 sono comunque ammissibili le destinazioni d'uso e gli
interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali gli stessi ricadono,
dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi sono assentibili in
via diretta anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nonché, in caso di esigenze di urbanizzazione semplificate, ai sensi dell'articolo 28-bis del
predetto decreto del Presidente della Repubblica.
        5. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, il contributo di costruzione commisurato
ai costi di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, non è dovuto fino alla concorrenza dei costi da sostenere per le bonifiche degli immobili
pubblici da riutilizzare. Le Amministrazioni locali, per promuovere gli interventi di rigenerazione
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urbana che coinvolgano immobili pubblici, possono definire ulteriori facilitazioni ed esenzioni fiscali.
        6. Qualora non sia dovuto il contributo straordinario di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, agli Enti Territoriali che abbiano contribuito alla
valorizzazione dei beni di proprietà dello Stato è riconosciuta una quota, non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. La
predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro della Difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle
modalità di attribuzione agli Enti Territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o
alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Qualora, viceversa, sia dovuto il predetto contributo,
si applica comunque nella misura massima''.
        2. Dopo l'articolo 3-quater del decreto legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, è aggiunto il seguente:

''Art. 3- quinquies .
(Pianificazione organica degli immobili pubblici)

        1. Nei procedimenti di formazione o di revisione della pianificazione territoriale e locale, le
amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni amministrative connesse al governo del
territorio, in attuazione del principio di cooperazione istituzionale, assicurano la partecipazione dello
Stato e dei proprietari pubblici di beni insistenti sui rispettivi ambiti territoriali di competenza, al fine
di ricomprendere nelle previsioni di pianificazione il patrimonio immobiliare pubblico, quale
strumento di miglioramento della qualità urbana e ambientale nonché dello sviluppo sociale ed
economico delle comunità locali.
        2. Ferme restando le disposizioni di tutela storico-architettonica e ambientale paesaggistica, lo
Stato, gli enti territoriali e locali definiscono in un quadro 8 unitario e organico le strategie di
rigenerazione, trasformazione, valorizzazione, razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale al
fine di individuare negli strumenti di pianificazione le previsioni che consentano il miglioramento
della sostenibilità ambientale, l'incremento di valore sociale ed economico degli immobili statali e la
migliore qualità dei servizi pubblici. Tali strategie unitamente a quelle relative agli altri immobili
pubblici insistenti nel territorio di riferimento costituiscono un documento di pianificazione unitario
dei patrimoni immobiliari pubblici.
        3. Tale documento, parte integrante degli strumenti di pianificazione, è soggetto a consultazione
pubblica qualora non sia obbligatoria la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi,
ove i soggetti di cui al comma 1) lo ritengano opportuno, anche al fine di verificare la sostenibilità
economica, sociale e ambientale delle scelte di pianificazione.
        4. Nell'ambito del documento di cui al comma 2 possono essere individuati gli immobili pubblici
da destinare a progetti di sussidiarietà orizzontale, finalizzati allo sviluppo della coesione sociale, alla
fornitura di servizi autopromossi da cittadini organizzati, enti del terzo settore e altri soggetti etici, da
valutare in conformità a criteri di sostenibilità sociale e ambientale, nonché di fattibilità economica e
finanziaria anche sostenuta da finanziamenti pubblici.
        5. Al fine di promuovere e selezionare capacità e risorse imprenditoriali e progettuali private per
la riqualificazione e il migliore utilizzo degli immobili pubblici garantendo la pubblicità e la
trasparenza, l'ente proprietario, d'intesa con il Comune e gli enti competenti per le tutele differenziate,
può avviare modalità concorsuali per la selezione di progetti di trasformazione valorizzazione,
razionalizzazione e rifunzionalizzazione degli immobili pubblici presentati da parte di soggetti privati,
in coerenza con gli strumenti urbanistici e nel rispetto delle tutele di cui al decreto legislativo 27
dicembre 2004, n. 42. L'esito del confronto concorrenziale deve contenere gli elementi necessari per
consentire all'Amministrazione comunale di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241 o in base alla legislazione regionale vigente in materia di accordi negoziali con
privati, anche al fine di individuare parametri e indici della trasformazione da approvare in sede di
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variante urbanistica per l'eventuale applicazione delle procedure edilizie semplificate di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        6. Le Regioni e le Provincie autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
normativa, determinano eventuali modalità per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Decorso tale termine, le amministrazioni comunali procedono comunque a dare attuazione alla
presente normativa nell'ambito del proprio strumento urbanistico''».
11.0.5
Montevecchi, Corrado, Perilli
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Misure in materia di impianti sportivi)

        1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 agosto 2017 n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Qualora dallo studio di fattibilità di cui al comma 1 emerge la assoluta impossibilità di
utilizzare l'impianto sportivo eventualmente già esistente ed in uso, al fine di prevenire il consumo di
suolo, alla demolizione dell'impianto esistente e alla sua ricostruzione al fine di garantirne
l'adeguamento agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute ed
incolumità pubblica, può procedersi, se l'impianto ha più di settanta anni ed è opera di progettista non
più vivente, solo dopo la verifica della eventuale sussistenza di un interesse architettonico, artistico,
storico da accertarsi a termini e con la procedura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, da parte dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo. All'esito di tale verifica il provvedimento conclusivo contiene in maniera dettagliata i profili
di interesse culturale di ordine architettonico, storico, artistico, eventualmente individuati nel corso
dell'apposito procedimento, che determinano la obbligatoria conservazione dell'impianto nelle sue
attuali condizioni, salvo gli interventi di restauro necessari ad assicurare la continuità di
funzionamento della struttura. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti, risulti che l'impianto
sottoposto a valutazione, anche se realizzato da meno di settanta anni, riveste un interesse culturale
particolarmente importante a causa del suo riferimento con la storia, della tecnica, dell'industria o della
cultura in genere, ovvero quale testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive o religiose, il provvedimento conclusivo, oltre a dare motivatamente conto di tali risultanze,
indica gli elementi essenziali dell'impianto che devono essere in ogni caso preservati, anche in caso di
ristrutturazione dell'impianto esistente, per conservarne il valore testimoniale. Limitatamente agli
impianti sportivi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono già stati dichiarati di interesse culturale particolarmente importanti e per i quali si manifesta
l'esigenza di cui al primo periodo, gli enti interessati possono richiedere, ai competenti uffici del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rinnovare il procedimento di verifica, ai
sensi dell'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I competenti uffici
ministeriali hanno l'obbligo di avviare il suddetto procedimento di riesame e di concluderlo con un
provvedimento espressamente ed articolatamente motivato che dà conto delle ragioni della eventuale
conferma della sussistenza, nell'impianto sottoposto a riesame, dei profili di interesse culturale
particolarmente importante già ravvisati in precedenza. I procedimenti di verifica di cui ai periodi
precedenti sono completati entro centoventi giorni dalla richiesta formulata dagli enti interessati o, su
delega di questi, da parte dei soggetti concessionari per l'utilizzo degli impianti. Il termine di cui al
periodo precedente può essere prorogato una sola volta, e per non più di trenta giorni, in caso di
richiesta, da parte dei competenti uffici ministeriali, di chiarimenti o di documenti che non siano già in
possesso dell'ufficio territorialmente competente e che siano necessari per l'istruttoria''».
11.0.6
Di Girolamo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art 11- bis.
(Semplificazioni in materia di concessione dei contributi nelle aree colpite da aventi sismici)

        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini
privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo
richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del
contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità
successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base
del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista,
che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia
e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso
professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del
D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4, decurtato del 10%.
        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei
comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di
cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza
documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità
contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi
da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed
economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello
stesso Ufficio.
        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta
presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente
disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul
territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle
domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss.mm. e ii. in data antecedente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo, entro 30
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
11.0.7
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma

2009).
        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini
privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo
richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del
contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le
modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene
sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal
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professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la
conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato
dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.
        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei
comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di
cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza
documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità
contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi
da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed
economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori e condizionata dalla corretta
presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente
disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere
diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del
Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni. In data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
11.0.8
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nel! 'ambito dei comuni del cratere sisma
2009)
        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini
privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo
richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del
contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le
modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene
sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal
professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la
conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato
dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.
        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei
comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di
cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza
documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità
contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi
da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed
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economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta
presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente
disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere
diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del
Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
11.0.9
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 11- bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma
2009)
        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/ condomini
privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo
richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del
contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le
modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene
sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal
professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la
conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato
dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.
        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei
comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di
cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza
documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità
contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi
da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed
economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta
presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente
disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere
diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del
Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integragioni in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
11.0.10
Drago
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico

del 26 dicembre 2018)
        1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono,
conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei
mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.
        2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.
        3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.
        4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, è
prorogato al 31 dicembre 2020.
        5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26
dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e
Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti
versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili
di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.
        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
11.0.11
Vaccaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nei Comuni della Campania e della Basilicata)

        1. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni
Campania e Basilicata, le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono trasferite alle citate regioni. Le rispettive regioni possono disciplinare
la materia nei limiti della competenza ad esse attribuita e nei limiti di cui al decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32.
        2. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni
della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnate ai
singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei
residui riferiti agli importi assegnati con decreti del MIT n. 13333/1 del 30 dicembre 2008 e n. 3724
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del 26 marzo 2010 e delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle
contabilità speciali dei comuni aperte sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. I
comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi
sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi
stanziati dalla stessa legge agli articoli 8, 9 e 22.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
11.0.12
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Razionalizzazione interventi di efficientamento energetico e di ricostruzione post eventi sismici del

2016)
        1. La realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili
della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, ricompresi nei programmi di
cui all'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è gestita dall'Agenzia del demanio
laddove i predetti immobili sono già inseriti nei piani per la prevenzione del rischio sismico ovvero
negli altri piani di investimento di competenza della medesima Agenzia. È, altresì, attribuita
all'Agenzia del Demanio la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo nei casi in cui gli
stessi presentino una prevalenza della componente ''forniture''. Per gli interventi di cui ai precedenti
periodi l'Agenzia può, inoltre, supportare le Amministrazioni nell'elaborazione delle proposte
progettuali di cui all'articolo 5 comma 3 del predetto decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
        2. Il soggetto attuatore di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede in
proprio alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione di beni pubblici interessati
dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono
stabilite le necessarie forme di raccordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente
competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del predetto
decreto-legge.
        3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono eseguite con risorse umane, finanziarie e strumentali già
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo le
attività previste in convenzione.».
11.0.13
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 11- bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)
        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più
edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018,
dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012,
realizzati dal l° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive,
sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo
pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2
classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
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        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e
ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si
applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale e stato concesso o erogato il
contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza
sismica.
        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo
Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un
cronoprogramma dei lavori.».
11.0.14
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 11- bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)
        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più
edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018,
dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012,
realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive,
sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo
pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2
classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e
ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si
applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il
contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza
sismica.
        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo
Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un
cronoprogramma dei lavori».
11.0.15
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più
edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018,
dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012,
realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive,
sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo
pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2
classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
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        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e
ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si
applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il
contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza
sismica.
        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo
Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un
cronoprogramma dei lavori.».
11.0.16
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 11- bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione
post sisma 2009)
        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi
da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL
precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza
con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma
5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali
sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».
11.0.17
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 11- bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione
post sisma 2009)
        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi
da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL
precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza
con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma
5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali
sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».
11.0.18
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
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(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione
post sisma 2009)

        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi
da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL
precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza
con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma
5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali
sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».
11.0.19
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come
rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere
sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, e aumentata, a
valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro,
destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorita B - Turismo e ambiente
del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».
11.0.20
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come
rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere
sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a
valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro,
destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente
del Programma di sviluppo) nei comuni del Cratere sismico 2009.».
11.0.21
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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        «Art. 11- bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come
rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere
sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a
valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro,
destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente
del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».
11.0.22
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per
quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui
al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
        2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a
decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
        3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna
delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
11.0.23
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
        «Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché
i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli
interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa
economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni
caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni
azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
        2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al
Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
        3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle
apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del
2012, convertito in legge n. 122 del 2012.».
11.0.24
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
        «Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-
Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
11.0.25
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
            (Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27
dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del
2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi
oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare
ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.».
11.0.26
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Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il
Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135».
11.0.27
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013 ''Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di
sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei
finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50
per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un
ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».
11.0.28
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del
cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del
cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale
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per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1,
lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle
rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica.».
11.0.29
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del
cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del
cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1,
lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle
rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica».
11.0.30
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del
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cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3 771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono
procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo
determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono
assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica».
11.0.31
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del
cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
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        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono
procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo
determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono
assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica».
11.0.32
Zaffini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del
cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo de-terminato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono
procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo
determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono
assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica».
11.0.33
Pagano
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-
ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, é prorogato fino al 31 dicembre
2022.
        2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-
ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in
deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi
del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11.0.34
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-
ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre
2022.
   2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-
ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in
deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
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        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi
del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11.0.35
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-
ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre
2022.
        2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-
ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in
deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi
del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11.0.36
Nencini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Potenziamento degli uffici tecnici comunali attraverso la stabilizzazione del personale assunto con

contratto a tempo determinato per il sisma)
        1. Le amministrazioni utilizzatrici di personale a tempo determinato, assunto ai sensi degli articoli
3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, al fine superare il
precariato e strutturare i propri uffici tecnici e amministrativi per garantire la continuità delle funzioni
urbanistiche e dei lavori pubblici e valorizzare la professionalità acquisita da questo personale
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possono, in coerenza con il piano dei fabbisogni e con la indicazione della copertura finanziaria,
assumere nel biennio 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato tale personale che possegga i
seguenti requisiti:
            a) sia stato reclutato a tempo determinato con apposite procedure concorsuali o da graduatorie
vigenti anche presso amministrazioni diverse da quelle utilizzatrici in relazione alle specifiche attività
previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;
            b) abbia maturato al 31 dicembre del 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, dalla entrata in vigore del decreto-
legge n. 189 del 2016.
        2. Le amministrazioni utilizzatrici di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con la
legge n. 229 del 2016, possono bandire nel biennio 2021-2022 in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni, con la indicazione della copertura finanziaria e, ferma la garanzia di un adeguato accesso
dall'esterno, procedure concorsuali riservate non superiori al cinquanta per cento dei posti a tale
personale in possesso dei seguenti requisiti:
            a) risulti titolare di contratto di lavoro flessibile alla data avvio delle procedure concorsuali ed
utilizzato per le specifiche attività previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;
            b) che abbia maturato al 31 dicembre del 2020 almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi presso, le amministrazioni che bandisce il concorso».
11.0.37
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)
        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il
completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze
e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del
20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022,
procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi
dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923
del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-
legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
                3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in
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relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.
        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali,
possono essere utilizzate per:
            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino
all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni
commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà
mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati
dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla
scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico
delle risorse di cui alla lettera a).
        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo
indeterminato nei rispettivi ruoli organici».
11.0.38
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- -bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il
completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze
e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del
20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022,
procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi
dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923
del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-
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legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
                3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in
relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.
        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali,
possono essere utilizzate per:
            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino
all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni
commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvederà
mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati
dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla
scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico
delle risorse di cui alla lettera a).
        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo
indeterminato nei rispettivi ruoli organici».
11.0.39
Zaffini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il
completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze
e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del
20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022,
procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi
dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
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ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923
del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-
legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
                3) ai sensi dell'articolo 3, comma I, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in
relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.
        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali,
possono essere utilizzate per:
            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino
all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni
commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà
mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati
dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla
scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico
delle risorse di cui alla lettera a).
        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo
indeterminato nei rispettivi ruoli organici».
11.0.40
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo

67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di
comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del
presente decreto».
11.0.41
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-
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ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di
comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del
presente decreto».
11.0.42
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo

67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di
comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del
presente decreto».
11.0.43
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le
seguenti: ''c) e d),''.
        2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché finalizzati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,''».
11.0.44
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
        2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
11.0.46
Ruspandini, Totaro
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:
''Art. 67-ter.1.
        1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano
iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale
garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla
verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi
cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque
denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né
rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del
contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo
34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla
ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo
criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione
comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi
nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata
della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al
comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.
        6. Il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio
2013 è abrogato''».
11.0.47
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:
''Art. 67-ter.1.

        1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano
iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale
garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla
verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi
cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque
denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto nè
rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
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A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del
contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo
34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla
ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo
criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione
comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi
nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata
della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al
comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.
        6. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato''».
11.0.45
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:
''Art. 67-ter .1.
        1. La selezione dell'impresa esecutrice e compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano
iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale
garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla
verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi
cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque
denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne
rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del
contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo
34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla
ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo
criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione
comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi
nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata
della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al
comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione''».
11.0.48
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
parole: ''31 dicembre 2021''».
11.0.49
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, la parola: ''privata'' è
soppressa.
11.0.50
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 11- bis.
(Qualificazione stazione appaltanti e centrali committenza)
        1. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, dopo le parole: ''sviluppo d'impresa S.p.a.,'' sono inserite le seguenti:
''l'Agenzia del Demanio,''».
11.0.51
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è
assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente:
''Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro
annui''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
11.0.52
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è
assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente:
''Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro
annui''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
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''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
11.0.53
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , insrire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è
assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente:
''Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
11.0.54
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il quarto periodo e inserito il seguente: ''Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è
destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';
            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono inserite le
seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
11.0.55
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: ''Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è
destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';
            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono inserite le
seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
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speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
11.0.56
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: ''Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è
destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';
            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono inserite le
seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
11.0.57
Boldrini, Collina, Iori, Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012)
        l. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo l, comma 1001, della
legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
        2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27
dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 1, comma 726, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed
all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la
ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
        3. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
parole: ''31 dicembre 2021''.
        4. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono
aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.
        5. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
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            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c), d),;
            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, '';
        6. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è
soppressa.
        7. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché
i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento
degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla
ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in
ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa
ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di
cui al presente comma non sono altresì da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse
dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e smi,
nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite
contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
operanti in qualità di Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
11.0.58
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della
legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
        2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1
comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';
            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.
        3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
        4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi
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dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-
Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
        5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per
quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui
al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 20 17, n. 148, è
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
            c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
        6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27
dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del
2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi
oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare
ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
        7. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2021''.
        8. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le
seguenti: ''c) e d),''.
            d) Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
        - dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
        - dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché finalizzati ad
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli
dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ''.
        9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è
soppressa.
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        10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ''Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di
sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei
finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50
per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un
ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
        11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i
contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti
alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a
esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione
esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
        Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al
Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
        Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle
apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del
2012, convertito in legge n. 122 del 2012.
        12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
        13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il
Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
        14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché
agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna
annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri
derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal
comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.».
11.0.59
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della
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legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».
11.0.60
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50
per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E'' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113
del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario
straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di
pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere
di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la
rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli
interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.''».
11.0.61
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
        ''9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2
e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito
'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici
dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.''».
11.0.62
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''dell'autorizzazione sismica'' sono sostituite dalle seguenti: ''e
di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.''».
11.0.63
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 11- bis.
(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
        1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:
''Art. 8-ter.
(Regime semplificato per danni lievi)
        1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici
di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure
classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile,
situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione
spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale
elastica richiesta dalle nonne vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il
raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito
per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
        2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola
riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le
spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro
15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di
spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli
eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
        3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del
comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle
caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto
intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il
preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione.
Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di
riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed
eventualmente del professionista coinvolto.
        4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante
bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta
conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine
lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
        5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione
del contributo.
        6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle
presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o
parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con
contestuale informativa al Commissario delegato.
        7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del
contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.
        8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'emanazione
dell'Ordinanza di cui al comma 7.
        9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa
conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.
Art. 8-quater.
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(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)
        1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al
comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l'iter previsto all'articolo 8 ovvero quello
dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di
contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui
l'unità immobiliare fa parte.
        2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della
valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma al) dell'OPCM 3362 dell'8
luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
        3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del
tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In
deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere
approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo
del valore dell'edificio.''».
11.0.64
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
        1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
sostituire le parole: ''conformità edilizia e urbanistica'' con le seguenti: ''consistenza edilizia''».
11.0.65
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla
ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale,
in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando
all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni
decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.''».
11.0.66
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla
ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale,
in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando
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all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni
decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.''».
11.0.67
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla
ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale,
in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando
all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni
decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.''».
11.0.68
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
        1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3-bis, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,'' sono soppresse;
            b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: ''a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo
15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-
quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».
11.0.69
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,''
sono soppresse.
        2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''a cura di
soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei
soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».
11.0.70
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
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(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
        1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,''
sono soppresse.
        2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''a cura di soggetti
attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei soggetti
attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».
11.0.71
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole. ''fino a 200 unità complessive di
personale'' sono sostituite con le seguenti: ''per figure professionali''.».
11.0.72
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità complessive di
personale'' sono sostituite con le seguenti: ''per figure professionali''».
11.0.73
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole. ''fino a 200 unità complessive di
personale'' sono sostituite con le seguenti: ''per figure professionali''».
11.0.74
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
        1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:
        ''5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati
inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,
rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con
contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale
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con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di cinque
unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa
vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le
esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo
professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità,
anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
        5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.''».
11.0.75
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1
comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';
            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''».
11.0.76
Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Proroga della vita tecnica impianti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)
        1. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
        ''5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º
dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020,
limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre
2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti
uffici ministeriali''».
11.0.77
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
        1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che
intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che
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presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito. E' ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla
data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e per i dieci anni successivi.''».
11.0.78
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono
inserite le seguenti: '', nonché per gli anni 2021 e 2022.''».
11.0.79
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono
inserite le seguenti: '', nonché per gli anni 2021 e 2022''».
11.0.80
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono
inserite le seguenti: '', nonché per gli anni 2021 e 2022.''».
11.0.81
Bernini, Aimi, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato.
        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
11.0.82
De Siano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
        1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
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            a) al primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al
31 dicembre 2021'';
            b) al terzo periodo, le parole: ''entro il 31 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il
31 gennaio 2022'';
            c) al terzo periodo, le parole: ''a decorrere dal mese di febbraio 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''a decorrere dal mese di febbraio 2022''.
        2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si
provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
11.0.83
Carbone, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Proroga dei contributi previdenziali e assistenziali)
        1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al
31 dicembre 2021'';
            b) al terzo periodo, le parole: ''entro il 31 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il
31 gennaio 2022'';
            c) al terzo periodo, le parole: ''a decorrere dal mese di febbraio 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''a decorrere dal mese di febbraio 2022''».
11.0.84
Di Girolamo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Misure relative alla certificazione del fondo per gli uffici speciali per la ricostruzione)

        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici
Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di
tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno
n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con
proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della
Corte dei conti.''».
11.0.85
Pagano
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 e inserito il seguente:
        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici
Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di
tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno
n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con
proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della
Corte dei conti''».
11.0.86
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici
Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di
tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno
n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con
proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della
Corte dei conti''».
11.0.87
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici
Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
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sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di
tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno
n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con
proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della
Corte dei conti.''».
11.0.88
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».
11.0.89
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».
11.0.90
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».
11.0.91
Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11.
        1. All'articolo 119, comma 13, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta le seguente:
            ''b-bis) il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. In relazione agli interventi iniziati o completati in data anteriore a quella di
pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente, ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo o dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 è richiesto
soltanto il possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva''».
11.0.92
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Art. 12

Nastri, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. l l- bis.
(Semplificazione in materia di contratti di locazione)
        1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1,
qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno
2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del
10 per cento.
        2. L'imposta municipale unica relativa a tali contratti è ridotta al 75%.».
        Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato
all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno
del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.
11.0.93
Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Rinegoziazione contratti locazione passiva)
        1. All'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: ''entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: ''entro il 31 maggio 2021''».

12.1
Pichetto Fratin
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 premettere il seguente:
        «01. Al fine di contrastare gli effetti negativi sull'economia conseguenti alla pandemia da
coronavirus attivando con sollecitudine il maggior numero di investimenti pubblici e privati
necessitanti di titoli abilitativi le riduzioni dei termini previste dal presente articolo si applicano anche
alle procedure in corso alla data della legge di conversione del presente decreto. È fatto salvo il
termine di 30 giorni previsto nel caso in cui non sia disposto un termine espresso.»;
            b) alla lettera a), premettere il seguente numero:
        «01) al comma 4, le parole: ''centottanta giorni'', sono sostituite con le seguenti: ''centoventi
giorni'';
            c) alla lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «3) al comma 9-ter, le parole: ''alla metà'', sono sostituite con le seguenti: ''a un terzo''»;
            d) dopo la lettera i) inserire la seguente:
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            «i-bis) all'articolo 21-nonies, comma 1, le parole: ''dal momento dell'adozione'', sono sostituite
con le seguenti: ''dalla data di esecutività o di efficacia'';
        e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. Le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso
relativamente alle fasi istruttorie ancora da assolvere.
        1-ter. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 7, della
legge 7 agosto 1990 n. 241, sono comunque nulle e non sospendono la decorrenza dei termini ivi
compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti
dall'ordinamento.
        1-quater. Nel caso di procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) finalizzati
all'emanazione di una pluralità di provvedimenti finali aventi termini di conclusione diversi, prevale e
deve essere adottato quale termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da
emanare, quello più breve così come rideterminato sulla base delle disposizioni del presente articolo.
        1-quinquies. Al fine di garantire la definizione dei procedimenti istruttori nei termini più solleciti
è obbligatorio, quando tecnicamente possibile, utilizzare per lo svolgimento delle conferenze dei
servizi simultanee di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n 241 la facoltà di partecipazione
dei soggetti competenti in via telematica. La presente disposizione è immediatamente applicabile a
tutti i procedimenti in corso e prevale su disposizioni normative o regolamentari che dispongano
invece la partecipazione fisica dei rappresentanti dei vari soggetti pubblici o di diritto pubblico.
        1-sexies. Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano state
acquisti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o
più degli endoprocedimenti previsti, si procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine
assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e
di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge 7
agosto 1999, n 241, l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di parte.
        1-septies. Su istanza del soggetto richiedente presentata dopo la decorrenza dei termini così come
rideterminati in forza delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei casi in cui ciò sia previsto
dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n 241, l'ufficio titolare della facoltà di emettere il
provvedimento finale certifica, con atto dell'ufficio stesso dovuto a tutti gli effetti di legge, anche a
rilevanza penale, entro cinque giorni lavorativi l'avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso.
La mancata certificazione nei termini tassativi assegnati quando ciò fosse dovuto, configura omissione
di atti di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Decorso il termine di cui al primo periodo,
il soggetto richiedente è abilitato ad esercitare le facoltà previste dal titolo formatosi per silenzio. È
fatta salva, sussistendone le condizioni di legge, la facoltà di annullamento in autotutela di cui agli
articoli 21-octies e 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n 241.
        1-octies. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono ai livelli essenziali di servizio di cui
all'articolo 117, 2º comma lettera m) della Costituzione e prevalgono su disposizioni normative o
regolamentari difformi contenute nella legislazione delle Regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano.
        1-nonies. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento CEE in materia di
libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione
ed applicazione della disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo ivi compresi quelli
di natura ambientale il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n 27, in forza del
quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività
economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi, è vietata qualsiasi
discrezionalità in relazione a materie che sono regolamentate da norme dotate di giuridica efficacia. In
mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del
pubblico interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo
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3, commi 1 e 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della
legge 24 marzo 2012 n 27 e dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214. Il
responsabile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo,
ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel
corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con
l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione di condizioni e prescrizioni
discrezionali, non supportate da norme dotate di giuridica efficacia, poi dichiarate illegittime da
sentenze passate in giudicato, configura in capo a chi le ha proposte ed a chi le ha recepite colpa grave
con la conseguente responsabilità erariale per i danni in tal modo illegittimamente causati».
        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera i).
12.2
Santangelo
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «rendono pubblici» con le seguenti:
«pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione ''Amministrazione trasparente,''».
12.3
Grimani, Vono, Comincini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), dopo il numero l) inserire il seguente:
        «1-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, acquisiti in relazione a procedimenti principali, mantengono la loro efficacia
anche nelle procedure conseguenti e connesse''»;
            b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis) all'articolo 14-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Ciascuna regione definisce le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le
amministrazioni riconducibili alla regione stessa e ai rispettivi enti locali competenti nonché
l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza''».
12.7
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
        ''8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e
agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-
bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima
riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo
la scadenza dei termini ivi previsti, sono ad ogni effetto nulli ed inefficaci, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni e che, su richiesta
dell'interessato che dichiari di averne interesse, deve essere sempre emanato un atto meramente
confermativo del provvedimento formatosi per silenzio assenso.''».
12.6
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
        ''8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e
agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-
bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima
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riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono
inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 e 6-bis e 21-nonies, ove ne
ricorrano i presupposti e le condizioni.''».
12.4
Pichetto Fratin
Al comma 1, alla lettera a) numero 2) dopo le parole: «Le determinazioni» aggiungere le seguenti:
«che comportano dinieghi, prescrizioni o condizioni».
12.5
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, lettera a), numero 2), comma 8-bis ivi richiamato, dopo le parole: «Le determinazioni»
sono aggiunte le seguenti: «, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è
conforme alla relativa pianta organica,».
12.38
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «8-bis», dopo le parole: «Le determinazioni» inserire le
seguenti:«, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa
pianta organica,».
12.8
Santangelo
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «inefficaci» con la seguente: «nulli».
12.9
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «2-bis). il comma 9 è sostituito dal seguente:
        ''9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, e, nel caso di provvedimenti sanzionatori o
comunque limitativi della sfera giuridica dei privati, la tardiva emanazione ne determina sempre
l'annullabilità ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1.''».
12.10
Taricco
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
        - dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «2-bis) dopo comma 9-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista
efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi.''»;
        - dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.''»;
        - dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento
amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato,
ovvero di avvio del procedimento di archiviazione.''»;
        - alla lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: ''e sono aggiunte in fine le seguenti parole:
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'Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.'''».
        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''una somma pari a 30 euro per ogni giorno di
ritardo'' sono sostituite dalle seguenti: ''una somma pari a 150 euro per ogni giorno di ritardo''.
        1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle
associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto
l'interessato''».
12.11
Puglia
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
        «d-bis) all'articolo 10-bis, comma 1, al primo periodo le parole: ''i motivi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''tutti i motivi''».
12.12
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
            «e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
    -''Art. 10-bis. - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
        2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali
limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base
della decisione.
        3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a
decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro
eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a
dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi
ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può
addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.''».
12.13
Pichetto Fratin
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci giorni dopo la» con le seguenti: «dal momento
della».
12.14
Pichetto Fratin
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Al comma 1, lettera e), all'ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «o
dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare».
12.15
Puglia
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
            «e-bis) all'articolo 14, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono inefficaci le
determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.'';
            e-ter) all'articolo 14-bis, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono inefficaci le
determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.'';
            e-quater) all'articolo 14-ter, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono inefficaci
le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.''».
12.16
Astorre
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e-bis) all'articolo 14, comma 3:
                1) al quarto periodo, dopo le parole: ''sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato'' sono inserite le seguenti: ''e, in caso di mancata espressione delle stesse, si applicano
le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 4'';
                2) al quinto periodo, dopo le parole: ''entro cinque giorni'' sono inserite le seguenti: ''e anche
in caso di assenso implicito''».
12.17
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, alla lettera h), sostituire il n. 1) con il seguente:
            «1) il comma 1 dell'articolo 18 è abrogato.».
12.18
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
            «1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Nelle more della definizione del procedimento i cittadini possono avviare le attività
oggetto di permesso o di autorizzazione autocertificando la regolarità e integrità della pratica rispetto
ai requisiti di legge e depositando una fideiussione che potrà essere incassata dall'amministrazione
pubblica procedente in caso di successivo riscontro di irregolarità non sanabile. In tali casi i cittadini
sono, altresì, tenuti alla rimessa in pristino.''».
12.19
Santangelo
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            «h-bis) all'articolo 19, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
        ''6- ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio
attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione, e, spirato il termine di cui al comma
3, proporre l'azione di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104 avverso il
provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato.''».
12.20
Santangelo
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
        «h-bis) all'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:
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        ''3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, è
inefficace il provvedimento tardivo espresso, salvo il caso in cui sia meramente confermativo del
provvedimento implicito di assenso. L'amministrazione competente può assumere determinazioni in
via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies''».
12.21
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
        «i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: ''Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato'' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La disposizione di cui al
primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni
altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale''».
12.22
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
        «i-bis) dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente:
''Art. 21-decies.
(Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali)
        1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in
giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione
ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione
procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità
competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento
semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche
al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel
suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime
provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine,
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere il quale, entro
trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, ovvero decorso il termine per
l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione riemette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di
autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''».
12.23
Malan
Dopo la lettera i) inserire la seguente:
        «i-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera b), aggiungere al termine le seguenti parole: ''nonché i
componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nei soli casi di documenti a
riguardo dei quali non abbiano ricevuto risposta a strumenti di sindacato ispettivo entro i termini
previsti dai rispettivi regolamenti''».
12.24
Corbetta, Fede
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
        «i-bis) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.
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(Accesso agli atti dei parlamentari)
        1. Ai fini della predisposizione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, i membri del
Parlamento hanno diritto di ottenere dalle amministrazioni pubbliche statali, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti o partecipati, tutti i documenti, le
notizie e le informazioni in loro possesso.''».
12.25
Castiello, Gaudiano
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
        «i-bis) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''7-bis. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro
compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
dichiarati utili all'espletamento del loro mandato, previa richiesta all'amministrazione pubblica
contenente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore attestante, sotto la propria responsabilità, di
esercitare un interesse connesso all'esercizio dei propri compiti istituzionali. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare
l'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo
che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le
esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale''».
12.26
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
        ''8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, al comma all'inciso 'o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima
liquidazione' va aggiunto 'Lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante'''».
12.27
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
        ''8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 8, dopo le parole 'o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima
liquidazione', aggiungere le seguenti: 'lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante'''».
12.28
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        '3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle
associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto
l'interessato'''».
12.29
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo la lettera l), aggiungere la seguente :
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        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente comma:
        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista
efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi''».
12.30
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2, dopo comma 9-quinquies, è aggiunto il seguente:
        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista
efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi''».
12.31
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede''».
12.32
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo il comma 1-bis, è aggiunto il
seguente:
        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede''».
12.33
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        '3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle
associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto
l'interessato'''».
12.34
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
        ''e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del
procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata
dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione''».
12.35
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del
procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata
dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione.''».
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12.36
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) al comma 2-bis, dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: ''Ai procedimenti
amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge''».
12.37
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis al comma 2-bis dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: ''Ai procedimenti
amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge''».
12.39
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98 comma 1, le parole: 'una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite
seguenti: 'una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'''».
12.40
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, comma 1, le parole: 'una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite
dalle seguenti: 'una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'''».
12.41
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.''».
12.42
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.''».
12.0.22 (gia 12.43)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 17-bis, comma 3, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, sostituire le parole: ''di
novanta giorni'' con le seguenti: ''di trenta giorni''».
12.0.1
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Corbetta, Di Nicola, Piarulli, Maiorino, Lomuti, Pavanelli, Donno, Russo, Ortis, Vanin, Endrizzi,
Airola, Morra, Lorefice, Leone, Lanzi, Evangelista, Romagnoli, Cioffi, Abate, Romano, Nocerino,
Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani, Corrado, Mantovani, Gallicchio, D'Angelo, Pesco, Giannuzzi,
L'Abbate, Trentacoste, Castiello, Presutto, Accoto, Quarto, Petrocelli, Ferrara, Moronese
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Diritto di informazione degli organi elettivi regionali e degli enti locali)

        1. Al comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
''dalle loro aziende'' sono inserite le seguenti: '', società partecipate''.
        2. Le società partecipate in via diretta e indiretta, in misura maggioritaria e minoritaria dall'Ente
pubblico regionale, provinciale e comunale sono soggette al diritto di accesso da parte dei
rappresentanti dei rispettivi organi elettivi, indipendentemente dalla quota di partecipazione societaria
ed indipendentemente dalla gestione di servizi pubblici.
        3. Il diritto riconosciuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 ai consiglieri comunali e provinciali è esteso ai consiglieri metropolitani e ai consiglieri
regionali, al fine di garantire un migliore espletamento dei relativi mandati.».
12.0.2
Mirabelli, Ferrari, D'Arienzo, Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

        1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è abrogato.».
12.0.3
Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Semplificazione per la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione)

        1. L'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente:
        ''13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità
alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal
cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con
avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui
è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.''.
        2. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 117 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.
        3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''4. Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle
cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è
sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario.''».
12.0.4
Leone, Fenu, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 12- bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente)
        1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
''Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)
        1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a
mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata
sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata
apposita delega alla persona che effettua l'invio.
        2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta
elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il
contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.''.
            b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
''Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)
        1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e
l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di
giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:
            a) errore di persona;
            b) evidente errore logico o di calcolo;
            c) errore sul presupposto dell'imposta;
            d) doppia imposizione;
            e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
            f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
            g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati;
            h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;

   i) prescrizione della pretesa tributaria.
        2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione
finanziaria ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica
certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
        3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1
del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende
l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
        4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione
competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via
sostitutiva ai sensi del comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio
dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
        5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al
comma 1, l'Amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine
di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego
dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso
ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in Commissione
Tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
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        6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità
di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200
per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.''».
12.0.5
Romano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
        1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, all'articolo
15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di
competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore, si
intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.
        2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale
del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del
Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano
in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della
volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola
sottoscrizione del funzionario incaricato.
        3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 12:
                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La diffida trova altresì applicazione
nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili
dei crediti accertati.'';
                2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''In caso di accordo, risultante da
verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del
codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso
avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato
anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla
presentazione.'';
                3) al comma 3:
            - dopo le parole: ''attestato da apposito verbale,'', sono inserite le seguenti: ''oppure in caso di
rigetto del ricorso,'';
            - le parole: ''con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di
accertamento tecnico, con'' sono soppresse;
                4) il comma 4 è soppresso;
            b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 14. - (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato
nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione,
immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e
legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
        2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutività della disposizione.
        3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della
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sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo
13 comma 2 del presente decreto.''».
12.0.6
Matrisciano, Romano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Semplificazione in materia di versamento di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale)
        1. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a
verbali di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124 possono essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente articolo, il trasgressore e
l'obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica
del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili. L'istanza di rateizzazione
comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso
amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e di ogni
forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento dell'ultima
rata secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell'istanza di rateizzazione. In caso
di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a
versare l'intera somma residua entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.
Alla scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a
ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689».
12.0.7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Semplificazione procedure assunzionali mediante proroga delle graduatorie in corso di validità)
        1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) alla lettera b), sostituire le parole: ''30 settembre 2020'', con le seguenti: ''31 dicembre 2021'';
            b) alla lettera c), sostituire le parole: ''entro 3 anni dalla loro approvazione'', con le seguenti:
''entro 5 anni'' dalla loro approvazione.
        2. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere le seguenti
parole: ''nonché del personale delle scuole e degli asili comunali''».
12.0.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Misure urgenti per la semplificazione dell'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)
        1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi educativi comunali anche in
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni,
verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati
in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sottoscrivere contratti di lavoro a tempo
determinato, previo avviso pubblico, con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze
dell'educazione nella classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della
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laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia per il profilo di educatore
di servizi educativi per l'infanzia che per quello di insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi
tutti gli ulteriori i titoli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti dalle
norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali zero sei anni.
        2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale
o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità
semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per
una durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe. I
predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale e di assunzioni degli enti locali.
        3. Le attività lavorative svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle
procedure concorsuali per l'assunzione presso i servizi educativi per l'infanzia dei comuni e dello
Stato».
12.0.9
Balboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle

camere di commercio)
        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Il numero complessivo delle camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può
essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di
75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà
socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun ente camerale
quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative
sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla sua identità culturale
ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a
maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento''».
12.0.10
Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della motorizzazione civile e
risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini e imprese di settore, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2,3 e 4.
        2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione
per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e
pratiche per il conseguimento della patente di guida.
        3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da altri enti pubblici per
l'espletamento delle funzioni amministrative in sostituzione del proprio personale destinato alle
funzioni di esaminatori.
        4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati per il ruolo di esaminatore
per far conseguire la patente di guida composto da personale proveniente dai ruoli delle Forze di
polizia, previo espletamento di apposito corso di formazione».
12.0.11
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Croatti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del
Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».
12.0.12
Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del
Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».
12.0.13
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104)

        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, infine,
le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del
Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».
12.0.14
Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del
Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».
12.0.15
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
        1. II comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dai seguenti:
        ''6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è
sospesa:
            a) fino al 31 dicembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedimenti di rilascio degli
immobili per mancata corresponsione del corrispettivo notificati e convalidati dopo il giorno 1º giugno
2020, relativi a canoni non corrisposti dal giorno 1º febbraio 2020;
            b) fino al 1º settembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedimenti di rilascio degli
immobili per mancata corresponsione del corrispettivo convalidati fra il giorno 1º gennaio 2020 e il 28
febbraio 2020.
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        6-bis. Sono escluse in ogni caso le sospensioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili per
decorsi termini di locazione.
        6-ter. Nell'ambito dei procedimenti per rilascio degli immobili per mancata corresponsione del
corrispettivo di cui al comma 6, lettera a), il locatore può convertire il corrispettivo non riscosso in
credito di imposta utilizzabile in cinque rate fisse annuali a decorrere dal 2020. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i termini e le modalità di accesso al credito di
imposta di cui al presente comma''».
12.0.16
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Cedolare secca ridotta)
        1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 per gli anni dal 2020
al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».
12.0.17
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Cedolare secca ridotta)
        1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 per gli anni dal 2020
al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».
12.0.18
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Cedolare secca ridotta commerciale)
        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo II della legge 27 luglio
1978 n. 392, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le parti
abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso
allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigianali, professionali ed
industriali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere
assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla
diminuzione, anche in via temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che
attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978 e al presente decreto. L'attestazione è
condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti
stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo
stesso immobile, in corso di validità alla data del 1º gennaio 2020 che siano stati risolti
anticipatamente rispetto al termine iniziale previsto».
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Art. 13

12.0.19
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Cedolare secca ridotta commerciale)
        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo II della legge 27 luglio
1978 n.392, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le parti
abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso
allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigianali, professionali ed
industriali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere
assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla
diminuzione, anche invia temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che
attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978 e al presente decreto. L'attestazione è
condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti
stipulati dopo la data del 31 gennaio2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo
stesso immobile, incorso di validità alla data del 1º gennaio 2020 che siano stati risolti anticipatamente
rispetto al termine iniziale previsto».
12.0.20
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)
        All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
        ''1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica
per i supporti contenenti musica registrata''».
12.0.21
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 12- bis.
(Associazioni Culturali Dilettantistiche)
        1. Al fine di contrastare la crisi economica che ha colpito il settore della danza, è istituito presso il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l'albo delle Associazioni Culturali
Dilettantistiche, raggruppante gli operatori del settore della danza non iscritti in qualità di
Associazione Sportiva Dilettantistiche. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente decreto, il
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo stabilisce, con apposito decreto, i requisiti di
accesso al predetto albo.
        2. Alle Associazioni Culturali Dilettantistiche è garantito accesso prioritario ai finanziamenti
pubblici per la danza».

13.1
Collina
Apportare le seguenti modificazioni:
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            a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo
strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:»
            b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: ''convocata in
modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità
semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del
Decreto Legge n. 76/2020''.
        2-ter. All'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: ''La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020''».
13.2
Ferrazzi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo
strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il
termine perentorio di sessanta giorni;
            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge,
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria
posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza».
13.3
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo
strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il
termine perentorio di sessanta giorni;
            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge,
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
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conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria
posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza».
13.4
Ruspandini, Totaro
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo
strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il
termine perentorio di sessanta giorni;
            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge,
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo l4-ter, comma 4, della
legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria
posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza.
13.5
Grimani, Vono
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-
bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».
13.6
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-
bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».
13.7
Conzatti, Grimani, Vono
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1 sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2021,»;
        b) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;
        c) Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
13.8
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021».
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13.9
Martelli
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «Dopo le parole: ''n. 241''» inserire le seguenti: «o per tutte le
conferenze di servizi già aperte alla data di conversione in legge del presente decreto».
        Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente lettera:
        «b-bis)  nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non applicare la procedura
semplificata di cui all'articolo 14-bis, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto
di deliberazione dell'adozione della procedura semplificata».
13.10
Vono, Grimani
Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle» con le seguenti: «è fatto obbligo per le».
13.11
Grimani, Vono, Comincini
Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare» con le
seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano».
13.12
Assuntela Messina
Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 14-bis della medesima legge» inserire le parole: «ed è in
obbligo delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui
all'articolo 14-bis della medesima legge per gli impianti a fonte rinnovabile e per i sistemi di
accumulo,».
13.13
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Apportare le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: novanta giorni»
e sopprimere la lettera b);
            2) sopprimere il comma 2.
13.14
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
13.15
Grimani, Vono
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: ''convocata in
modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità
semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76'' e conseguentemente all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto
legislativo n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: ''La conferenza di servizi è convocata
secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76''».
13.16
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: ''convocata in
modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità
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semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76'' e all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La conferenza di servizi è convocata
secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76''».
13.17
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei
proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».
13.18
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei
proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».
13.19
Perosino
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei
proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».
13.20
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei
proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».
13.21
Martelli
Aggiungere in fine, il seguente comma:
        «2-bis. In ogni caso, oltre il termine del 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni sono
tenute al rispetto tassativo dei termini di legge relativi alla conclusione del processo amministrativo; a
tutela delle parti interessate, le amministrazioni, in particolare:
            a) per garantire la parità tra amministrazioni e proponenti, provvedono a ritenere nulli i pareri
di diniego non accompagnati da relazioni e studi a supporto;
            b) per garantire il rispetto della tempistica di legge, e la tutela dei legittimi interessi dei
proponenti, sono tenute a corrispondere il lucro cessante nel caso in cui lo slittamento dei termini di
legge comporti un danno economico futuro ai proponenti, in caso conclusione positiva della
procedura; è facoltà delle amministrazioni di rivalersi economicamente sui responsabili del
procedimento;
            c) entro il termine di sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, le
amministrazioni provvedono a segnalare le criticità di organico al fine di concordare le necessarie
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procedure di adeguamento del personale al fine di assicurare il rispetto dei termini autorizzattivi».
13.0.1
De Bonis, Lonardo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 in materia di decisione della Conferenza di

servizi)
        1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto
2015, n. 124), che modifica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 in materia di
decisione della conferenza di Servizi, è sostituito dal seguente comma:
        ''1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, nonchè dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la
questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della
Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta
giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto
con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio
dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa,
entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della
regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un
unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare
le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a
modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è
indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità
della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di
trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e
comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta,
la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei
Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate''».
13.0.2
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 13- bis.
(Semplificazione delle procedure di deposito dei progetti)
        1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il
comma 7, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Per le opere realizzate da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere
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pubbliche di interesse nazionale, fino al 31 dicembre 2021, il direttore dei lavori procede alla sola
presentazione della relazione di cui al comma 6 allo sportello unico, senza trasmettere tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale''».
13.0.3
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.
        1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un
ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative
afferenti all'esercizio di tale iniziativa.
        2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in
materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono
attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui
all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la
materia dell'agricoltura».
13.0.4
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.
        1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un
ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative
afferenti all'esercizio di tale iniziativa.
        2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in
materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono
attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui
all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la
materia dell'agricoltura».
13.0.5
Puglia
Dopo l' articolo , inserire il seguente
«Art. 13- bis.
(Semplificazione del regime temporale relativo al trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario)
        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 68:
                1) al comma 1, lettera d), capoverso ''2-bis'', le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';
                2) al comma 1, lettera e), capoverso ''3-bis'', le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';
                3) al comma 1-bis, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo'';
            b) all'articolo 70:
                1) al quarto periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo'';
                2) al quinto periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 30
settembre 2020'';
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Art. 14

                3) all'ottavo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo'';
            c) all'articolo 71, comma 1, capoverso ''22-quater'':
                1) al comma 3:
                    I) al secondo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo'';
                    II) al terzo periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 30
settembre 2020'';
                2) al comma 4:
                    I) al secondo periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 30
settembre 2020'';
                    II) all'ottavo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo''».

14.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Sopprimere l'articolo.
14.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea» inserire le seguenti: «
nonchè gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti».
14.3
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «qualora non contestualmente» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «è contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari
valore.».
14.4
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1:
                1) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di
un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;
                2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le
risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 24-bis la parola: ''comunitarie'' è sostituita dalle seguenti: ''europee e gli atti di
adeguamento dei regolamenti europei'';
            b) al comma 24-ter le parole: ''delle direttive comunitarie'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla
normativa comunitaria'' e le parole: ''delle direttive'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''dalla normativa europea'';
            c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''La valutazione deve
dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei
livelli minimi'';
            d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:
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        ''24-quater.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-
quater, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14.''».
14.5
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1:
                1) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di
un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;
                2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le
risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 24-bis la parola: ''comunitarie'' è sostituita dalle seguenti: ''europee e gli atti di
adeguamento dei regolamenti europei'';
            b) al comma 24-ter le parole: ''delle direttive comunitarie'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla
normativa comunitaria'' e le parole: ''delle direttive'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''dalla normativa europea'';
            c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''La valutazione deve
dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei
livelli minimi'';
            d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:
        ''24-quater.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-
quater, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14.''».
14.6
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di
un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;
            b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse
per la copertura finanziaria del presente articolo».
14.7
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata inclusione
della stima del predetto costo nell'analisi di impatto della regolamentazione, l'eventuale onere
introdotto è inapplicabile nei confronti di cittadini e imprese.».
14.0.1
Guidolin, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 14- bis.
(Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria)
        1. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2020'', sono sostituite dalle
seguenti: ''30 giugno 2021, fatta salva l'ipotesi in cui i termini di prescrizione siano scaduti nel periodo
intercorrente tra il 1º luglio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione''».
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14.0.2
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 14- bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)
        1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi,
comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90
giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi.''».
14.0.3
Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 14- bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)
        1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi,
comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90
giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi.''».
14.0.4
Nocerino, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 14- bis.
(Sospensione del termine per il computo delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388)
        1. All'articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni
civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il mancato o
ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali e assistenziali.''».
14.0.5
Vaccaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 14- bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini)
        1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. Le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte
di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea dovuta a emergenze straordinarie per
le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o lo stato di calamità naturale, in deroga
alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non
oltre sessanta giorni dal termine dello stato di emergenza o dello stato di calamità naturale, che non si
protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite
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Art. 15

di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione dell'attività.'';
            b) al comma 6, le parole: ''i periodi e la durata'' sono soppresse e sono aggiunte, infine, le
seguenti: ''che possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno'';
            c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
        ''9-bis. Per facilitare gli adempienti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere
contemporaneamente in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai
commi 3, 4 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo
posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi
interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In
alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può, essere tenuta a disposizione delle
autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente
comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria.
La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.
        9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line.''.
        2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: ''tranne che nei periodi immediatamente
precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti'' sono soppresse».
14.0.6
Buccarella, De Petris, Errani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.
(Modifiche all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131)

        1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''le parti in causa,'' sono soppresse;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli atti dell'Autorità Giudiziaria che definiscono
anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e,
in via sussidiaria, sulle parti vittoriose''».
14.0.7
Guidolin, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 14- bis.
(Autorizzazione da parte degli enti previdenziali alla rateizzazione fino a 36 mesi dei debiti
contributivi)
        1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Non
sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a trentasei mesi.''».

15.1
Corbetta
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 ottobre».
15.2
Ferrero, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1 lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «, professionali e gli
ordini professionali».
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15.3
Grimani, Vono
Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le associazioni
professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».
15.4
Mirabelli
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le Associazioni
professionali».
15.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Dopo l'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (R.D. 18
giugno 1931, n. 773) aggiungere il seguente articolo:
''Art. 134-ter.
        Gli investigatori privati in possesso delle autorizzazioni in Licenza per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 5, punto l, lettera a), del DM 269/2010, nonché i loro collaboratori con
contratto di subordinazione, possono conseguire la Licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Concorrendo i presupposti di cui al comma 1
del presente articolo, su richiesta dell'interessato, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validità biennale''».
15.6
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così come modificato dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: ''le
autorizzazioni di cui al titolo III'' sono aggiunte le seguenti: ''e quelle di cui all'articolo 134 Titolo
IV''».
15.7
Corbetta, Lomuti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''i
compensi'', sono inserite le seguenti: ''e le prestazioni''».
15.8
Borgonzoni, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente: ''Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela
statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione ed
indica il responsabile della custodia delle opere in prestito''».
15.9
Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 175, lettera g), della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al punto 2, le parole: ''sia superiore ad euro 13.500'', sono sostituite dalle seguenti: ''sia
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superiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali'';
            b) al punto 3, lettera b), le parole: ''inferiore ad euro 13.500'', sono sostituite dalle seguenti:
''inferiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali. Per l'esportazione di tali opere la richiesta di
esportazione viene effettuata in modalità telematica. Decorsi 3 giorni senza ricevere diniego le opere
possono essere esportate''».
15.10
Fede
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, dopo le parole: ''su altra
documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».
15.0.1
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(Disposizioni in materia di Procuratore telematico)
        1. Il conferimento a un soggetto terzo, denominato Procuratore telematico, del potere di
rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi
comprese le operazioni telematiche, è conferito a mezzo di delega con sottoscrizione non autenticata
ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante. È fatto divieto alla
pubblica amministrazione di richiedere la produzione della delega secondo modalità diverse da quelle
di cui al primo periodo. Ai fini del compimento di atti telematici il Procuratore telematico deve essere
munito di dispositivo di firma digitale qualificato, emesso da un Ente Certificatore accreditato.
        2. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure e i criteri di idoneità necessari
per il conseguimento delle qualifica di Procuratore telematico».
15.0.2
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Sportello Unico Attività Produttive digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai
requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160, e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPIO) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
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dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».
15.0.3
Mantovani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(SUAP digitale)
        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è
conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del
portale ''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1°
settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati,
approvati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».
15.0.4
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(SUAP digitale)
        l. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente decreto non è conforme ai requisiti
previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».
15.0.5
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(SUAP digitale)
        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai
requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».
15.0.6
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(SUAP digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai
requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».
15.0.7
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(Abrogazione dell'articolo I, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
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        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 125-bis è abrogato;
            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai commi 125 e 125-bis'',
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''al comma 125''».
15.0.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 125-bis è abrogato;
            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai commi 125 e 125-bis'',
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''al comma 125''».
15.0.9
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 125-bis è abrogato;
            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai commi 125 e 125-bis'',
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''al comma 125''».
15.0.10
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Semplificazione della risoluzione delle controversie tramite mediazione)

        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''contratti assicurativi, bancari e
finanziari'' sono sostituite con le seguenti: ''nonché in materia di contratti, atti unilaterali, fatti illeciti e
nelle materie di competenza del Tribunale delle imprese'';
            b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e
giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un
rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a
conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti
diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei
fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.'';
            c) all'articolo 8, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Prima della nomina del
consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale
successivo giudizio.'';
            d) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
        ''5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal
decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia
condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre al le spese di avvio e
vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro,
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di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore
a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a
titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre
il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento
della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e
indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la
natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti.''».
15.0.11
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(Semplificazione nello svolgimento della procedura di mediazione nelle controversie condominiali)
        1. All'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 3 è sostituito con il seguente:
        ''L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28'';
            b) il comma 4 è abrogato;
            c) il comma 5 è sostituito con il seguente:
        ''A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di
conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono
essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice
civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto
dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati.'';
            d) il comma 6 è sostituito con il seguente:
        ''Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui
all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della
necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare''.
        2. Al comma 1 dell'articolo 1131 del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
dopo la parola: ''giudizio'' sono inserite le seguenti: ''ed attivare, aderire e partecipare ad una procedura
di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28''».
15.0.12
Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive
modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di
fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono
sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta
salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».
15.0.13
Mirabelli
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)
        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica amministrazione del ricorso, del decreto di
fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono
sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta
salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
        2. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.
377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».
15.0.14
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art.15- bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)
        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive
modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di
fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono
sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta
salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».
15.0.15
Schifani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)
        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive
modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di
fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono
sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta
salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».
15.0.16
Vaccaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 15- bis.
(Modifica sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali)

        1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: ''da euro 10.000 a euro 50.000'' sono
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Art. 16

sostituite dalle seguenti: ''pari al doppio dell'importo delle ritenute non versato''.
        2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai mancati versamenti delle ritenute previdenziali ed
assistenziali accertati o contestati a decorrere dal 1º gennaio 2019».
15.0.17
Zuliani, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.
(Semplificazioni in materia di indennizzo per limitazioni da servitù militari)
        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        ''Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli
interessati di cui al comma 4, diretta al Ministero della difesa secondo le modalità previste dalla
presente legge'';
            b) al comma 7 le parole: '', da un notaio, cancelliere segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.'' sono sostituite dalle: '', incaricato dall'autorità ministeriale, secondo le
disposizioni previste dalla presente legge.'';
            c) al comma 15 le parole: ''aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui
territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello
Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''contributi diretti disposti a favore dei proprietari degli immobili
assoggettati alle limitazioni''.
        2. Entro 90 giorni il Ministro della difesa emana un decreto che dà attuazione alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, come modificato dal comma 1 del
presente provvedimento».

16.1
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 16. - (Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, in
modalità elettronica, nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante
''Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari'') - 1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante:
''Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, in
deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini
italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure
mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione
elettorale votano in modalità elettronica. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi
con i cittadini di cui al periodo precedente.
        2. A tal fine, l'opzione di cui al comma I, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e
corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale
entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto-legge. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica
consultazione. Essa deve contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al
comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare
l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
        3. Le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed
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abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere
per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa.
        4. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal
consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto
online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore, identificandosi con il PIN, può accedere alla
pagina di voto.
        5. La sicurezza e la privacy del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni
comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I datacenter sono protetti da
doppio firewall e crittografia quantistica. Tutti i backup sono archiviati nei centri dati del cloud
nazionale.
        6. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non possiedono
un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto».
16.2
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, il termine di cui al comma 3 è fissato in
ventidue giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia e il termine di cui al comma 5 è
fissato in diciotto giorni dalla data delle votazioni in Italia;».
16.3
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, sono così fissati:
            1) al comma 3, la parola: ''diciotto'' è sostituita con la seguente: ''venti'';
            2) al comma 5, la parola: ''quattordici'' è sostituita con la seguente: ''sedici'';
            3) al comma 6, la parola: ''decimo'' è sostituita con la seguente: ''dodicesimo'';
            4) al comma 7, la parola: ''giovedì'' è sostituita con la seguente: ''martedì''».
16.4
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 12, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: ''valigia diplomatica'' sono
aggiunte le seguenti: ''non accompagnata''».
16.0.1
Garavini, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni volte a consentire l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune
nella cui circoscrizione è situato l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal soggetto
residente all'estero)
        1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole:
''nell'anagrafe della popolazione residente del comune'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero quando
dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta
l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato.''».
16.0.2
Garavini, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 16- bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in favore degli italiani residenti all'estero)
        1. All'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ''Per i soggetti iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) da
almeno tre anni e proprietari di immobili in Italia tale dichiarazione ha invece validità permanente e
comunque fino a quando esiste la condizione di non detenzione di un apparecchio.''».
16.0.3
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238,

in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)
        1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso
che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli
incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per
motivi di studio.».
16.0.4
Corbetta, Fede
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

        1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: ''segretari delle
procure della Repubblica'' sono aggiunte le seguenti: ''gli avvocati iscritti all'albo, i consiglieri
regionali, i membri del parlamento,''».
16.0.5
Corbetta, Fede
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

        1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Per eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti
altresì i cittadini designati dai promotori del referendum tra coloro che sono in possesso dei requisiti
previsti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo
comma, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera f-bis), del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di
appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato dalle
dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi
degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.''».
16.0.6
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
        1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti
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modificazioni:
            a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Per i sindaci dei comuni con
popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del
terzo mandato'';
            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti''.
        2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.».
16.0.7
Alfieri, Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Modifica dell'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)
        1. Il comma 2-duodecies, dell'articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, è sostituito dal seguente:
        ''2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies, non inferiore a tre milioni di euro
per l'anno 2019, è destinata alla gestione liquidatoria, in deroga all'articolo 258 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e fino alla concorrenza della quota medesima, esclusivamente per il pagamento
dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea
da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono
interamente confinanti con i medesimi Paesi.''».
16.0.8
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)
        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli
amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga
al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le
modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».
16.0.9
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)
        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli
amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga
al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
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il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le
modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».
16.0.10
Gasparri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)
        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli
amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga
al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le
modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».
16.0.11
Comincini, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)
        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere m) e m-bis), del decreto-
legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di
avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione
dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.
        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata
al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di
pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa
da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo
precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.
        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già
acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo ''allegato 4-bis'' ed eventuale
''integrazione allegato 4-bis'', contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».
16.0.12
Marino, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)
        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) e m-bis), del decreto-
legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di
avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione
dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.
        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata
al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di
pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa
da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo
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precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.
        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già
acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo ''allegato 4-bis'' ed eventuale
''integrazione allegato 4-bis'', contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».
16.0.13
Fenu, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

        1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera m), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-
legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti
disposizioni operative dello stesso Fondo.».
16.0.14
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)
        1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera m), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-
legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti
disposizioni operative dello stesso Fondo.».
16.0.15
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 16-bis.
(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)
        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste
dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre
2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le
modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e
all'utenza.
        2. La deroga del comma l non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».
16.0.16
Pittella
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 16-bis.
(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)
        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
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dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste
dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1º dicembre
2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le
modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e
all'utenza.
        2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio.
16.0.17
Perosino
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)
        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste
dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre
2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le
modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e
all'utenza.
        2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».
16.0.18
Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Documento unico del veicolo)
        1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di
circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano
Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e
procedure di riferimento.
        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di
progressivo consolidamento, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: '', ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021'';
            b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole, rispettivamente, ''dalla data di introduzione del
documento unico'' e ''dall'introduzione del documento unico'', sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data
di cui all'articolo 1, comma 4-bis''».
16.0.19
De Falco
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Documento unico del veicolo)
        1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di
circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano
Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e
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procedure di riferimento.
        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di
progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le
parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', ove non si verifichino
circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''».
        3. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del
2017, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione
del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis».
16.0.20
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Procedimenti speciali di semplificazione)
        1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante
l'implementazione del documento unico di circolazione dei veicoli, con i relativi provvedimenti,
operatori e procedure.
        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di
progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del menzionato decreto legislativo dl 29
maggio 2017, n. 98, le parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '',
ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''.
        3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole,
rispettivamente: ''dalla data di introduzione del documento unico'' e ''dall'introduzione del documento
unico'', sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''».
16.0.21
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Procedimenti speciali di semplificazione)
        1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante
l'implementazione del documento unico di circolazione dei veicoli, con i relativi provvedimenti,
operatori e procedure.
        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di
progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le
parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', ove non si verifichino
circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''».
        3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole,
rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione del documento
unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''».
16.0.22
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Differimento procedure di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di documento

unico di circolazione)
        1. Per il miglior risultato del processo di implementazione del documento unico di circolazione,
in fase avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 98, le parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '',
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ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''.
        2. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 98, le parole: ''dalla data di introduzione del documento unico'' e le parole: ''dall'introduzione
del documento unico'', sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''.».
16.0.23
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Estensione obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai monopattini elettrici)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui
all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai
monopattini elettrici per come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4
giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193 del codice della strada.».
16.0.24
Alfieri, Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;
            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: ''Art. 93-bis. (Formalità necessarie per la
circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da
residenti in Italia)  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di
proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano
immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa
dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la
disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera
un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della
disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema
informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di
chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento
della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo
del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del
veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto
immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime
disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui
risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi immatricolati in uno Stato estero qualora siano:
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            a) cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di
cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            d) familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
        5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare
il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato
è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito
all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione
in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di
essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il
veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di
confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il
periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione
rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213,
comma 8.
        6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il
veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di
cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di
mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.
        7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia
effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive
variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è
ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le
sanzioni dell'articolo 216'';
            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
        ''4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile
Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è
richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina
prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce
base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.'';
            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 132. - (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti
in Italia.) - l. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
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immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a
circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in
servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul
territorio nazionale.
        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5
dell'articolo 93-bis.'';
            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nei casi
indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in
Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al
comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà.'';
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano
decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
16.0.25
Ferrari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        all'articolo 93, al comma 1-bis. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esclusi da tale
divieto:
            a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui
veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
            b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si
trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro
disponibilità immatricolati all'estero i quali decorsi 185 giorni di permanenza in Italia possono
acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
            c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa a favore di un datore di lavoro estero e che
quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia. Svizzera, Austria, Slovenia e San
Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)''.».
16.0.26
Grassi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
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(Modifiche al codice civile di semplificazione dei contratti in uso nel trasporto e nella logistica)
        1. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, gli articoli dal 1737 al 1741
sono sostituiti dai seguenti:
        ''Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di
rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più
vettori e di compiere le operazioni accessorie.
        Art. 1738. - (Revoca) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo
spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine
di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.
Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad
osservare le istruzioni del mandante.
        Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo
espressa richiesta del mandante.
        Art. 1740. - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato
dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
        Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre
spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti
dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.
        Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere
non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha
contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.
        Art. 1741. - (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità) - Lo spedizioniere che con mezzi
propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito
spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.
        Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per
perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il
risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.''.
        2. L'articolo 1696 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal
seguente:
        ''Art. 1696. - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e
nel tempo della riconsegna.
        Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di
peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui
all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6
dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai
limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei,
marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della
responsabilità del vettore.
        Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non
sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal
vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della
merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della
merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
        La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e
con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
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        Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal
presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da
dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli
si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro
funzioni.''.
        3. L'articolo 2761 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal
seguente:
        ''Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del
sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese
d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite
finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un
trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o
spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
        I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il
mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
        I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del
sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del
sequestro.
        Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo
credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752''.
        4. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677 è inserito
il seguente:
''Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)
        Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione,
lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
        Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui
esso si compone.''.».
16.0.27
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a

lungo termine senza conducente)
        1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3-bis, le parole: ''nel primo semestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi
nove mesi'';
            b) al comma 3-bis, le parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2020'';
            c) al comma 3-quater, le parole: ''30 aprile 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre
2020.''».
16.0.28
Anastasi, Santillo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti)
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        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 199, le parole: ''che entrano in crisi a causa della'' sono sostituite dalle seguenti: ''e
ai professionisti danneggiati dalla'' e, dopo la parola: ''attività d'impresa'', sono aggiunte le seguenti: ''o
professionale'';
            b) al comma 200, dopo la parola: ''imputati'', sono aggiunte le seguenti: ''o indagati'' e le parole:
''si sono costituiti parte civile nel processo'' sono sostituite dalle seguenti: ''siano legittimati ad agire
nell'interesse della procedura concorsuale nel procedimento'';
            c) al comma 201-bis, dopo la parola: ''adottato'' sono aggiunte le seguenti: '', previa verifica
delle capacità di rimborso, anche previsionali, dei richiedenti,'';
            d) al comma 202, le parole: ''assoluzione dei debitori imputati'' sono sostituite dalle seguenti:
''provvedimento di archiviazione degli atti nei confronti dei debitori indagati o di sentenza definitiva di
assoluzione nei confronti dei debitori imputati;''».
16.0.29
Romano, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)
        1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma:
                1) al primo periodo, le parole: ''e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni'', sono
sostituite dalle seguenti: ''che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello
dell'evento'';
                2) al secondo periodo, le parole: ''con le modalità di cui all'articolo 13'', sono sostituite dalle
seguenti: ''con modalità telematica'';
            b) il terzo comma è soppresso;
            c) al quarto comma, le parole: ''dell'operaio'', sono sostituite dalle seguenti: ''dell'infortunato'';
            d) al quinto comma, le parole: ''con le modalità di cui all'articolo 13'', sono sostituite dalle
seguenti: ''con modalità telematica'';
            e) l'undicesimo comma è sostituito con il seguente:
        ''11. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da
euro 1.290 a euro 7.745 con riferimento agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro superiori ai
tre giorni e con la sanzione amministrativa da euro 558 a euro 2.010, con riferimento agli infortuni che
comportino l'assenza dal lavoro fino a tre giorni.''.
        2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera r) è sostituita
con la seguente:
        ''r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro due giorni da quello in cui
il datore di lavoro ne ha avuto notizia, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento. Per i soggetti assicurati all'INAIL l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro è
assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124''».
16.0.30
Matrisciano, Corrado
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(CCNL Unificazione Codifica)
        1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al
contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le
Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della
legge 30 dicembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal
CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza
sociale.».
16.0.31
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Sospensione dei termini dell'efficacia del precetto)

        1. All'articolo 481 del codice di procedura civile dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis, il termine rimane sospeso e
riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis.''».
16.0.32
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', secondo modalità che
consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti'';
            b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: ''redatta in conformità al modello approvato con
decreto del Ministero delle finanze'', sono inserite le seguenti: ''secondo modalità che consentano al
debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma
complessivamente dovuta''.
        2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:
''Art. 10.1
(Principio di risarcibilità del contribuente)
        1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni
arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
        2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta.
        3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero
apprezzamento del giudice''.
        3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le
sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001'';
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            b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:
''Art. 46-bis.
(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)
        1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste
provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le
disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.
        2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di
ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione,
errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il
concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa
richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali
somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.
        3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è
imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento
dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore.''».
16.0.33
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

        1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di
impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo
d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.».
16.0.34
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Abolizione dello scontrino elettronico)

        1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.».
16.0.35
D'Alfonso, Mirabelli, Laus
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
        1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato, ai
sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, alle
condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il
richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per
un ammontare non superiore a L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della
Situazione Economica Equivalente».
16.0.36
Boldrini, Iori
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 16- bis.
(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di reclutamento dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta)
        1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,'' sono sostituite dalle seguenti:
''Fino al 31 dicembre 2022'';
            b) al comma 3, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,'' sono sostituite dalle seguenti:
''Fino alla data di cui al comma 1'';
            c) al comma 4, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'', sono
sostituite dalle seguenti: ''Fino alla data di cui al comma 1.''».
16.0.37
Boldrini, Iori
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006. n. 219)
        1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
dopo le parole: ''da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1 '' sono inserite le seguenti: ''e di fase
II''».
16.0.38
Boldrini, Iori
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere
verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una
documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta
unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato
medico introduttivo. In tale caso il responsabile della commissione di accertamento indica la
documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per
una valutazione obiettiva l'interessato viene convocato a visita diretta.».
16.0.39
Nannicini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Misure per la presa in carico dei pazienti cronici complessi)
        1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici
complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione, nelle
regioni individuate con il decreto ministeriale di cui al comma successivo, per la fornitura e la
remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica a supporto di pazienti affetti da patologie
croniche o immunodepressione e ai loro caregiver ed erogata da soggetti, pubblici o privati, volta a
fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e
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specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la
sperimentazione prevista dal comma precedente.
        3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».
16.0.40
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni per facilitare lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica)

        1. La validità dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica e degli accertamenti sanitari
per la pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
è prorogata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
16.0.41
Boldrini, Iori
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle commissioni d'albo delle professioni infermieristiche)
        1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come
modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ''del Consiglio direttivo''
sono aggiunte le seguenti: '', per la professione di infermiere pediatrico è costituita da tre componenti
del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da cinque componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da sette componenti se gli iscritti superano
tremila, per la professione di infermiere, è costituita dalla componente di infermieri del Consiglio
direttivo costituito ai sensi del decreto ministeriale 11 giugno 2019. Qualora la Commissione di albo di
infermieri pediatrici non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive
modificazioni, le attribuzioni previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46
e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, integrato da un componente
estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria di infermiere pediatrico
dell'Ordine stesso se non già presente. Le Commissioni d'albo eventualmente costituite sono soppresse
dall'entrata in vigore del presente decreto'' e all'ultimo periodo le parole: '', nonché la composizione
delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche'' sono soppresse;
            b) all'articolo 8, comma 4, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: ''La commissione di
albo degli infermieri pediatrici si compone di sette membri eletti dai presidenti delle commissioni di
albo territoriali, contestualmente e secondo le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10 del
presente articolo. La Commissione di albo per la professione di infermiere è costituita dalla
componente degli infermieri del Comitato centrale. Qualora la Commissione di albo della professione
sanitaria di infermiere pediatrico non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i.,
le attribuzioni previste dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato n. 233 del 1946 e s.m.i. spettano al Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini
delle professioni infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle
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Commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere pediatrico e qualora non sia
stata costituita nemmeno una commissione d'albo territoriale di infermiere pediatrico da un
componente estratto a sorte tra i componenti dei Consigli Direttivi iscritti all'albo della professione
sanitaria di infermiere pediatrico. Il Comitato Centrale è formato da quindici componenti, di cui tredici
componenti in rappresentanza della professione sanitaria di infermiere e due componenti in
rappresentanza della professione sanitaria di infermiere pediatrico. Qualora non risultino infermieri
pediatrici eletti, il Comitato Centrale è composto da soli infermieri.'' e all'ultimo periodo le parole:" ,
nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale delle
professioni infermieristiche'' sono soppresse».
16.0.42
Boldrini, Iori
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
        1. Al decreto del Presidente della repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''Ministro della giustizia'' e ''Ministero della giustizia'' sono sostituite, ovunque
ricorrono, dalle parole: ''Ministro della salute'' e ''Ministero della salute'';
            b) all'articolo 2, comma 4, il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Le eventuali votazioni
successive iniziano tra il terzo ed il decimo giorno successivo al termine della votazione precedente.'';
            c) all'articolo 2, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''L'iscritto che ha
esercitato il diritto di voto per corrispondenza può sempre votare personalmente, in tal caso il plico
contenente il voto espresso per corrispondenza viene annullato.'';
            d) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo
svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento può prevedere specifiche procedure operative
del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali
di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono
responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al
Ministero della salute''.
        2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 20, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente periodo: ''In terza convocazione
qualunque sia il numero dei votanti. L'elezione nel consiglio territoriale è incompatibile con l'elezione
negli organi dell'Ente di assistenza e previdenza professionale.'';
            b) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario
del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è
sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi
elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione''».
16.0.43
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Semplificazioni procedimentali per il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, all'articolo 2, dopo il
comma 6, aggiungere il seguente:
        ''6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo
svolgimento delle operazioni elettorali; il regolamento può prevedere specifiche procedure operative
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del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali
di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono
responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al
Ministero della salute''.
        2. All'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sostituire il comma 2 con il seguente:
        ''2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario
del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è
sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi
elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione''».
16.0.44
Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

        l. All'articolo 16, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: ''sessanta'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sessantadue''».
16.0.45
Ferrari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
        1. All'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dopo le parole: ''con l'obbligo di
frequenza di uno specifico corso di formazione professionale'' sono aggiunte le seguenti: '', oppure
avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di
pratica di almeno dodici mesi continuativi presso un'agenzia di mediazione che dovrà fornire idonea
certificazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto''.
        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di
pratica di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione da parte
dell'Agenzia di mediazione».
16.0.46
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore

o in associazioni di promozione sociale)
        1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è
differito al 31 ottobre 2020».
16.0.47
Mirabelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
        1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        ''4-bis. Per le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui al precedente comma che presentino
un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore a euro 100.000 relativo all'ultimo
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bilancio approvato, nonché per le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità
o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi
a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi
di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali che presentino un
Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore euro 50.000 si adottano a partire dal
1º gennaio 2021 e con riferimento al bilancio 2020 forme semplificate di rendicontazione (commi da 1
a 3 dell'articolo 8 legge 2 gennaio 1997, n. 2). Alle rendicontazioni depositate presso la Commissione
di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici entro il 15
giugno 2019 dalle fondazioni, associazioni e comitati che presentino un Conto Economico dell'ultimo
bilancio approvato pari o inferiore a euro 100.000 non si applicano controlli di conformità''».
16.0.48
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazioni a favore delle bande musicali legalmente costituite)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: ''compensi erogati ai direttori
artistici'' sono aggiunte le seguenti: ''ai formatori e'';
            b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: ''sportive dilettantistiche'' sono aggiunte le
seguenti: ''e per le bande musicali'';
            c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché alle bande
musicali''.
        2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
        3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: ''Comitato olimpico nazionale italiano''
sono aggiunte le seguenti: ''nonché alle bande musicali legalmente costituite''».
16.0.49
Ferrari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di lavoro agile)

        1. All'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''1º settembre 2020''».
16.0.50
Gallone, Binetti, Rizzotti, Moles, Cangini, Toffanin, Floris, Pichetto Fratin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
        1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla
situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota
capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia,
determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri».
16.0.51
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Alfieri, Zanda
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazioni in materia di scuole all'estero)

        1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e
la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al
presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si
avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di
70 unità.'';
            b) l'articolo 15, comma 1, è sostituito come segue:
        ''1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1.'';
            c) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il personale è
selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando
emanato sentito il Ministero dell'istruzione.'';
            d) all'articolo 19, comma 4, le parole: ''dell'istruzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli
affari esteri e della cooperazione internazionale'';
            e) all'articolo 20, comma 2, le parole: ''dell'istruzione'' sono sostituite dalla seguente: ''predetto'';
            f) l'articolo 24, comma 1, è sostituto come segue:
        ''1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di
servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso
scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata
massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al
presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. In mancanza
di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare
candidati idonei attingendo a graduatorie di altre linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche
di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al
personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera
durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.'';
            g) all'articolo 24 comma 2 le parole: ''di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca'' sono soppresse;
            h) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: ''144'' sono aggiunte le seguenti: ''commi primo,
secondo e terzo'';
            i) all'articolo 35, comma 2, le parole: ''dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione'';
            j) le parole: ''dell'università e della ricerca'', dovunque compaiono, sono soppresse.
        2. Le lettere a), b), d) e g) del comma 1 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.
        3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente
articolo, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di
cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data
di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della
scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017
non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità.
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        4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole statali all'estero, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse
scolastiche».
16.0.52
Vattuone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Ridenominazione di gradi e qualifiche militari)
        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 627, comma 7:
                1) le parole: ''primo caporalmaggiore'' sono sostituite dalla seguente: ''graduato'';
                2) le parole. ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''primo graduato'':
            b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle
seguenti: ''sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare: secondo capo
aiutante per la Marina militare'';
            c) all'articolo 630:
                1) al comma 1:
                    1.1) alla lettera a), le parole: ''primo caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente:
''graduato'';
                    1.2) alla lettera b), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato scelto'';
                    1.3) alla lettera c), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato capo'';
                    1.4) alla lettera d), le parole da: ''caporal maggiore capo scelto'' a ''primo aviere capo
scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo
graduato'';
                2) al comma 1-bis:
                    2.1) le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''primo
graduato'';
                    2.2) le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduato aiutante per
l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare'';
                    2.3) la parole: ''caporal maggiori capi scelti qualifica speciale'' sono sostituite dalle
seguenti: ''graduati aiutanti e corrispondenti'';
            d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: ''sottocapo'' è sostituita dalle seguenti:
''comune scelto'':
            e) all'articolo 632, comma 1:
                1) alla lettera s), le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''primo graduato'';
                2) alla lettera t), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduato
capo'';
                3) alla lettera u), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato scelto'';
                4) alla lettera v) le parole: ''primo caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente:
''graduato'';
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            f) all'articolo 840, comma 2-bis:
                1) all'alinea, le parole: ''I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica
speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti'';
                2) alla lettera d), le parole: ''al grado'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla qualifica'';
            g) all'articolo 841:
                1) al comma 1, la parola: ''posseduto'' è sostituita dalle seguenti: ''e qualifica posseduti'';
                2) al comma 2-bis, le parole: ''I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con
qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''I graduati aiutanti, e corrispondenti'';
            h) all'articolo 1084-bis, ai commi 4 e 5, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''relativa
al corrispettivo grado apicale'';
            i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti:
''sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per
la Marina militare'';
            l) all'articolo 1303, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: ''1º caporal maggiore'' sono
sostituite dalla seguente: ''graduato'';
            m) all'articolo 1306:
                1) al comma 1:
                    1.1) alla lettera a), le parole: ''1º caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente:
''graduato'';
                    1.2) alla lettera b), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato scelto'';
                    1.3) alla lettera c), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato capo'';
                    1.4) alla lettera d) le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''primo graduato'';
                2) al comma 1-bis:
                    2.1) le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti: ''primi graduati;
                    2.2) le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduato aiutante per
l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.'';
            n) all'articolo 1307:
                1) al comma 1, le parole: ''1º caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente: ''graduato'';
                2) ai commi 1 e 2, le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato scelto'';
                3) ai commi 2 e 3, le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato capo'';
                4) al comma 3, le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''primo graduato'';
            o) all'articolo 1307-bis:
                1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti:
''di graduato aiutante e di sottocapo aiutante'';
                2) alla rubrica, le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti: ''primi
graduati'';
                3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le parole: ''caporalmaggiori capi scelti'' sono sostituite dalle
seguenti: ''primi graduati e gradi corrispondenti'';
            p) all'articolo 1308, comma 3, le parole: ''sottocapo di 1a classe scelto'' sono sostituite dalle
seguenti: ''sottocapo scelto'';
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            q) all'articolo 1323-bis:
                1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti:
''di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante'';
                2) alla rubrica, dopo le parole: ''sergenti maggiori capo'' sono inserite le seguenti: ''e gradi
corrispondenti'';
                3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, dopo le parole: ''sergenti maggiori capi'' sono inserite le
seguenti: ''e gradi corrispondenti'';
            r) all'articolo 1792, ai commi 1-bis e 2, le parole: ''1º caporal maggiore'' sono sostituite dalla
seguente: ''graduato'';
            s) all'articolo 2197-quater, comma 2, le parole: "sergenti maggiori capi qualifica speciale e
gradi'' sono sostituite dalle seguenti: ''sergenti maggiori aiutanti e qualifiche'';
            f) all'articolo 2197-sexies, comma 2, le parole: ''caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e
gradi'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduati aiutanti e qualifiche;
            u) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera e), le parole: ''o della qualifica speciale'' sono
sostituite dalle seguenti: '', di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche
corrispondenti,'';
            v) all'articolo 2254-ter:
                1) alla rubrica, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di sergente maggiore aiutante
e di secondo capo aiutante'';
                2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di sergente
maggiore aiutante e corrispondenti'';
            z) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: ''1º caporalmaggiore'' sono sostituite
dalla seguente: ''graduato'';
            aa) all'articolo 2255-bis:
                1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''primo graduato'';
                2) al comma 1:
                    2.1) all'alinea, le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduato
capo;
                    2.2) alle lettere a), b), e) e d), le parole: ''caporal maggiori capi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''graduati capi'';
                3) al comma 2, le parole: ''caporal maggiori capi'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduati
capi e gradi corrispondenti'';
            bb) all'articolo 2255-ter:
                1) alla rubrica e ai commi 1, 2, alinea, 2-ter, 2-quater, alinea, e 2-quinquies, alinea, la parola:
''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di graduato aiutante e di sottocapo aiutante'';
                2) alla rubrica e ai commi 1 e 2-quater, alinea, le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono
sostituite dalle seguenti: ''primi graduati'';
                3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le
parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti: ''primi graduati e gradi
corrispondenti'';
            cc) all'articolo 2262-bis:
                1) al comma 8-bis:
                    1.1) all'alinea:
                        1.1.1) le parole: ''caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori
capo qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti'';
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Art. 17

                        1.1.2) la parola: ''gradi'' è sostituita dalla seguente: ''qualifiche'';
                    1.2) alla lettera a), le parole: ''caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi''
sono sostituite dalle seguenti: ''graduati aiutanti e'';
                    1.3) alla lettera b), le parole: ''sergenti maggiori capi con qualifica speciale'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sergenti maggiori aiutanti;
                2) al comma 8-ter:
                    2.1) all'alinea, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di graduato aiutante, di
sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti'';
                    2.2) alla lettera a), le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti:
''primi graduati''».
16.0.53
Vattuone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazioni in materia di difesa)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera a), è inserita la
seguente:
        ''a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di
cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati
fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle
infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti
approvati dal Ministro.''.
        2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        ''a) la nota integrativa di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, comprensiva degli elementi
informativi relativi all'evoluzione del quadro strategico e alle implicazioni militari della situazione
delle alleanze, nonché all'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità
operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento'';
            b) le lettere b) e c) sono soppresse».

17.1
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla
predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è
scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».
17.2
Manca
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla
predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
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del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è
scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».
17.3
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla
predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è
scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».
17.4
Assuntela Messina
Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché
in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» con le seguenti: «qualora l'ente locale
abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di
riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia
riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».
17.5
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» inserire la seguente: «anche».
17.6
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» inserire la seguente:«, anche».
17.7
Modena
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:
        ''848-bis. Gli enti sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori nel riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della da una revisione della delibera di
riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e
precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro
l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la
possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui al precedenti periodi del
presente comma''».
17.8
Manca, Pittella
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Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. I commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei
soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma 3-bis e quelle previste dall'articolo 57, comma 2-
quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».
17.9
Marino, Vono, Grimani
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163
e il comma 9-bis dell'articolo 175.
        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei
soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma
2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».
17.10
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163
e il comma 9-bis dell'articolo 175.
        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei
soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma
2-quater, lettera a) del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».
17.11
Vitali, Pichetto Fratin, Toffanin, Pagano, Floris
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163
e il comma 9-bis dell'articolo 175.
        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei
soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma
2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».
17.12
Santillo, Floridia
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''Fatto salvo il fine di riduzione della spesa sono esentate dal calcolo dei
limiti, di cui al presente comma, le assunzioni di personale non dirigenziale che possegga tutti i
requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di superamento del
precariato nelle pubbliche amministrazioni e stabilizzazione del personale precario.''».
17.13
Gasparri
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario
unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma
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provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi
impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le
Capitale Europee.
        4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e
Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza
delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo
un'indennità integrata alle Forze di polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.
        4-quater. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B, in sede di Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa in sicurezza delle aree interessate anche la
F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e
sussidiarietà stabilite nella misura del 75% per le Società Sportive, intervengono all'erogazione alle
Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi connessi all'Ordine ed alla Sicurezza
Pubblica.».
17.14
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario
unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma
provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi
impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica.
        4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e
Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza
delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo
un'indennità integrata alle Forze di Polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale».
17.15
Santangelo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
        ''2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del
disavanzo già oggetto del piano modificato nel rispetto della disciplina vigente, l'aggiornamento delle
proiezioni di entrata e di spesa, la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, la definizione
degli accordi con i creditori non soddisfatti, nonché la prova di aver destinato i prestiti stipulati
all'adempimento delle pregresse obbligazioni passive. Non è, in ogni caso, consentito l'utilizzo per la
spesa corrente di risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi.''».
17.16
Santangelo
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «4-bis. Al fine di sopperire alle gravi carenze in organico e di assicurare il regolare
funzionamento degli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto, il
prefetto su richiesta dell'ente interessato, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo
155 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può disporre, anche in deroga alle norme
vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale
amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra
anche in posizione di sovraordinazione».
17.17
Accoto, Fede, Corbetta, Agostinelli
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Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: ''Sono fatte salve le spese finanziate da fondi vincolati regolarmente incassati''.».
17.18
Gasparri
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''di cui al
comma 754'' sono soppresse».
17.19
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole; ''devono
adeguare'' sono soppresse le parole: ''alle condizioni e''».
17.20
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere
rinegoziati, in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato
dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso
allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del
perimetro dei servizi affidati».
17.21
Mollame
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4-bis. Le disposizioni previste alla lettera a) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazioni accertate
relative all'esercizio di bilancio 2016».
17.22
Mirabelli
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''in centottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''al 31
dicembre 2020''».
17.23
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 110 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: ''in centottanta giorni''
sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2020''».
17.24
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis: All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
        ''1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle
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manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo
esecutivo''».
17.25
Cario
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. In considerazione della situazione straordinaria determinata dall'emergenza COVID-19,
gli enti locali possono utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dall'anno 2011 all'anno
2018 la cui validità è estesa fino al 31 dicembre 2021».
17.26
Rivolta, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle
nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei
centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le
relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore
soglia».
17.27
Gasparri
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a ridosso dell'emergenza
sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla
Corte dei Conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro
tenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati sono tenuti a darne
comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.».
17.28
Auddino
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano
una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del
Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».
17.29
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale
ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28
giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.».
17.30
Schifani
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. I contratti derivati delle regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della
stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono
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nulli di pieno diritto.».
17.0.1
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
        1. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire
forme di gestione e di unificazione dei servizi amministrativi.».
17.0.2
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
        1. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, gli enti locali, per l'adempimento dei propri compiti
istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.».
17.0.3
Gallone, Mallegni, Toffanin, Floris, Pichetto Fratin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una
significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello
svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.».
17.0.4
Rampi, Verducci, Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Disposizioni per facilitare l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di
cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire edifici e locali e fornirli alle
istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in assenza delle certificazioni
previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in
uso, purché i predetti edifici e locali risultino utilizzabili in sicurezza in esito a una valutazione
congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dei Vigili del fuoco e delle Aziende sanitarie locali.
        2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche,
limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dall'articolo 2,
comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.».
17.0.5
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Misure in materia di tributi locali)

        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere
rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare
condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute
all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del
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contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi
affidati.».
17.0.6
Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere
rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare
condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute
all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del
contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati,
comunque per un importo non superiore al 30 per cento del valore del contratto vigente alla data dell'8
marzo 2020.».
17.0.7
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative funzioni sono trasferite ai
dirigenti degli enti locali.».
17.0.8
Pirovano, Rivolta, Rufa, Pergreffi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

        1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami,
per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari
comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di
segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di
segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio
presso altro ente.
        2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».
17.0.9
Pirovano, Rivolta, Rufa, Pergreffi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)
        1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in
deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla
deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali
ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13
marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui
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consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi
seguenti.
        2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse
equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
        3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la
carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante
''Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016'' ai quali
è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo
non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
        4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto
compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione
straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.
        5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di
cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali
individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
            a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le
relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare
convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le
sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore
apposita pubblicazione andata deserta;
            b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di
reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.
        6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti
corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di
chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la
domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale
di prima assegnazione.
        7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».
17.0.10
Manca, D'Arienzo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazione della procedura del corso-concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e

provinciale per il triennio 2020-2022)
        1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al
ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale, prevedendo:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2837

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29358


            a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, secondo le
previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con
modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti
informatici;
            c) lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima
data, con le modalità di cui alla lettera b); la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere
giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere
economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle
finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
            d) lo svolgimento di una prova orale che può essere svolta in videoconferenza, garantendo
comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, e nel corso della quale sarà accertata
anche la conoscenza di lingue straniere;
            e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465.
        3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».
17.0.11
Rivolta,  Pirovano,  Rufa,  Pergreffi,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,  Campari,  Corti,  Pichetto  Fratin,
Calandrini, Comincini, Steger
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

        1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed
efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo
Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti
per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento
in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente
articolo.
        3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».
17.0.12
Rivolta, Pirovano, Rufa, Pergreffi, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

        1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza
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epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed
efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo
Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti
per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento
in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente
articolo.
        3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».
17.0.13
Marco Pellegrini, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17 -bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
        1. Al testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 163, i commi 4 e 6 sono abrogati;
            b) all'articolo 175, il comma 9-bis è abrogato.»
17.0.14
Manca, D'Arienzo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis .
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali,
per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo
di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario,
nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato
svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente
sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente
alla deliberazione del bilancio di previsione».
17.0.15
Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17 -bis .
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)
        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali,
per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo
di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario,
nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato
svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente
sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente
alla deliberazione del bilancio di previsione».
17.0.16
Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17 -bis .

(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)
        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali,
per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo
di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario,
nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato
svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente
sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente
alla deliberazione del bilancio di previsione».
17.0.17
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis .
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali,
per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo
di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario,
nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato
svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente
sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente
alla deliberazione del bilancio di previsione».
17.0.18
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis .
(Semplificazioni in materia di obblighi di comunicazione delle variazioni al bilancio degli enti locali)

        1. Il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato».
17.0.19
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis .
(Trasmissione variazioni al tesoriere)

        È abrogato il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
17.0.20
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis .
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da

alienazioni e contrasto degli illeciti)
        1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle
modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità
relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti
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locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per
fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza
stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente,
limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una
percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la
relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali
possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti
dal rendiconto di gestione relativo all'anno 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato
comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo
vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi
sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano,
altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate
proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di
attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti».
17.0.21
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis .
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da

alienazioni e contrasto degli illeciti)
        1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle
modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità
relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti
locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per
fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza
stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente,
limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una
percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi
dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali
possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti
dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1,
in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo
vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi
sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano,
altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate
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proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di
attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti».
17.0.22
De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis .
(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

        1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali,
di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di
amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole ''in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,'' sono soppresse.
        2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-quater, comma 1, del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le
parole ''quindici annualità'' sono sostituite dalle seguenti ''trenta annualità''.».
17.0.23
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis .
(Semplificazione della disciplina dei debiti fuori bilancio)

        1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole '', al cui pagamento l'ente locale può
provvedere con l'utilizzo di risorse già disponibili, attraverso apposito provvedimento dirigenziale,
anche nelle more del formale riconoscimento del debito'';
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. In deroga alla previsione di cui al primo periodo del comma 1, il regolamento di
contabilità può stabilire che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) del
medesimo comma sia effettuato mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando
l'obbligo di comunicazione all'organo consiliare entro 90 giorni dall'avvenuto riconoscimento e
comunque non oltre il 31 dicembre successivo;
            c) al comma 3, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole '', nonché, in presenza di
piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la
copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei
corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa''».
17.0.24
Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis .
(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

        1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della crisi
economica ad essa connessa, e in conseguenza della riduzione delle entrate tributarie di propria
competenza, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18
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agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui
all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la
spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali».
17.0.25
Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis .
(Parametri di deficitarietà strutturale)

        1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti
e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
17.0.26
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis .
(Parametri di deficitarietà strutturale)

        Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i
controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17.0.27
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle
riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis
e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono
non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità
2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
        2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al
comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei
debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario
pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti
dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
17.0.28
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle
riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis
e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono
non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità
2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
        2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al
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comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei
debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario
pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti
dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
17.0.29
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Fondo liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

        1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 243-ter:
                1) al comma 1, sono anteposte le parole: ''In attuazione di quanto previsto al comma 5
dell'articolo 119 della Costituzione,'' e le parole ''prevede un'anticipazione a valere sul'' sono sostituite
con le seguenti: ''istituisce un'';
                2) al comma 2, le parole ''di 10 anni'' sono sostituite con le parole: ''fino a 10 anni a decorrere
dall'esercizio 2020, e'';
            b) all'articolo 243-sexies al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ''e al pagamento
delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente''.
        2. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato
di 100 milioni di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede:
            a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
            b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
17.0.30
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)
        1. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, prima delle parole: ''per il risanamento finanziario degli enti locali'' sono
aggiunte le parole: ''In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,'';
le parole ''prevede un'anticipazione a valere sul'' sono sostituite con le parole: ''istituisce un'';
            b) al comma 2, le parole ''di 10 anni'' sono sostituite con le parole: ''fino a 10 anni a decorrere
dall'esercizio 2020, e''.
        2. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1,
sono aggiunte le seguenti parole: ''e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal
contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente''.
        3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter è incrementato di 100 milioni di euro, al cui onere si
provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».
17.0.31
Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.

(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)
        1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio
successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate».
17.0.32
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

        1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio
successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate».
17.0.33
Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

        1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di
assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n.
296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i
comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-
2013.
        2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne
fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che
ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del
personale in capo alle Unioni stesse».
17.0.34
Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

        1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi
all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo
3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei
residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo
svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».
17.0.35
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 17- bis.
(Strumenti finanziari regionali)
        1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione
di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da
parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non
applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione
delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del
2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009),
l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello
stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».
17.0.36
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

        1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-bis è inserito il seguente:
        ''25-ter. È consentito un solo rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui
ai commi 25 e 25-bis con la procedura di cui al primo periodo del comma 25''».
17.0.37
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)

        1. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente comma:
        ''25-ter. È consentito un rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai
commi 25 e 25-bis estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25''».
17.0.38
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
        ''25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di
revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25''».
17.0.39
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)
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        1. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente comma:
        ''25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di
revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25''».
17.0.40
Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Ulteriori semplificazioni in materia di spesa degli enti locali)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, agli enti locali cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di
riduzione della spesa e di obblighi formativi:
            a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
            b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
            c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
            d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
        2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole ''1º luglio
2019'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2022''».
17.0.41
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Eliminazione tetti di spesa)

        1. Non si applicano agli enti locali le seguenti disposizioni:
            a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
            b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
            c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
            d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
        2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole ''1º luglio
2019'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2022''».
17.0.42
Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

        1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali
e mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e dalla connessa crisi economica, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali, in deroga al
comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e
2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione ''Fondi e accantonamenti'', in misura
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non inferiore al 50 per cento dell'importo totale.
        2. Al paragrafo 3.3 del predetto allegato 4/2, dopo le parole: ''salva la facoltà prevista per gli
esercizi dal 2015 al 2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme
pro tempore vigenti''».
17.0.43
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. All'articolo 24, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: ''un risultato medio'', sono inserite le seguenti:
''in pareggio o''.
17.0.44
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive
modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di cui alla delibera CIPE 21
marzo 1997''».
17.0.45
Gallicchio, Fenu, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di accesso agli incentivi da parte degli enti

locali)
        1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo dopo le
parole: ''entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,''
sono aggiunte le seguenti: ''ovvero, in caso di proroga, entro i termini così come prorogati''».
17.0.46
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
        1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province
della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-
quater, è inserito il seguente comma:
        ''3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-bis e 2 del presente articolo, non
concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che
trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese
rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio
2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione,
non si tiene conto dell'annualità 2020.''.
        2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali
per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali
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aggiornamenti secondo la normativa vigente».
17.0.47
Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

        1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente
necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e
per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.
        2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».
17.0.48
Cario
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 17- bis.
(Graduatorie dei pubblici concorsi)
        1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a) le parole: ''30
marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'' ed alla lettera b) le parole: ''30 settembre
2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
17.0.49
Saponara, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

        1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma
744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile
oggetto di imposta.
        2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e
1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:
            a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione
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del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88».
17.0.50
Marino, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
        1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791,
lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte
le seguenti: '', ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni''».
17.0.51
Vitali, Pichetto Fratin, Toffanin, Pagano, Floris
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
        1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791,
lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160 dopo le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte
le seguenti: '', ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni''».
17.0.52
Cario
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Applicazione dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 alle graduatorie dei pubblici
concorsi)
        1. L'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle graduatorie dei pubblici concorsi in scadenza nel
periodo emergenziale».
17.0.53
Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Proroga dei termini in materia di fabbisogni standard degli enti locali)

        1. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: ''in centottanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020''».
17.0.54
Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)
        1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente
necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e
per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 33
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del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.
        2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale».
17.0.55
Guidolin, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:
            ''2. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, per il periodo emergenziale, provvedono
alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo prioritariamente
mediante ricorso all'elenco nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora i datori di lavoro non possano provvedere con la modalità di
cui al periodo precedente, gli stessi richiedono la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi
territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del
lavoro, anche mediante convenzionamento con le Università. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al
presente comma da parte dei servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL. Per i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. Le entrate derivanti dalle prestazioni di cui al presente comma effettuate dai medici
del lavoro dell'INAIL sono destinate ad incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo dell'Area medica, nel limite annuo di euro un milione''».
17.0.56
Guidolin, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito con il seguente:
            ''1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio
di contagio da virus SARS-Co V-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio
sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, per una condizione
derivante da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con
immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso; da più comorbilità valutate in
relazione all'età. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente''».
17.0.57
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Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in stato di dissesto
finanziario)
        1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione
superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del
decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.
        1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del
fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle
prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo
261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e dovrà essere utilizzata dagli enti locali
beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite
determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente
articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.
        1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-
ter del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.''».
17.0.58
Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)
        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi
dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla
dotazione iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari'' del ''Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili''
istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1º settembre 2020 e il 21
settembre 2020.
        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse
residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.
        3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, primo periodo, le
parole: ''entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione'', sono sostituite dalle parole:
''entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione''».
17.0.59
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 17- bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)
        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi
dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla
dotazione iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari'' del ''Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili''
istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1º settembre 2020 e il 21
settembre 2020.
        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro 1'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse
residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.
        3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, primo periodo, le
parole: ''entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione'', sono sostituite dalle parole:
''entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione''».
17.0.60
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)
        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi
dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla
dotazione iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari'' del ''Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili''
istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1º settembre 2020 e il 21
settembre 2020.
        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro 1'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse
residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.
        3. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''entro il trentesimo giorno
successivo alla data di erogazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di erogazione''.».
17.0.61
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Semplificazioni esenzioni per occupazione suolo pubblico di manifestazioni culturali)
        All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio
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2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
        "1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle
manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo
esecutivo''».
17.0.62
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)
        1. All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:
        ''4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e
nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali
eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al
fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura,
impegnati in attività di riconversione''».
17.0.63
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)
        All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e
nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali
eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al
fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura,
impegnati in attività di riconversione''».
17.0.64
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)
        All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        ''10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese
culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono
state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-
19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi
dall'applicazione della presente disposizione i musei e i luoghi della cultura statali di cui al comma
3''».
17.0.65
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
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«Art. 17- bis.
(Istituzione di sistemi erogazione di sussidi alle famiglie e di pagamento dei debiti delle Regioni e
degli enti locali con titoli di pagamento digitali)
        1. Gli enti territoriali, su istanza delle imprese fornitrici con domicilio fiscale in Italia, possono
provvedere, all'atto dell'esecuzione della fornitura o di sue parti, ad emettere a favore delle imprese
richiedenti e a pagamento della fornitura, su una piattaforma conforme alle indicazioni del programma
europeo DigiPay4Growth e fondata su DLT e smart contract, titoli di pagamento con la scadenza
massima di 180 giorni che potranno essere utilizzati come strumenti di pagamento nei confronti delle
imprese iscritte alla piattaforma per il tramite della PA emittente. Tali titoli costituiscono un
pagamento digitale anticipato, denominato in euro e convertibile automaticamente in euro alla
scadenza fissata.
        2. Utilizzando la medesima piattaforma, gli enti territoriali possono erogare contributi e sussidi a
famiglie utilizzando i medesimi titoli di pagamento digitali di cui al comma 2, spendibili prima della
loro scadenza esclusivamente presso le imprese iscritte alla piattaforma.
        3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'economia e delle finanze istituisce un registro nazionale di piattaforme digitali conformi alle
indicazioni del programma europeo DigiPay4Growth e fondate su DLT e smart contract, per
l'erogazione di sussidi alle famiglie e il pagamento dei debiti commerciali delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.
        4. I titoli di pagamento digitali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, in tutto o in parte,
dalle imprese fornitrici degli enti territoriali, o che li abbiano ricevuti dai percettori di sussidi, per
eseguire pagamenti verso altri soggetti privati con domicilio fiscale in Italia che lo consentono anche
non direttamente legati a forniture alle pubbliche amministrazioni territoriali, i quali otterranno titoli
che saranno automaticamente convertiti in euro alla scadenza prefissata di cui al comma 1.
        5. I titoli di pagamento digitali saranno accettati dalla PA emittente in pagamento delle imposte
locali di sua competenza.
        6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima
dell'istituzione del registro di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo».
17.0.66
Bottici
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Misure urgenti a favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese)

        1. In favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese, quali i Comuni di Carrara, Massa, Casola
in Lunigiana, Fivizzano, Minnucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, è concesso per l'anno 2020,
a seguito dei mancati incassi del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale, dovuto al
fermo dei titolari dell'autorizzazione all'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e
per opere civili in relazione all'emergenza COVID-19, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire a
ciascuno dei Comuni di cui al presente comma sulla base della media dell'accertato del triennio
precedente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalità applicative della presente disposizione.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
17.0.67
De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 17- bis.
        1. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di
consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2020-2022.
        2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di
100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
17.0.68
Moles
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e
relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul
capitolo 3593/MISE.».
17.0.69
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)
        Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 1, la parola: ''quindici'' è sostituita dalla parola: ''sedici'' e dopo le
parole: ''Provincia autonoma di Bolzano,'' sono inserite le seguenti: ''uno della Fondazione Dolomiti -
Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO,'';
            b) all'articolo 3-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''La composizione di
cui al precedente periodo deve prevedere tra i membri del comitato di cui al presente articolo la
presenza di un rappresentante della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis
UNESCO''».
17.0.70
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Delega al Governo in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da
parte dei comuni)
        1. Allo scopo di assicurare maggiore efficienza nell'organizzazione delle autonomie locali, il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni.
        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
            a) Superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni
modificando l'impianto normativo dell'articolo 14, commi 25 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del
2010, che prevede l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni,
eliminando l'obbligatorietà della gestione associata.
            b) Deve essere mantenuto l'obbligo di esercizio associato della pianificazione degli interventi
di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della progettazione e gestione locale dei
servizi sociali, la cui disciplina è già compiutamente definita in normative di settore, unitamente alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
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            c) Rimozione delle soglie demografiche dei Comuni che possono associarsi, al fine di
consentire maggiore sinergia tra i Comuni medio/piccoli e quelli più grandi, assumendo come
parametri i contesti economico-sociale, culturale e territoriale per consentire la realizzazione di
collaborazioni istituzionali realmente improntate alle necessità degli enti locali che decidono di
aderirvi. Bisogna, altresì, eliminare le soglie demografiche minime per la costituzione di enti
associativi (ad esempio, unioni e consorzi) e per la sottoscrizione di convenzioni.
            d) Esplicitare la gestione associata di ''singoli interventi'' all'interno delle funzioni fondamentali
come individuate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, invero, le singole funzioni
fondamentali che contengono al proprio interno una serie di attività/servizi che non sempre il Comune
intende svolgere in forma associata. Potrà essere gestita in forma associata anche solo una ''parte'' dei
servizi e delle attività che fanno capo ad una funzione fondamentale, purché venga garantita la
gestione unitaria di tali servizi e/o attività. È comunque privilegiata la gestione associata dell'intera
funzione fondamentale.
            e) Le Assemblee dei sindaci o le Conferenze metropolitane, su proposta dei sindaci interessati,
definiscono un piano pluriennale (di durata almeno triennale) per l'individuazione degli ambiti
territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni comunali,
sentite le Regioni, che esprimono pareri e osservazioni. Per ogni ambito territoriale di riferimento, il
piano dovrà individuare: le funzioni comunali (o le singole attività e servizi ad esse riconducibili) da
gestire in forma associata; le forme associative (preferibilmente, le unioni) e la loro durata minima; il
fabbisogno di personale e di risorse finanziarie e strumentali; il sistema d'incentivi e di disincentivi
definiti dallo Stato, che le Regioni hanno la possibilità di integrare. I singoli Comuni, nel rispetto del
piano approvato, dovranno procedere alla realizzazione delle forme associative, con le modalità e la
durata previste nel piano medesimo. Nella definizione delle funzioni (o solo di parte dei servizi e/o
delle attività ad esse riconducibili) da svolgere in forma associata, deve essere tenuto conto di quelle
sotto-funzioni per le quali la normativa di settore già prevede l'esercizio associato e la definizione
degli ambiti territoriali ottimali. Conseguire l'obiettivo di realizzare una gestione più razionale dei
servizi erogati dai Comuni e migliorarli in termini di quantità e qualità, ottenendo la realizzazione di
importanti economie di scala.
            f) definire modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte di Stato e Regioni nel caso in cui
l'Assemblea dei Sindaci o la Conferenza metropolitana non adottino il piano, o non lo facciano nei
tempi stabiliti, individuando nel Prefetto l'autorità che provvederà a diffidare tali organi all'adozione
del piano entro un determinato termine, scaduto il quale interverrà il potere sostitutivo della Regione.
Nel caso, invece, siano i singoli Comuni a non rispettare i contenuti del piano, sarà il Prefetto a
diffidare gli stessi alla realizzazione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale
provvederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.
            g) Prevedere un piano di incentivi e disincentivi della gestione associata delle funzioni. Il
legislatore nazionale dovrà disciplinare l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni
comunali, secondo criteri di premialità riferiti a parametri quali: la tipologia e la stabilità temporale
della forma associativa; il numero e il tipo di funzioni e servizi svolti in forma associata; il numero dei
comuni aderenti; la dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa. Al venir meno degli
impegni associativi assunti dai Comuni interessati, dovranno essere previste adeguate forme di
penalizzazione. Sarà necessario, altresì, riformare le procedure che disciplinano l'erogazione dei
contributi statali all'associazionismo comunale. Le singole Regioni potranno continuare ad intervenire,
prevedendo forme integrative di incentivi. Alle forme associative dovrà essere, inoltre, garantito
l'accesso al finanziamento degli investimenti previsti dalla normativa vigente e dovrà essere
adeguatamente sostenuta la formazione e la riqualificazione del personale da impiegare in tali forme
associative, unitamente alla facilitazione dell'avvalimento del personale medesimo dai comuni
interessati. Occorre evitare, inoltre, eventuali effetti di penalizzazione dei piccoli comuni che si
associano o danno corso ad una fusione, laddove ciò dovesse far venir meno le agevolazioni ad essi
riconosciute come enti singoli.
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            h) Realizzare un adeguato monitoraggio delle forme associative al fine di sostenere
l'evoluzione dei processi associativi, nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
istituendo un Osservatorio, che riunirà almeno due volte l'anno, per monitorare e verificare la coerenza
delle forme associative costituite. L'Osservatorio potrà, altresì, segnalare eventuali criticità riscontrate,
fornire orientamenti e pareri, formulare proposte e segnalazioni al Governo, al Parlamento e alle
Regioni».
17.0.71
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei
comuni, soprattutto di piccole dimensioni)
        1. Allo scopo di migliorare la normativa in materia di semplificazione degli oneri amministrativi
e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno,
uno o più decreti legislativi finalizzati alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a
carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
            a) differenziazione degli obblighi tra enti locali di grande e piccola dimensione distinguendo
gli oneri amministrativi e contabili a carico degli enti locali, prevedendo minori incombenze per quelli
di minore dimensione demografica;
            b) accelerare la transizione digitale per la revisione e la semplificazione dei processi e degli
assetti organizzativi;
            c) razionalizzare gli adempimenti informativi, le banche dati e i flussi di informazioni già
esistenti, in modo da eliminare le comunicazioni ''ridondanti'' che gli enti locali sono ad oggi tenuti ad
inviare alle diverse amministrazioni centrali. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti devono essere
promosse modalità associative di adempimento agli oneri informativi;
            d) supportare gli enti locali più piccoli garantendo adeguato supporto tecnico e amministrativo
per essere messi in rete;
            e) razionalizzare le banche dati già esistenti per evitare la duplicazione di obblighi
informativi. È opportuno, a tal fine, che il Legislatore individui specifici casi in cui deve essere fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere dati e informazioni già in possesso di altre
pubbliche amministrazioni;
            f) prevedere nel dettaglio l'abrogazione di singoli adempimenti informativi, previa valutazione
dell'effettiva disponibilità e accesso delle informazioni presso la Banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), ai fini di dare certezza agli Enti sugli adempimenti relativi al Documento unico di
programmazione (DUP);
            g) prevedere l'accesso gratuito e, laddove non fosse possibile, almeno a condizioni di favore, a
tutte le banche dati pubbliche da parte degli Enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali;
            h) operare una semplificazione in materia di spesa di personale e di oneri amministrativi
connessi alle assunzioni, eliminando il turn over per le assunzioni a tempo indeterminato ed i limiti di
spesa per le assunzioni a tempo determinato, mantenendo unicamente i limiti generali di spesa del
personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006;
            i) prevedere per gli enti in dissesto e pre-dissesto finanziario e per quelli strutturalmente
deficitari, pur mantenendo il turn over e i limiti di spesa per il lavoro flessibile, che sono misure di
contenimento della spesa importanti per un ente in difficoltà finanziarie, la possibilità di deroga a detti
limiti solo per assunzioni di figure essenziali per l'ente, non solo per garantire gli adempimenti
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Art. 18

fondamentali di natura contabile-finanziaria e le funzioni inerenti l'esercizio dei diritti fondamentali
degli amministrati, ma anche per assicurare la corretta e sana gestione delle entrate di bilancio,
indispensabili per la gestione amministrativa;
            l) prevedere la nomina dei revisori dei conti sulla base di un elenco provinciale e con la scelta
del presidente ad opera del Comune, nonché la possibilità di un rinnovo, almeno nei casi di organo
monocratico;
            m) per i comuni con meno di 5.000 abitanti deve essere prevista una contabilità economico-
patrimoniale più semplificata e con una scadenza temporale differenziata rispetto agli enti di
dimensioni maggiori, prevedendo un eventuale periodo di sperimentazione da parte di alcuni Comuni
di piccola dimensione;
            n) per i piccoli Comuni prevedere piani pluriennali sull'associazionismo anche con l'obbligo di
adempiere alle prescrizioni imposte dalle leggi con funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, in
forma associata, anche avvalendosi delle strutture e del personale delle Province o Città metropolitane.
Ciò riguardo agli adempimenti relativi a: anagrafe delle prestazioni; comunicazione dei dati relativi ai
contratti pubblici; raccolta e aggregazione dei dati degli Enti locali reperibili dalle sezioni specifiche
dei siti istituzionali (Amministrazione trasparente, albo online, ecc.), da svolgere in ambito
provinciale/città metropolitana di appartenenza territoriale, mediante modalità e termini da definire
con atti regolamentari;
            o) occorre, altresì, prevedere una semplificazione contabile per i Comuni di piccole
dimensioni, con particolare riferimento all'articolazione delle spese nel bilancio di previsione, alla
disciplina delle variazioni che preveda, per assorbenza, che il Consiglio possa procedere anche alle
variazioni di cassa ed eventuali altre variazioni correlate a quelle di propria competenza;
            p) accorpare alcuni adempimenti amministrativo-contabili degli enti locali inerenti la
programmazione e la gestione economico finanziaria, mediante la deliberazione, contestualmente al
DUP, di una serie di atti propedeutici al bilancio previsionale (inserire nel DUP gli allegati al bilancio
di previsione, non strettamente funzionali allo stesso). L'inserimento di tali atti nel DUP, sgrava l'ente
locale dalla necessità di adottare ulteriori atti deliberativi;
            q) demandare alla potestà regolamentare degli enti la disciplina della competenza delle
variazioni non di competenza del Consiglio;
            r) semplificare gli adempimenti connessi alla relazione di inizio mandato prevista dall'articolo
4-bis del decreto legislativo n. 149 del 2011, attraverso l'inserimento dei dati ivi contenuti in altri
documenti contabili obbligatori;
            s) valutare, con le necessarie verifiche, l'esenzione per gli Enti locali dal pagamento
dell'imposta di registro sulle transazioni immobiliari;
            t) prevedere, in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, una forma semplificata
relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 1, lettera a), dell'articolo 194 del TUEL, cioè nel caso di
sentenze esecutive. Infatti, il giudizio inerente la sentenza esecutiva preclude una valutazione della
pubblica amministrazione sull'an e sul quantum dell'obbligo giuridico ivi previsto e determina una
discrezionalità meramente tecnica in capo alla medesima all'esecuzione del giudicato. Pertanto, in tale
fattispecie, è possibile prevedere una forma semplificata di riconoscimento del debito fuori bilancio
mediante deliberazione di Giunta, alla quale dovrà seguire la comunicazione al Consiglio, quale
indefettibile momento di controllo amministrativo-politico;
            u) razionalizzare gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In
particolare, per ciò che riguarda gli adempimenti di trasparenza, sarebbe opportuno:
        - ridurre e razionalizzare il numero di adempimenti;
        - poter far riferimento a ''schemi tipo'' univoci e con contenuti standardizzati;
        - promuovere con maggiore sostegno e incentivi la gestione in forma associata della funzione di
prevenzione della corruzione e trasparenza».
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18.0.1
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)
        1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quelli con popolazione compresa tra
100.000 e 250.000 abitanti con estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano il
loro territorio in circoscrizioni di decentramento con popolazione media non inferiore a 30.000
abitanti, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di
esercizio delle funzioni delegate dal comune'';
            b) il comma 3 è abrogato.
        2. La lettera b) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogata».
18.0.2
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
        All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole ''il sindaco'', aggiungere le seguenti: ''di
comune con popolazione superiore a 5000 abitanti''».
18.0.3
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
        All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''il sindaco'', aggiungere le seguenti: ''di
comune con popolazione superiore a 3000 abitanti''».
18.0.4
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
        1. All'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
        ''2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 259, comma 6, nel calcolo della popolazione
residente per la determinazione della classe demografica del Comune, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 263, comma 2, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero (A.I.R.E.) tenuta dal Ministero dell'interno. Tale disposizione si applica esclusivamente ai
Comuni che abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti all'A.I.R.E e il totale della popolazione
residente superiore al 50 per cento''.
        2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente comma:
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        ''2-bis. Ai fini dell'individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe
demografica, il decreto ministeriale di cui al comma 1 tiene conto anche dei dati risultanti
dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) tenuta da Ministero dell'interno. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai Comuni che hanno deliberato il dissesto
finanziario entro il 31 dicembre 2015. Tale disposizione si applica esclusivamente ai Comuni che
abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti all'A.I.R.E e il totale della popolazione residente
superiore al 50 per cento''».
18.0.5
Biti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Incentivazione alla gestione associata delle centrali di committenza da parte degli enti locali)

        1. Al fine di incentivare l'utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di centrali uniche
di committenza quali soggetti aggregatori in grado di razionalizzare gli acquisti e di rafforzare le
professionalità delle stazioni appaltanti, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di
personale dedicato alle funzioni relative alle centrali uniche di committenza non concorre ai fini della
determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio».
18.0.6
Biti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti

oggetto di possibili finanziamenti europei)
        1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure
specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale
relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non
concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio».
18.0.7
Calandrini, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
        1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente comma:
        ''3-bis. l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere
pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello Stato, delle Regioni e delle
Province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla
concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e
successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale''».
18.0.8
Bottici
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 18- bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nelle crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica)

        1. All'articolo 14 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 4, dopo le parole: '', a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di
ristrutturazione aziendale'' sono inserite le seguenti: ''certificato da revisori contabili esterni,'';
            b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ''Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di'' sono inserite le seguenti: ''ripiano perdite
in presenza di piano certificato da revisori contabili esterni di ristrutturazione o di risanamento,''».
18.0.9
Cario
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3)
        1. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per
rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario, è inserito
nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 20 dicembre 1979, n. 761».
18.0.10
Botto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16
novembre 2018, n. 130)
        1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi
compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a
seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data
di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.'';
            b) al comma 3, dopo le parole: ''l'anno 2019'', sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché per gli
anni 2020 e 2021'';
            c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190''.».
18.0.11
Calandrini, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
        ''140-bis. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo a valere
sull'annualità 2021 al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.''».
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18.0.12
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''private di
cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».
18.0.13
Marin, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Misure urgenti in materia di finanza pubblica)
        1. Al fine di non aggravare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e consentire alle Regioni di poter svolgere le proprie funzioni fondamentali, per gli anni
2020 e 2021 il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 875-ter, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, è sospeso.
        2. Entro il 30 settembre 2020, mediante la conclusione di apposito accordo bilaterale, è definita la
modalità di versamento delle quote sospese dal comma precedente.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
            a) quanto a 726 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 716 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88.».
18.0.14
Perosino
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
        A causa dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il termine di cui all'articolo 1, comma
32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020».
18.0.15
Rojc
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
        1. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''città
metropolitane'' sono inserite le seguenti: ''nonché degli enti di decentramento regionale''».
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18.0.16
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
        All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il secondo periodo,
aggiungere, in fine, il seguente: ''In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore
sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto
l'autorizzazione''.».
18.0.17
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
        1. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: ''dipendenti del settore pubblico''
inserire le seguenti: ''o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione
pubblica''.
        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del
Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge
n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».
18.0.18
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)
        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo
Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle
Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo
indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco
speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera
mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione
gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle
seguenti sezioni:
            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
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        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono
requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale,
semplice o complessa.
        9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è
istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al
comma 2, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti
al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a
quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi
avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di
toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per
cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei
dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse
rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre
nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o
complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai
compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna
amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata
da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale,
all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle
risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto
non dirigenziale.».
18.0.19
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)
        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo
Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a
tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti
nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera
mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione
gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
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        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle
seguenti sezioni:
            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono
requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale,
semplice o complessa.
        9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nelle more della
contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche
Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli
altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento
economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei
rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in
misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente
contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso
entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del
personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di
struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente
comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai
regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura
spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo
disposti.
        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale,
all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle
risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto
non dirigenziale.».
18.0.20
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)
        1. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40,
secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il
ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni,
Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in
servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso
all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
        2. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera
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mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
        3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione
gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
        4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
        5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle
seguenti sezioni:
            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
        6. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
        7. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono
requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale,
semplice o complessa.
        8. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo e nelle more della contrattazione separata, è
istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al
comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti
al ruolo professionale istituito con il presente articolo, spetta un trattamento economico equiparato a
quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi
avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di
toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per
cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei
dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse
rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre
nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o
complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai
compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna
amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata
da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
        9. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale,
all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle
risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto
non dirigenziale.».
18.0.21
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)
        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche
adeguate alla realizzazione degli investimenti, alla direzione dei lavori e allo svolgimento delle
funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per
favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di
5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione
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unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di
personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali
previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.
        2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da
Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle
procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per
rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e
metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di
apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali
interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi
di cui al presente comma.
        3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province
della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater, è
inserito il seguente comma:
        ''2-quinquies. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-bis e 2 del presente
articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le
spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati;
le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal
triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.''.
        4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali
per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28
giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali
aggiornamenti secondo la normativa vigente.
        5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 e 4, si provvede con quota parte delle
risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione
del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano
di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).
        6. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54 milioni di euro per l'anno
2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede con quota parte dei risparmi
derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 58-bis».
        e, di conseguenza, dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58- bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti
generici)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III,
«Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II,
«Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».
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18.0.22
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)
        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche
appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire i processi di digitalizzazione della
pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi
altamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla commissione di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità
di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città
ed autonomie locali.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2».
18.0.23
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)
        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche
appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e per favorire processi di digitalizzazione della
pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi
altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla commissione di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità
di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città
ed autonomie locali.
18.0.24
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di assunzione di personale nel Ministero dei Beni e delle Attività culturali)
        1. Al fine di favorire il rafforzamento delle soprintendenze per i beni archeologici, per i beni
architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, per accelerare e
completare la piena digitalizzazione del patrimonio culturale del Paese, nell'ottica di una rapida ripresa
economica del settore del turismo, il Ministero dei beni e delle attività culturali, previa individuazione
del fabbisogno di personale, è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa
vigente, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione, nell'anno 2021, di 2.000 unità di
funzionari tecnici altamente specializzati con rapporto di lavoro indeterminato. All'onere derivante dal
presente comma si provvede a valere sulle risorse derivanti dai commi 1 e 2.
        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III
''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II,
''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».
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18.0.25
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Proroga validità graduatorie concorsi pubblici)
        1. All'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: ''fino
al 30 marzo 2020'' e le parole: ''fino al 30 settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30
dicembre 2020''».
18.0.26
D'Alfonso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Rimodulazione delle tariffe dovute per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, i Comuni sono autorizzati a definire con i concessionari del servizio di illuminazione
votiva cimiteriale appositi accordi di modulazione dei recuperi delle mancate riscossioni 2020, anche
sulla base di agevolazioni stabilite dai Comuni, in forza dei quali i concessionari rinunciano al
recupero di tale credito nei confronti degli utenti. Gli accordi devono prevedere l'attestazione da parte
del concessionario della regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in
forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente, nonché l'obbligo per il
concessionario di provvedere, nel termine stabilito dalla concessione, al versamento dell'aggio e del
canone previsto per l'anno 2020 in misura comunque non inferiore a quella dovuta in caso di integrale
riscossione delle tariffe.
        2. In applicazione dei predetti accordi, i Comuni prorogano con apposito atto amministrativo il
termine di durata delle concessioni per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo
di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione. Qualora, in virtù della
proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga
può essere rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia».
18.0.27
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)
        1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il
Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale
territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare
l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
        2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il
benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata
dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di
concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le
linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di
salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di
riferimento:
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            a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello
organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e
garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
            b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del budget
tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego
delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;
            c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei
Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per
garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate
attraverso la coprogettazione;
            d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei
familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali
gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
            e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a
strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
18.0.28
Vono, Grimani, Conzatti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
        1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni.
        2. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le parole: ''31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto'' sono
sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato
per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di
diritto, ancorché scadute,''».
18.0.29
Botto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interventi urgenti in favore delle imprese danneggiate dal crollo del viadotto del Polcevera - Ponte
Morandi).
        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti della
regione Liguria del 23 luglio 2020, in relazione allo stato di inutilizzazione delle risorse provenienti
dallo Stato, a seguito del crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi, le somme assegnate alla
regione Liguria, a causa del grave e mancato rispetto nelle procedure di liquidazione, si intendono
revocate, per essere riassegnate in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, ad un fondo istituito presso il medesimo Ministero.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative, al fine di
prevedere adeguate procedure per l'accelerazione dell'assegnazione delle risorse di cui al precedente
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comma, da erogare comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2020, in favore delle imprese danneggiate
dal crollo del Ponte Morandi».
18.0.30
Rojc
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
        1. L'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:
        «Art. 19. - (Restituzione di beni immobili) - 1. La casa di cultura ''Narodni dom'' di Trieste - rione
San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia, viene
utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena.
L'edificio di Via Filzi 14 a Trieste, già ''Narodni dom'', è trasferito - a titolo gratuito e libero da oneri e
pesi - in proprietà alla Fondazione Narodni dom dell'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e
della Confederazione Organizzazioni Slovene - SSO. Nell'edificio trovano sede prevalentemente
istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiznica -
Biblioteca degli studi di Trieste). Nell'edificio di Corso Verdi, già ''Trgovski dom'', di Gorizia trovano
sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska
knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni
attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra Regione e Ministero delle finanze.
        2. Le modalità di uso e di gestione dell'edificio già ''Trgovski dom'' e della casa di cultura
''Narodni dom'' di Trieste - rione San Giovanni, sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il
Comitato Paritetico''».
18.0.31
De Lucia
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazione in materia di verifiche Inail)

        1. L'Inail trasmette a ciascun comune, con modalità telematica e cadenza almeno annuale, l'elenco
dei propri reddituari non titolari di pensione Inps ivi residenti, per le verifiche di esistenza in vita e
stato vedovile. I comuni ove i reddituari Inail risultano residenti forniscono un riscontro all'istituto
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta.
        2. Per i soggetti titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Inps le verifiche sono effettuate
con le modalità di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
18.0.32
Giuseppe Pisani, Marinello, Pirro, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Obblighi di notifica)

        1. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, modifica il decreto ministeriale 15 dicembre 1990
sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui
alla classe terza dell'allegato di cui al medesimo decreto, la polmonite a genesi infettiva.»
18.0.33
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
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(Semplificazioni in materia di precariato del personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico)
        1. Al fine di semplificare le procedure riguardanti il superamento del precariato del personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno 10 anni presso le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad
esclusione delle Aziende e degli Enti del SSN, e incluso, alla data del 30 giugno 2020, in base a
disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o
elenchi comunque denominati, si procede, a domanda, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta
rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo. Il personale che non transita nel ruolo
prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, fino alla naturale scadenza determinata dalla
disciplina di riferimento. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'amministrazione di competenza provvede, nel limite massimo delle risorse disponibili destinate a
legislazione vigente al servizio oggetto dell'incarico, all'immissione in ruolo del personale nella
medesima sede dove risulta in servizio. Il personale medico è ammesso alle procedure di cui al
presente articolo, ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione».
18.0.34
Cario
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Modifica del comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2019)
        1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 5,
comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, le parole: ''entro il 30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31
dicembre 2020''».
18.0.35
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Semplificazioni relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)
        1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con
modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''dei medicinali equivalenti (legge n. 425
dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge n. 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3) di
cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'ossigeno
terapeutico (Tabella n. 2 della F. U. XII ed. e successive modifiche ed aggiornamenti), dei farmaci da
banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su
ricettario del servizio sanitario nazionale''.
        2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di
vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la cui
proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per
queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, non siano farmacisti
iscritti all'albo».
18.0.36
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Ruotolo, Nugnes
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Art. 19

Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 18- bis.
(Misure per il doppio ciclo di cure termali)
        1 All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono
usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui
uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota
di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto''».

19.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso».
19.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: ''Il Ministero,'' aggiungere le
seguenti: ''acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Universitario Nazionale, dell'Anvur, del Senato e
del Consiglio di Amministrazione dell'università interessata,''».
19.3
Grassi, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2020,».
19.4
Vono, Grimani, Garavini
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».
19.5
Verducci, Rampi, D'Arienzo
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di ruolo»;
        b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
            «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo
indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre
università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in
una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di
significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le
facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone
la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie
protette.''»;
        c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare.» con la seguente:
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«rinnovare»;
        d) al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
            «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
        ''Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio
di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007,
è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante.
Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo
obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del
contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente
comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternità.'';
            f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del
contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata
triennale del contratto.»;
        e) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel
senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
        1-ter. L'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che
sono ammessi i professori associati e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito
l'Abilitazione scientifica nazionale nello stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della
procedura»;
        f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Limitatamente all'anno accademico 2020-2021, le Regioni, le Province autonome e le
università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse
disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4,
comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, considerare
come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per
tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali
pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non
inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile,
anche per l'anno accademico 2019-2020.»;
        g) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:
''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e
della nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il
superamento di concorso pubblico''».
        6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la
presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, nella misura del 50 per
cento sul totale delle chiamate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di
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professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure
del personale docente e ricercatore.».
19.6
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
            «e) I soggetti conferenti di cui al comma 1 dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, provvedono, dietro richiesta motivata dei titolari, a prorogare, per un periodo da uno a
sei mesi, gli assegni di ricerca che abbiano termine entro il 4 maggio 2021.».
19.7
De Lucia, Granato, Angrisani, Montevecchi, Russo, Vanin
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «conferire, ovvero»;
        b) sopprimere il comma 3.
19.8
Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis) l'art. 24, comma 5, si applica anche agli RU abilitati, già in servizio presso un ateneo».
19.9
Berardi, Mallegni
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
        ''Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a
tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i
candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito
all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche
internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche
non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a
tempo determinato o di formazione, retribuiti, di collaborazione coordinata e continuativa, o a
progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di
ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla
comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla
docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e
didattici posseduti''.». Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere
dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo
indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
19.10
Rizzotti
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituire la parola: «compresi» con le
seguenti: «ad eccezione di».
19.11
Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori
associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sostenere
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l'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni
pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la
professionalità acquisita nell'università. Espletate le procedure relative all'ASN, il Ministero
del'università e della ricerca, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un
termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono
presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle amministrazioni pubbliche alle quali intendano
essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la
preparazione acquisita all'università e l'anzianità di servizio.
        1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate successive all'entrata in vigore
della presente legge ha carattere permanente, fermo restando la verifica costante della conformità della
produzione scientifica, da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
19.12
Grassi, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non
statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo
all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio
cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I
soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi
elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che
stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono
aggiornati ogni due anni.
        1-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di
correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli
e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare.
Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione
dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla
base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle
istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione
dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.
        1-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della
parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».
19.13
Grassi, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di
quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
        1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49, e abbia un Indicatore sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la
facoltà di cui al comma 1 non è concessa.
        1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del 100
per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri
di valutazione:
            a) valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento). In tale ambito i parametri
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sono:
                1) qualità della ricerca sulla base del parametro della ''revisione tra pari a doppio cieco'' (50
per cento);
                2) capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore
scientifico di appartenenza (30 per cento);
                3) numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento);
            b) valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri
sono:
                1) numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);
                2) numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);
                3) numero di laureati che accedono a corsi post universitari, borse di studio con modalità di
accesso tramite concorso (20 per cento);
                4) possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).
                I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede
l'Ateneo.
        1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali
aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le
disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.
        1-sexies. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, è abrogato».
19.15
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con
specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo
pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché
prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di
un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento».
19.16
Bagnai, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, recante: ''Norme sullo stato giuridico ed
economico dei Professori universitari'', è abrogato».
19.17
Verducci, Rampi
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la parola «9».
Conseguentemente, al primo periodo, le parole: «dopo il comma 10» sono sostituite dalle seguenti:
«dopo il comma 2», e le parole: «10-bis» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»;
            b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» aggiungere le seguenti:
«o la laurea magistrale a ciclo unico».
19.18
Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e
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cure primarie, l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione
in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005, nonché del diploma di
specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del 4
febbraio 2015 e successivi riordini.
        2-ter. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, articolo 21, le parole ''del diploma di'' sono sostituite da ''di un titolo che attesti
una'';
            b) al comma 1, articolo 21 dopo la parola: ''medicina generale'' sono inserite le seguenti
''comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di
specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005, del diploma
di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del
4 febbraio 2015 e successivi riordini'';
            c) nell'allegato E dopo le parole ''formazione specifica'' sono inserite le seguenti ''diploma di
specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1º agosto 2005, diploma di
specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4
febbraio 2015 e successivi riordini'';
            d) il comma 1, articolo 24, dopo le parole: ''1º gennaio 2006.'' sono aggiunte le seguenti ''Le
disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo
IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto
ministeriale 1º agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie
e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un
percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una
formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva
2005/36/CE''.
        2-quater. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, la Scuola di specializzazione in Medicina di
comunità e cure primarie viene ridefinita in Scuola di specializzazione in medicina generale, di
comunità e cure primarie''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».
19.19
De Falco
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi
ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario,
nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al
master di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito
la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa
autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle
Scuole superiori istituite presso gli atenei. L'autorizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata
previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».
19.20
De Falco
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi
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ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario,
nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al
master di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito
la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi
analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei».
19.21
De Falco
Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19».
19.22
De Falco
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di cui al precedente periodo è
rilasciata previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».
19.23
Corbetta, Lomuti
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. A decorrere dal 1 º gennaio di ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, alla frequenza
del corso-concorso di cui all'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica
quanto previsto dal comma 4, primo periodo. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al
presente comma sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati e sono iscritti, secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al
quale le amministrazioni, a decorrere dal 1º gennaio di ciascun anno del triennio indicato, attingono
fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti''».
19.24
Binetti
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e
della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva
competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in
musicoterapia, danzaterapia, arteterapia e drammaterapia attivabili nelle Istituzioni AFAM,
definendone i relativi settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi
formativi e le prospettive occupazionali».
19.25
Binetti, De Poli
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e
della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva
competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in
Musicoterapia e in Arteterapia, attivabili rispettivamente nei Conservatori di musica e nelle Accademie
di belle arti, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli
obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».
19.26
Binetti
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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Università e
della Ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva
competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma Accademico di secondo livello in
Musicoterapia, attivabili nei Conservatori di musica, definendone i settori disciplinari, i requisiti di
ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.».
19.27
Grimani, Vono, Comincini
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di
specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono
tali titoli di studio come idonei all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione
di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».
19.28
Binetti, De Poli
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 3/2018, nell'ambito delle professioni dell'area sanitaria
è istituito il corso di Laurea in Osteopatia, al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato
di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio
2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016,
secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
19.29
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di
specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il
titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di
specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.».
19.30
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 7, del D.Lgs 9 novembre 2007, n.206, al comma 1-bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        3) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ''o di una lingua amministrativa
dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.'';
        4) al secondo periodo, dopo le parole: ''lingua italiana'', sono inserite le seguenti: ''o di una lingua
amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione''.
19.31
Marinello, Giuseppe Pisani, Fede, Corbetta
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina
generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica e della guardia medica turistica ed effettuare attività nelle Unità Speciali di continuità
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assistenziale (USCA) finché previste. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere
considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto
dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il periodo di attività, svolto
dai medici specializzandi esclusivamente durante questo periodo di emergenza per la carenza dei
medici di medicina generale, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti.».
19.32
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Nel comma 6-bis dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 dopo le parole: ''e
per i corsi di perfezionamento all'estero,'', sono inserite le seguenti: ''nonché le somme corrisposte a
titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in
regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri
dell'Unione europea,''».
19.33
Vattuone
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le
Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali
possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di
concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori
sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del
titolo di formazione specifica in medicina generale.».
19.34
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 6, sostituire le parole: «dal presidente dell'European Science Foundation e da un
componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con
il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.» con le seguenti: «dal
presidente del Consiglio Universitario Nazionale e dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la
Digitalizzazione.».
19.35
Vono, Grimani
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul
sistema universitario, i collegi universitari di merito,riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi
rispettivamente degli articoli 16 e 1 7 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi
mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei
requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal
loro rispetto.».
19.36
Auddino, Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Dopo il comma 6 aggiungere, infine, il seguente:
        «6-bis. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.».
19.37
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Bagnai, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati
definiti i settori artistico disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei
Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le seguenti modifiche: nell'area delle
''discipline interpretative'' al settore artistico disciplinare CODI/25 ''Accompagnamento pianistico'' si
aggiunge ''Accompagnamento al clavicembalo''.
        Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'attuazione della presente
disposizione».
19.38
Pagano
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM
44 -modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica,
66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di
laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 -
scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base
agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo
minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'art.
3 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici - settore fisica entro il
31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio
della professione.».
19.39
Russo, Granato, Montevecchi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, non si applicano alle Università, alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), agli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, nonché alla fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) di cui all'articolo
4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
19.40
Binetti, De Poli
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Al fine di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la dotazione finanziaria del Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è incrementata, a partire dall'anno corrente, con le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma seguente.
        6-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola
«venticinque» è sostituita dalla parola: ''ottanta''».
19.41
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
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        «6-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo,
LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S -
fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del
diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella
classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche
conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale
prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o
autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in
fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei
chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico
regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».
19.42
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le
parole: ''entro il 30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2021''».
19.43
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230 le parole: ''a coloro che
hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di
elevata qualificazione scientifica e professionale.'' sono sostituite dalle seguenti: ''a coloro che sono in
possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 20
dicembre 2010, di prima fascia o di seconda fascia ovvero a professori di prima fascia o seconda fascia
in quiescenza. I titolari degli incarichi di cui al presente comma non possono ricoprire cariche elettive
e non possono far parte di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori o i ricercatori
universitari''.».
19.44
Astorre
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: ''della legge regionale'' sono sostituite dalle
seguenti: ''della presente legge.'';
            b) al comma 4-duodecies, le parole: ''esercitate non in regime d'impresa« sono sostituite dalle
seguenti: »ancorché esercitate in regime d'impresa''.».
19.45
Parente, Vono, Grimani
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole ''della legge regionale'' sono sostituite dalle
seguenti: ''della presente legge.'';
            b) al comma 4-duodecies, le parole: ''esercitate non in regime d'impresa'' sono sostituite dalle
seguenti: ''ancorché esercitate in regime d'impresa''.».
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19.46
Grassi, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e
privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà
ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della
Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i
rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e
strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e
internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e
professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori
all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel
rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel
mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di
ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica
e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di
agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale
del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la
natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la
competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le
discipline ed ambiti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le
funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di
semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».
19.0.47
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di
giudizi definitivi)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:
''Art. 1- bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto
2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese')
        1. All'articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
        1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è
bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma
magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno,
presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a
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qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali". I suddetti sono
inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-
octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie
relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
        1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi
dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96
nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
        1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di
salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni
giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato,
stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero
dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
        1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per
tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1:
            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al
comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;
            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza
conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.
        2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari
a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2''.».
19.0.48
Castellone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Disposizioni in materia di concorsi e di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 24. - (Concorso per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione,
organizzazione della selezione e graduatoria di merito) - 1. I requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti: a) laurea in medicina e chirurgia; b) specializzazione nella disciplina oggetto
del concorso; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
        2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole Regioni e Provincie autonome,
che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti
nelle Aziende Sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a
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graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle Provincie autonome.
        3. Presso ogni Regione e Provincia autonoma, con cadenza biennale, l'Assessorato con delega alla
Salute, ovvero l'omologa Agenzia Regionale, istituisce le Commissioni di valutazione incaricate di
espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Tali commissioni sono
composte ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, ed un dirigente amministrativo con funzioni di
segretario, ed un garante dei cittadini, tutti individuati a mezzo di sorteggio effettuato ad opera del
Ministero della Salute all'interno di Albi nazionali distinti per categoria e specialità.
        4. La Regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla
base della ricognizione effettuata ed in coerenza con la programmazione e pianificazione del
fabbisogno di risorse umane.
        5. In esito alla selezione viene stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della
durata di tre anni, alla quale le Aziende Sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste''.
            b) l'articolo 26 è abrogato.
            c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 27. - (Punteggio) - 1. La Commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di
100 punti, così ripartiti:
        1. Valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed all'estero, per un punteggio
massimo di 20, attribuiti secondo i seguenti criteri:
            a) laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;
            b) diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: sino a 5 punti;
            c) dottorato di ricerca con documentata attività assistenziale: sino a 6 punti;
            d) masters universitari: sino a 2 punti per anno di durata, per un massimo di 4 punti.
         2. Valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50, attribuiti secondo i seguenti
criteri:
            a) punteggio di 1 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel
ruolo di Dirigente del SSN;
            b) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel
ruolo di co.co.co., co.co.pro., libero professionale;
            c) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture
convenzionate col SSN, con contratto a tempo indeterminato;
        3. valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti
criteri:
            a) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte
a peer-review ed indicizzate;
            b) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali
sottoposte a peer-review ed indicizzate.
        4. Valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15, attribuiti
secondo i seguenti criteri:
            a) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture
assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno essere certificati, legalmente tradotti ed apostillati
per avere validità.
        5. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle valutazioni e delle verifiche
delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».
19.0.49
Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.

(Disposizioni in materia di ruoli manageriali in sanità)
        1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: ''nel settore privato'' sono inserite le seguenti: '',
ovvero l'avere svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per
almeno sette anni, servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero
attività di ricerca in IRCCS o Università, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla
successiva lettera c)'';
            b) al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: ''attestato
rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di
ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della
formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono
organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi
anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in
collaborazione con le Università.'';
            c) al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''La Commissione, in
riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non
superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente
le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di
quanto previsto dal comma 6, lettera a)'';
            d) al comma 7-sexies, la parola: ''40'' è sostituita dalla seguente: ''60'';
        2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, articolo 16-quinquies, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti con i seguenti:
        ''1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli
incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse
per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale
formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei
corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai
soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in
materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al
successivo comma 2.
        2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero
della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello
regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati
accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in ossequio a specifici standard tali da
assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche
conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto
superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e
i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.
        3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2
con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento
e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità
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dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi,
nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».
19.0.50
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Piano Straordinario di assunzione del personale precario della scuola)
        1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della
pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della
Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di
permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del
diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in
forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni
precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta
esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle
nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o
avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal
1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la
situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di
organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
        1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano
stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29
novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;
        2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un
contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017
per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie
di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che
abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di
istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano
prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle
graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza
l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3
anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e
formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2889

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di
studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a
corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono
altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in
possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di
ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che
dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non
posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli
insegnanti tecnico-pratici.
        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del
personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o
dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a
17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno
terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e
raggiungimento della sede a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del
Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad
assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
        1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo
determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo
all'inserimento, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo
determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di
sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo
all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;
        6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo
all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
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2008/2009;
        7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo
all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;
        8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
        9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo)
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24
CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle
graduatorie di provenienza.
        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico
percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la
riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di
prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove
previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il
mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a
tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i
CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio
rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati,
e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
        10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a
partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali il 31 dicembre 2021''».
19.0.51
Angrisani, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Fondo integrativo per la ricerca scientifica)

        1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole:
''conservazione di beni culturali'' sono inserite le seguenti: '', ricerca scientifica''.
        2. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica, in cui confluiscono
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le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
        3. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
al comma 2, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione
dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».
19.0.52
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Reclutamento straordinario personale docente di sostegno)
        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, in aggiunta alle
capacità assunzionali già previste dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, un concorso straordinario
per titoli ed esame orale per la copertura dei posti per l'insegnamento di sostegno riservato al personale
docente in possesso titolo di specializzazione.
        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di valutazione
dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente:
«SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO,
SCOLASTICO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO».
19.0.53
Berardi, Masini, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

        1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro il 2020, una procedura straordinaria
per titoli ed esami per docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, e per i docenti di religione
cattolica di ogni organo e grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia
a quanto già disposto per il concorso straordinario della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma
1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159».
19.0.54
Berardi, Masini, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)
        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, vista l'impossibilità di espletare le prove d'accesso al TFA Sostegno
(Specializzazione università sostegno), vista la necessità di assicurare agli studenti con ''diverse abilità''
la necessità della figura di un docente specializzato, il MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca - è autorizzato a bandire, con la massima urgenza, corsi di specializzazione sul sostegno per
docenti con servizio (CSDS) specifico su sostegno con almeno tre annualità.
        2. Il suddetto corso universitario, della durata di un anno, sarà riservato esclusivamente a tali
docenti (di ogni ordine e grado) e non prevede selezione in entrata e altresì, per non subire
interruzioni, potrà essere espletato anche in via telematica se la situazione di emergenza dovesse
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perdurare. Il costo è a carico dei docenti».
19.0.55
Berardi, Masini, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto
2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».
19.0.56
Damiani, Moles
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
        1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

''Art. 29- ter.
(Mobilità dirigenti scolastici)

        1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali
hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione,
secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di
reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove
assunzioni.
        2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania hanno
diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.
        3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle
condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza
triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la
tutela della salute''».
19.0.57
Berardi, Masini, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure relative alle procedure di semplificazione sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni
scolastiche)
        1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'assegnazione dei posti per
l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2020-2021 è disposta, con specifica ordinanza
del ministro dell'istruzione, una procedura straordinaria di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili,
in deroga alle normative vigenti per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020».
19.0.58
Lonardo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21)
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        1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente, sono prorogate con decreto del
Ministro dell'istruzione, le modalità di svolgimento di un concorso semplificato non selettivo, con
modalità compatibile all'emergenza Covid 2019, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
19.0.59
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente
scolastico banditi anteriormente al 2017)
        1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:
             c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna
sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti
giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto
direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente
scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano
la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al
comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni''».
19.0.60
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2,
comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione
al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)
        1. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che
hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione
della Giunta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-
concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano
indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Supplemento
n. l al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno
superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei
suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle
relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei
del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero
dell'università, dell'istruzione e della ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili».
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19.0.61
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)
        1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
        ''6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare
e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato
nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla
sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a
superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e
quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22,
comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei
direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia
svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno
scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso dall'esterno.
        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di
assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal
bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A
tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per
quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno
scolastico 2021/2022.
        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun
candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da
Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare
riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di
formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa
formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17,
al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le
operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte
disponibilità in organico di diritto e di fatto''.
        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e
5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
19.0.63
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Slittamento provincializzazione graduatorie)
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        1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20
dicembre 2019,  n. 159 al comma 1, lettera a), le parole: ''2020/2021'' sono sostituite dalle seguenti:
''2021/2022''.
        2. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sostituito dal seguente:
        ''A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2023/2024, l'inserimento nella terza
fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti
precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui
all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo''».
19.0.64
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato
specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola
primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto
dalla legge)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:
''Art. 1- bis.
        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente :
        4. 'In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per
l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e
grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico
degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole
statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano
in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in
precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche
delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le
varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in
annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza
lavorativa specifica e il merito'''».
19.0.65
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in
possesso di adeguata esperienza professionale)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:
''Art. 1-bis.
        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione
del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2
sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di
specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I
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suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di
alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non
continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i
docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso
previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti
coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì
riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato
e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi
di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che
dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche
delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli
stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi
accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità
diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa
specifica ed il merito''.».
19.0.66
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)
        Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:
''Art. 1-bis
        1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1º
settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico
di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente
ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il
reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica
assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in
ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno
per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di
contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per
trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

2. L'art. 1 comma 17-octies della medesima legge è abrogato''».
19.0.67
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante ''Norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado'', in materia di
concorsi per insegnanti di religione)
        L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:
''Art. 1.bis
        1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186, recante 'Norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le
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seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        '1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei
posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis.
La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che
alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta
idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole
di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
        1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito
della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale
di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte
attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti,
comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei
titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli
universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti
complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un
punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale
verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'.
            b) al comma 2, le parole: 'del primo concorso' sono soppresse;
            c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
            '2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in
applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per
l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano
la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della
medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il
cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro
suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi
banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il
personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle
procedure concorsuali'.
        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento
della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione
della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge''.».
19.0.68
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis .
(Proroga graduatorie concorsi pubblici)
        1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 147, alla lettera b) sono sostituite dalle
seguenti parole: ''30 settembre 2020'' con le parole: ''31 dicembre 2023''».
        Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente:
«SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO,
E DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI PUBBLICI E IL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO».
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19.0.69
Angrisani, Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure urgenti per l'efficacia delle graduatorie concorsuali)

        1. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''30
settembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''.».
19.0.70
Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
        1. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''nonché del
personale delle scuole e degli asili comunali'' sono soppresse.
        2. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''30
settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''30 settembre 2021''».
19.0.71
Floridia, Corrado, Santillo, Anastasi, Girotto
Dopo l' articolo , inserire il seguente
«Art. 19 -bis.
(Misure di semplificazione in materia di ITS)
        1. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''30 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 maggio'';
            b) sono soppresse le parole: ''alle regioni, che le riversano''.
        2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), e
aggiunta la seguente:
            ''a-bis) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui
relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici
mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;''.
        3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''gli organismi di ricerca,'' sono
aggiunte le seguenti: ''gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,''».
19.0.72
Assuntela Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

        1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''2022 e 2023'' sono sostituite con le seguenti: ''e 2022'';
            b) la parola: ''35'' è sostituita con la seguente: ''32''».
19.0.73
Grimani, Vono, Comincini
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art.19- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)
        1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: ''20% dei curricoli'' sono
sostituite dalle seguenti: ''35 per cento dei curricoli''; al secondo periodo le parole: ''più del 20%'' sono
sostituite dalle seguenti: ''più del 35 per cento''».
19.0.74
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis .
(Semplificazioni in materia di conoscenze linguistiche nelle professioni)
        1. All'articolo 7, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1-bis, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            1) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ''o di una lingua amministrativa
dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.'';
            2) al secondo periodo, dopo le parole: ''lingua italiana'', sono inserite le seguenti: '' o di una
lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione''».
19.0.75
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)
        1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le lettere
b) e h).
        2. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal
seguente:
        ''6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti
da lui individuato a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''.
        3. All'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modifiche:
            1) le parole: ''su proposta della giunta'' sono sostituite dalle parole: ''su proposta del dirigente
scolastico o della giunta'';
            2) la lettera b) è soppressa;
            3) la lettera f) è soppressa;
        4. I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
soppressi.
        5. All'articolo 396, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
            ''d) procedere alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio
d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti nonché all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e
alla formulazione dell'orario sulla base del contratto collettivo integrativo di istituto''».
19.0.76
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
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(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche
professionali)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-quinquies,
sono aggiunti i seguenti:
        ''1-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed
integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia
autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di
conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici
previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.
        1-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che
sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio
1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni.''».
19.0.77
Verducci, Rampi, Castellone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quater sono
aggiunti i seguenti:
        ''4-quinquies. Gli Enti pubblici di ricerca, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono
attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a
4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e nell'ambito della programmazione triennale di
cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative, procedure selettive per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore
e tecnologo. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tali
procedure costituiscono l'unico criterio di progressione di carriera, con l'esclusione delle procedure
finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione del merito eccezionale di cui all'articolo 16 del
presente decreto.
        4-sexies. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per
la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti i criteri a cui
gli Enti pubblici di ricerca si attengono ai fini del passaggio ai livelli superiori di cui al comma 4. Tali
criteri, finalizzati all'accertamento del merito scientifico, ovvero tecnologico, tengono conto anche
della valutazione effettuata secondo le modalità contenute nel medesimo decreto''».
19.0.78
Fedeli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
        1. All'articolo 21, comma 1, lettera e), e all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: ''laurea specialistica nella classe 57/S -
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali'' sono aggiunte le parole: ''e i titoli per
l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23''.
        2. Restano ferme le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dall'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, e le attività di cui alle aree di
competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale
LM 87.».
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19.0.79
Lanzi, Pirro, Giuseppe Pisani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali)
        1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in
forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni
gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di
assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Con decreto del
Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da
emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico
per la valutazione dei titoli acquisiti.''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».
19.0.80
Pittella
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico degli ingegneri e dei
periti industriali)
        1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''ordine dei chimici'', sono aggiunte le parole: ''e dei fisici'';
            b) al comma 2, dopo le parole: ''sezione A'', sono aggiunte le parole: ''del settore Chimica'';
            e) al comma 3, dopo le parole: ''sezione B'', sono aggiunte le parole: ''del settore Chimica''.
        2. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
        ''4-bis. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei
fisici è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
        4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita
per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre
2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.
        4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla
sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere
l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le
previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, sentiti il Ministero
dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici.''.
        3. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001. n. 328, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale
dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2024.''.
        4. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
        ''4-bis. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non
oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
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        4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per
coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n.
987 e successive modificazioni e integrazioni.
        4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla
sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale
degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della
giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri.''.
        5. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli
ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2024.''.
        6. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla rubrica sono soppresse le parole: '', perito industriale'';
            b) al comma 1, le parole: '', perito agrario e perito industriale'', sono sostituite dalle seguenti: ''e
perito agrario'';
            e) la lettera d) del comma 2 è soppressa;
            d) al comma 4 sono soppresse le parole: '', perito industriale laureato''.
        7. Al Titolo II, Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 200l, n. 328, dopo
l'articolo 55 è aggiunto il seguente:
''Art. 55-bis.
(Professione di perito industriale)
        1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:
        - Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
        - Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
        - Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
        - Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
        - Settore: Chimica;
        - Settore: Tutela e Sicurezza;
        - Settore: Informatica;
        - Settore: Design.
        2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via
esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa
vigente.
        3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
        4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui
è ripartito l'albo, sono le seguenti:
        - Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
        - Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
        - Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
        - Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
        - Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
        - Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;
        - Settore Informatica: classi L-8, L-31;
        - Settore Design: classi L-3, L-4.
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        5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella
di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la ''equiparazione tra classi
delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi''.
        6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea
professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e
successive modificazioni e integrazioni.
        7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.
        8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti
professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della
ricerca.
        9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di
Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.
        10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle
seguenti prove:
            a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
quale è richiesta l'iscrizione;
            b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a
scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto;
            e) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale;
        11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è
articolato nelle seguenti prove:
            a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione;
            b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto.
        12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto
dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine
professionale.
        13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti
con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con
apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università
e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi
per il conseguimento della laurea.
        14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli
ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è
consentito sino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio
è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di
studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge
secondo le modalità previste dal precedente comma 7.
        15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza
nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili
professionali di ciascuno dei settori.
        16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici
possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di
sostenere le prove del relativo esame di Stato.
        17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata''.».
        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III del Titolo Il, dopo la parola: «universitario»,
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inserire le seguenti: «e ordinistico».
19.0.81
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)
        1. All'articolo 183, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        ''10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese
culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono
state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-
19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi
dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma
3''.».
19.0.82
Granato, Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)

        1. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio, 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '', senza diritto ad alcun indennizzo'',
sono soppresse».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Semplificazioni
concernenti l'organizzazione del sistema universitario e scolastico e disposizioni concernenti il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco».
19.0.83
Verducci, Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

        1. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
        ''1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 sono adottati interventi
e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto fra alunni e docente da realizzare
comunque entro l'anno scolastico 2022/2023''.
        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di
ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:
            a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale
che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi
diminuendo il rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe di 0,40, da realizzare nel triennio
2020-2022:
            b) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 20, elevabile
fino a 21 qualora residuino resti;
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            c) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado anche dell'infanzia, con non più di 18 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;
            d) prevedere l'obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso
indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non
inferiore a 18;
            e) prevedere la possibilità di costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse
siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 18''.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 373 milioni euro per l'anno
2020, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.887 milioni euro per l'anno 2022 e a 2.345 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
        Conseguentemente al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e
scolastico».
19.0.84
Verducci, Rampi, Castellone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, è abrogato».
19.0.85
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione delle procedure disciplinari nel sistema scolastico)

        1. Il comma 2 dell'articolo 492 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal
seguente:
        ''2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni disciplinari:
            a) la censura;
            b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni;
            c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni fino a un mese;
            d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
            e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione,
trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
docente o direttiva;
            f) la destituzione.''.
        2. Dopo l'articolo 493 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente:

''Art. 493-bis.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per dieci giorni)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione di
docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.
        2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni viene inflitta:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2906

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29552
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746


            a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o
per gravi negligenze;
            b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
            c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza''.
        3. L'articolo 494 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

''Art. 494.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni e per un massimo di
trenta giorni viene inflitta nei casi previsti dall'articolo 493-bis qualora le infrazioni abbiano carattere
di particolare gravità.''.
        4. L'articolo 495 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

''Art. 495.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese e per un massimo di sei mesi)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese per un massimo di sei
mesi è inflitta:
            a) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
            b) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della
scuola e per concorso negli stessi atti;
            c) per abuso di autorità.''.
        5. Il secondo periodo dell'articolo 499, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
sostituito dal seguente:
        ''In caso di recidiva in un'infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la
sanzione di cui alla lettera a-bis), alla lettera b), alla lettera c) o al la lettera d) del comma 2
dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per l'infrazione commessa nella
misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, si applica la sanzione
prevista per l'infrazione di gravità immediatamente successiva''».
19.0.86
Verducci, Assuntela Messina, Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98 convertito con modificazioni dalla

legge 15 luglio 2011. n. 111 in materia di assegnazione di dirigenti scolastici)
        1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
        ''5. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con
un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico
a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre
istituzioni scolastiche autonome. Il limite di cui al primo periodo non si applica alle istituzioni
scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche, tale limite è eliminato.''.
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per
le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
        Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario», inserire la seguente: «e
scolastico».
19.0.87
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Russo, Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema di formazione culturale dell'impresa sociale,
ovvero di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)
        1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile
2021'';
        2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile 2021'';
        3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento
economico, lo status giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane
ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
19.0.88
Verducci, Rampi, Castellone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)
        1. Al comma 2 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: ''comma 1'', sono inserite le seguenti: ''e per completare i
processi di stabilizzazione in corso'', e le parole: ''per l'assunzione di ricercatori'', sono sostituite con le
seguenti: ''per l'assunzione di personale di ricerca'';
            b) al secondo periodo, dopo le parole: ''gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204'', sono inserite le seguenti: '', e vengono impiegate secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218''».
19.0.89
Pirro, Corbetta
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE

relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano)
        1. Al comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole:
''da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I'' sono inserite le seguenti: ''e fase II''».
19.0.90
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione delle procedure di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)
        1. Al comma 636 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la parola:
''annualmente''.
        2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari
finanziari».
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19.0.91
Iori, Rampi, Verducci
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
        1. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311 è abrogato».
19.0.92
Assuntela Messina
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
        1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è
sostituito dal seguente:
        ''20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni di insegnamento
scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche
amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive
integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi
o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie
scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle
patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1''».
19.0.93
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per il reclutamento dei docenti specializzati nel sostegno didattico)
        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno
scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le
successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola
dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo
indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure
concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto
dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per
tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020;
Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A - Prospetto
ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e
disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n.
230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, comma 1 e comma 2;
        2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione
sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa
vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11
marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-
quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del
titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
        3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro
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che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che
verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in
riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di
6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le
prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su
posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 3992, n. 104, presso le
istituzioni scolastiche statali.
        4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità
di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la
composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro
dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di
svolgimento della procedura.
        5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei
docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3
sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato
degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova
orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1º settembre 2020».
19.0.94
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per il concorso dirigenti scolastici 2017)

        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova
finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con
punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella
prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato le prove scritte ed
orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano
indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della
Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione
perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero».
19.0.95
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
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(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato
dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da
computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che
abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale
in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I
soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello
scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1, valutati in 0,1
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.96
Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)
        1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al
concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con
relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e
multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra
nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova
preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso
giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di
quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso
selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a
carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della
Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.
1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero
rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il
raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di
formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate,
si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro
in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre
2017, n. 205».
19.0.97
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Cattaneo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)
        1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei
tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate
le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e). Conseguentemente, all'articolo 42,
comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed» sono soppresse;
            b) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma precedente, la valutazione relativa
alle competenze e alla qualificazione del personale coinvolto viene effettuata sulla base del parere
motivato dell'organismo preposto al benessere animale dell'ente utilizzatore che, sull' "adeguata
formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto", è
tenuto ad esprimersi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera e).
            c) all'articolo 31, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. Il Ministero, qualora non possa completare l'istruttoria entro il termine di cui al comma
precedente per mancanza della valutazione tecnico-scientifica di cui al comma 3, provvede
tempestivamente alla conclusione dell'iter autorizzativo avvalendosi del parere motivato sul progetto
di ricerca di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), trasmesso con il modulo di cui all'allegato VI,
punto 36.1, del presente decreto dall'organismo preposto al benessere degli animali dell'ente
utilizzatore''».
19.0.98
Castellone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concorsi pubblici nel settore sanitario)
        1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e incrementare l'efficienza della
rete assistenziale, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la
lettera h-ter) è aggiunta la seguente: «h-quater). Le aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, e in deroga a quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, possono prevedere l'accesso attraverso concorso pubblico al ruolo di dirigente
medico di medicina generale, nonché ai ruoli relativi alle funzioni di cui alle precedenti lettere h), h-
bis) e h-ter).»
        2. All'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo capoverso, comma 2, dopo le parole: «assistenza primaria attraverso» sono
aggiunte le seguenti: «personale dipendente o»
            b) al comma 3, dopo le parole: «convenzione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o dal
contratto collettivo nazionale per la dirigenza medica,»
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e»
19.0.99
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in materia di funzionamento del sistema scolastico)
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        1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e una più efficace gestione delle stesse, al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola:
''600'' è sostituita dalla seguente: ''500'' e la parola: ''400'' è sostituita dalla seguente: ''300''».
        2. Al conferimento di incarico di dirigente scolastico sui posti istituiti in conseguenza delle
modifiche di cui al comma 1 si procede secondo i criteri previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli
incarichi di reggenza già conferiti per l'anno scolastico 2020/2021 per le medesime sedi decadono al
momento della presa di servizio dei dirigenti di cui al periodo precedente.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2020 e 12 milioni di
euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».
19.0.100
Marinello
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)
        1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario
dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la
presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o
ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio
della soglia minima di prestazioni annue».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».
19.0.101
Barachini, Mallegni, Paroli, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
        1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, i professionisti tecnici di
laboratorio, assunti presso strutture private o pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano
iscritti all'ordine TSRM-PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima
dell'istituzione dell'ordine».
19.0.102
Mautone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

        1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un
bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.
        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi e con particolare riferimento:
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            a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al
numero di visitatori giornalieri;
            b) alle tipologie di strutture materno-infantili;
            e) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;
            d) alle tipologie di strutture sanitarie;
            e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;
            f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle
necessarie attrezzature;
            g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;
            h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e
identificabili attraverso un apposito simbolo.
        3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni
di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
        4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini
previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500
euro. Qualora entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di
adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è
raddoppiata».
19.0.103
Verducci, Rampi, Castellone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. Al fine di promuovere la competitività del sistema nazionale della ricerca e di valorizzare la
professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca, all'articolo 9 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        «6-bis. Nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia e assicurando la
sostenibilità della spesa per il personale, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, gli Enti possono determinare i fondi di contrattazione del personale non dirigenziale, ivi
inclusi i trattamenti economici accessori, in deroga al limite di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75».
19.0.104
Corbetta, Lomuti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione in materia di procedure concorsuali)
        1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la
salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative
procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da: ''In via sperimentale'', a: ''da
Covid19'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli
ambienti di lavoro'';
            b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole ''e fino al 31 dicembre 2020'' sono
soppresse».
19.0.105
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Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure per il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età)

        1. Ai fini di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di
preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, su domanda
dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata
di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai
rispettivi ordinamenti, dei dirigenti medici e chirurghi di secondo livello, ospedalieri o universitari, che
alla stessa data esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN.
Inoltre, ai fini di contenere il numero di carenze in organico di docenti in scuole di specializzazione in
area sanitaria, ivi compresa l'istituenda Scuola di medicina generale, sulla base di quanto concordato
nelle modifiche al testo del Patto per la salute per gli anni 2019-2021, specie al fine di istituire e
potenziare gli ospedali di insegnamento, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a
riposo per raggiunti limiti di età dei professori di Prima fascia che siano componenti o possiedano le
mediane necessarie a partecipare alle Commissioni di valutazione dell'Abilitazione scientifica
nazionale».
19.0.106
Corrado, Granato, Montevecchi, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)
        1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei
servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per
attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono
rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del
personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti
dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o
di contratto collettivo.
        2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i
Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma 1, possono essere
prorogati o rinnovati fino al 31 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata
previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal
contratto collettivo.
        3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle
limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
19.0.107
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)
        1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei
servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per
attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono
rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del
personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti
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dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o
di contratto collettivo.
        2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i
Comuni hanno estemalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma I, possono essere prorogati
o rinnovati fino al 30 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.
        3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma I non si computa ai fini delle
limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni».
19.0.108
Granato, Corrado, Santillo, Montevecchi, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e

delle istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 sono esclusi
dall'applicazione del presente codice qualora i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati dei
contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere
dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.'';
            b) dopo l'articolo 158, è inserito il seguente:

''Art. 158- bis.
(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

        1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle
università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.
        2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 16, agli appalti aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con
organizzazioni internazionali o in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali, si applicano in ogni
caso le sole disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/81/CE. La stazione appaltante può
individuare nel bando, avviso o invito con il quale è avviata la procedura le disposizioni del codice che
sono applicabili alla specifica procedura. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute negli
accordi internazionali che regolano le iniziative, inclusi quelli notificati alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma secondo, della direttiva 2014/24/UE. Il presente comma si
applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta
del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.
        3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti
connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione
scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza
dell'interesse alla tempestiva efficacia delle attività di ricerca.
        4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le
università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
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possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti
pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per
stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni
dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.
        5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, può
essere utilizzata dagli enti di cui al comma 1 anche in esecuzione di progetti internazionali di ricerca e
sviluppo per motivi attinenti alla relativa complessità tecnico-scientifica.
        6. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di approvvigionamento di beni e
attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione ''o
equivalente'', di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.
        7. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla
procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).
        8. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo
103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento
dell'importo contrattuale».
19.0.109
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021, ai sensi del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto
2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019, n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».
19.0.110
Vanin, Corrado, Montevecchi, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)

        1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale
ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».
19.0.111
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Fondo per il merito)
        1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di
seguito denominato ''fondo'', con una dotazione pari a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere
l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo è
destinato a:
            a) erogare premi di studio;
            b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi
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determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al
reddito percepito;
            c) garantire prestiti d'onore.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in
particolare:
            a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
            b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai
finanziamenti garantiti;
            c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro
eventuale differenziazione;
            d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione
delle diverse tipologie di studenti;
            e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il
diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
            f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
            g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
            h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra
le destinazioni di cui al comma 1;
            i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a
studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.
        3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i
migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo
modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la
partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
        4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è
affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i
Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:
            a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti,
secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
            b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;
            c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;
            d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle
provviste finanziarie.
        5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico
delle risorse finanziarie del fondo stesso.
        6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di
mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
        7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:
            a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche
vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
            b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
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            c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma
1, lettera e);
            d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al
comma 5.
        8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il
concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i
soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la
finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
        9. All'articolo 10, comma 1, lettera 1-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,'' sono inserite le seguenti: ''del Fondo per il merito''.
19.0.112
D'Alfonso, Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Misure in materia di titoli per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)
        1. Il titolo di dottore di ricerca è considerato tra i titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella
Pubblica Amministrazione, ove siano richiesti, per l'accesso, titoli ulteriori oltre a quello previsto per
la qualifica messa a concorso».
19.0.113
D'Alfonso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

        1. Il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche deve essere considerato tra i titoli da
possedere per l'accesso alla selezione per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di
cancelliere esperto - Area II/F3, di cui all'art. 252, commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».
19.0.114
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi per le scuole dei comuni montani, delle

piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, apportare le seguenti
modifiche:
            a) all'articolo 10, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: ''e comunque non inferiore a 10
alunni'';
            b) all'articolo 11, al comma 3, sopprimere le parole: ''e comunque non al di sotto di 10'';
            c) all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        ''7. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai
valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di II grado e nelle
sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di
minoranze linguistiche.''.
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        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
        Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «l'organizzazione del sistema»,
aggiungere le seguenti: «scolastico e».
19.0.115
Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
        1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 in ragione dell'emergenza COVID-19 è
confermato il numero di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato ed il numero di
assegnazioni in via esclusiva di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione per ciascuna Regione anche in deroga al numero
minimo di alunni previsto dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
        Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e
scolastico».
19.0.116
Verducci, Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.
(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)
        1. Allo scopo di ampliare le possibilità di formazione per gli studenti, anche di dottorati, è
consentita l'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani
sia esteri e a diverse facoltà o dipartimenti dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la
determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. È consentita altresì
l'iscrizione a più di un corso di master universitario.
        2. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
        3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le condizioni e le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero le modalità per consentire agli studenti
l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea del medesimo o di un altro livello di diverse università
o di diverse facoltà o dipartimenti della stessa università.
        4. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
19.0.117
Vono, Grimani, Garavini
Dopo l' articolo , il seguente:
«Art. 19- ter.
(Incremento dotazione FFO Università Statali per l'anno 2021)
        1. Il Fondo di cui al decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 è incrementato per l'anno
2021 per euro 10.000.000 da destinarsi all'implementazione di misure per il rientro di docenti e
ricercatori italiani all'estero.
        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
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Art. 20

n. 190».
19.0.118
Giuseppe Pisani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di autorizzazione e

accreditamento delle attività di erogazione delle cure domiciliari)
        1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: ''a favore di soggetti terzi'', sono aggiunte le
seguenti: '', e per l'erogazione di cure domiciliari,'';
            b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: ''che ne facciano richiesta'' sono aggiunte le
seguenti ''nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure
domiciliari,'';
            c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: ''e con i professionisti accreditati,'' sono
aggiunte le seguenti: ''nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di
cure domiciliari,''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

20.1
Candiani, Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - L'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:
        ''133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del
trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e
dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della
cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è
istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di
euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro
annui''.».
        Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A. 
20.2
Fedeli, D'Arienzo, Mirabelli
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Il comma 133
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
        ''133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del
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trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e
dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della
cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è
istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di
euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro
annui.''».
        Conseguentemente, sopprimere la allegata tabella A.
20.3
Gasparri, Gallone
Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. L'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: 
        «133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del
trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e
dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della
cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è
istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di
euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro
annui.''».
20.4
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco'' sono aggiunte le seguenti: ''da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli
articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217'';
            b) dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le parole: ''pensionistico e
previdenziale'';
            c) dopo le parole: ''Forze di polizia'' sono inserite le parole: ''e dell'attribuzione dei sei aumenti
periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi
causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della
buonuscita''».
        Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.  
20.5
Gasparri, Gallone
Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A  con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 1,
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comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla
valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: ''da definirsi mediante
le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217'';
dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le parole: ''pensionistico e previdenziale'' e
dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: ''e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici
in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa
determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della
buonuscita''».
20.6
Gasparri, Gallone
Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla
valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: ''da definirsi mediante
le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217'';
dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le parole: ''pensionistico e previdenziale'' e
dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: ''e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici
in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa
determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della
buonuscita''».
20.7
Gasparri
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei
direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio
senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo
personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza
demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono
proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1- bis.
20.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei
direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio
senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo
personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza
demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono
proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1- bis.
20.9
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei
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direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio
senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo
personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza
demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono
proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1 -
bis.».
20.10
Corbetta
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
20.11
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900
ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno
2021».
        b) sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «164,5 milioni» con le seguenti:
«171.403.850 euro».
20.12
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno
2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a
decorrere dall'anno 2021».
20.13
Gasparri
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
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retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno
2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 5 5. 060 ore a
decorrere dall'anno 2021».
20.14
Rauti, Ruspandini, Totaro
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno
2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a
decorrere dall'anno 2021».
20.15
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 5, sostituire la parola: «armonizzare» con le seguenti: «rendere armonioso e comparabile».
20.16
Gasparri
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
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        Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.
20.17
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.
20.18
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 1 7
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
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gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
        Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.
20.19
Rauti, Ruspandini, Totaro
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.
20.20
Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità
prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e
dell'articolo 3 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48, sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni
effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.
        10- ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di
ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata sono considerati il servizio di leva svolto nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni
effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
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20.22
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14
anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e
successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di
Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione
dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del
personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della
legge 27 dicembre 2019, n.160».
        Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ
(mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

            b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ
(mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.
        10- quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il periodo minimo di permanenza nel
Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni».
20.21
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «10- bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità
prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 47 del 26 marzo 2018 e dall'art. 3 del
DPR n. 48 del 26 marzo 2018, vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati,
effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e
successive modificazioni.
        10- ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di
ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata vengono considerati il servizio di leva svolto nel
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni
effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
n. 139 del 2006 e successive modificazioni.
        10- quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2108, n. 127, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: ''il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima
assegnazione non può essere inferiore a due anni''».

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni

- -

32,925 32,925

- 68,85

- 72,87

- 72,87

- 72,87
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            c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)»,
 sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni

- -

43,35 43,35

- 90,70

- 94,21

- 94,21

- 94,21

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni

- -

57,77 57,77

- 115,54

- 115,55

- 115,55

- 115,55

20.23
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13- bis. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché
divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il
trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative
dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».
        Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i
sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con
gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
20.24
Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo, Rossomando
Dopo il comma 13, è inserito il seguente:
        «13- bis. Al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: ''delle Forze di polizia e delle
Forze armate,'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco,'' e al numero 22) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n.1124, le parole: ''eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono
sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
nell'espletamento dei compiti istituzionali''».
20.25
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
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        «15- bis: Il 50% della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14º anno
di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive
integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del
fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività
operativa e di soccorso.
Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento con le
decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.
        15- ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le
risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivante
dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019,
n.160».
20.26
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
        «15-bis. Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto
permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i
sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con
gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
        «15- ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le
risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019,
n.160».
20.27
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15- bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 possono essere impiegate anche per quelle modifiche tabellari finalizzate a perseguire una
più efficiente ed efficace distribuzione dell'organico in relazione ai posti di funzione dirigenziali ed
alle posizioni organizzative individuate».
20.28
Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15- bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 possono essere utilizzate anche ai fini pensionistici».
20.29
Dell'Olio
Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «16- bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce
una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio
è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della
disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
        16- ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad
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iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali.
        16- quater. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al
comma 16-bis, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della
contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
        16- quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 16-bis a 16-quater, pari a 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.30
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico'' sono
sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di
organico'';
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al
presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative''».
20.31
Gasparri
Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
        «17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: ''fino alla
concorrenza dei posti disponibili in organico'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero
riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico''.
        18. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il
seguente comma:
        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al
presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative''.».
20.32
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: ''fino alla
concorrenza dei posti disponibili in organico'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero
riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico''.
        All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al
presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative''».
20.33
Rauti, Ruspandini, Totaro

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2931

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:
        «17. Al fine di garantire una uniformità di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana apposita circolare alle sedi
territoriali con la quale si riafferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato
transitato ai sensi decreto legislativo in argomento nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma
1, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il
regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza».
20.34
Sbrollini, Vono, Grimani
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: «16- bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
        2) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        ''3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il personale residente in una delle province della
propria regione, qualora le stesse presentino carenze organiche e l'Amministrazione le renda
disponibili per la mobilità nazionale, ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti''.».
20.35
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127, la
parola: ''cinque'' è sostituita dalla parola: ''due'' e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della
Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per
la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti''».
20.36
Gasparri
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le
parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di
posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''».
20.37
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le
parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di
posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''.».
20.38
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le
parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di
posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''».
20.39
Gasparri
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
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        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: ''le spese
sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia'' sono aggiunte le seguenti:
''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''».
20.40
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: ''le spese
sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia'', sono aggiunte le seguenti:
''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''».
20.41
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: ''le spese
sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia'', sono aggiunte le seguenti:
''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''».
20.0.1
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico)

        1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale
anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti procedure al CONI sono trasferite le seguenti
funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
            a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione della programmazione tecnica ed
economica delle corse e delle altre forme di competizione, unitamente alla predisposizione del
calendario delle manifestazioni ippiche;
            b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione del settore coerentemente
con l'ordinamento sportivo nazionale;
            c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento
e di addestramento;
            d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli ippodromi per la gestione dei
servizi resi purché essi siano dotati di un sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza
ai sensi delle vigenti normative di riferimento UNI-ISO;
            e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;
            f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;
            g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse,
assicurandone la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle
corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.
        2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti
funzioni:
            a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze
equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore
italiano;
            b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere
di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;
            c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti
tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;
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            d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposizione di piani di sviluppo
anche pluriennali;
            e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la gestione del passaporto dei
cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività di Unirelab s.r.l.
        3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui all'articolo 1 il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle Politiche giovanili e dello sport
costituiscono, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico
permanente assicurando anche la partecipazione al Comitato del CONI.
        4. Il CONI, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e
dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi del comma 1.
        5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di risorse, di organizzazione, di
gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale
scopo, ogni riferimento, contenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in
materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica deve intendersi fatto
al CONI.
        6. Fino alla data del 31 dicembre 2020 il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata si
avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, delle competenti strutture del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
        7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, transita a domanda presso il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata,
nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera
relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 stanziate e non impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finanze e delle
Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle Politiche giovanili e dello
Sport e della Funzione Pubblica sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.
        8. Sino al 31 dicembre 2020 la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni di cui al
comma 1, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
residui di competenza e di giacenze di cassa.
        9. A decorrere dal 1º gennaio 2021, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni di cui al comma 1, transitano in
capo al CONI.
        10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il pertinente regolamento di organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente norma, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con invarianza
delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del Ministero.
        11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché
misure di semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico».
20.0.2
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 20- bis.
(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometra e
riorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)
        1. Al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il ''Regolamento per la professione di
geometra'' sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea
professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli
istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di
laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la
classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al
comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
        3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato
abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale
esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti
previsti dall'ordinamento didattico.
        4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della
commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono
comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra
laureato.'';

            b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
        ''1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo
professionale.
        2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:
            a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno
Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;
            b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
            c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio
professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
            d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1.'';
        c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Con apposito DPR, recante integrazioni al presente regolamento, vengono definiti i nuovi
profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1,
comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di
laurea.''.
        2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.
        3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono
soppresse:
            a) la parola: ''geometra'' nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;
            b) le parole: ''geometra laureato'' nel comma 4;
            c) la lettera b) del comma 2.
        4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29 come
modificato dal presente articolo è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
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        5. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29 come modificato dal
presente articolo è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente.
        6. Fino al 31 dicembre 2027 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base
delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e
validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i
provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.
        7. A decorrere dal 1º gennaio 2028 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di
geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato».

20.0.3
Corbetta
Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 20- bis.
(Disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato)
        1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, nella colonna concernente la funzione,
le parole: ''dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia
stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le
esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni
di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di
particolare rilevanza'';
            b) alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, nella colonna concernente la funzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) le parole: ''nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle
comunicazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché a livello regionale o interregionale per le
esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni'';
        2) dopo le parole: ''vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di
particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle
comunicazioni;'' sono aggiunte le seguenti: ''vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di
polizia di frontiera di particolare rilevanza;'';
            c) alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, nella colonna
concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo le parole: ''dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza'' sono aggiunte le
seguenti: ''di significativa rilevanza'';
        2) dopo le parole: ''vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di
ufficio equiparato'' sono aggiunge le seguenti: ''di significativa rilevanza'';
        3) le parole: ''dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di
pubblica sicurezza'' sono sostituite dalle seguenti: ''dirigente di sezione o di ufficio equiparato di
significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio
speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di
significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata''.
        4) le parole: ''dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto
speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2936

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32606


rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale'';
        5) le parole: ''direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di
istruzione''.
        2. Alla voce ''carriera dei funzionari tecnici di polizia'' della Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente
tecnico, le parole: ''direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico'' sono sostituite dalle seguenti:
''direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico'';
                2) nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: ''Posti in organico'' sono sostituite
dalle seguenti: ''Posti di funzione'';
                3) nella colonna attinente ai posti in organico, alla riga relativa alle qualifiche di direttore
tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: ''102'' è sostituita dalla seguente: ''135'';
            b) nella parte attinente al Ruolo Fisici sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente
tecnico, le parole: ''direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico'' sono sostituite dalle seguenti:
''direttore/ dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico'';
                2) nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore
tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: ''100 (120)'' sono sostituite dalle seguenti: ''115
(135)''.
        3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le
parole: ''Nella sostituzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se titolari del relativo incarico, nonché
nella sostituzione''».
        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III aggiungere in fine le parole: «e
dell'amministrazione della pubblica sicurezza».
20.0.4
Gasparri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)
        1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi
dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
            a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le
telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche
mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere
mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato ''parzialmente idoneo
ai servizi operativi'' dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità
di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al
servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;
            b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti
psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo
''ruolo tecnico'' seguono la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183
secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è
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attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle
funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale
che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi
e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.
            c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti
psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale
informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al
servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).
            d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte
ore di straordinario indicato al comma 3 dell'art. 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del
trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di
stato».
20.0.5
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)
        1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi
dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
            a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le
telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche
mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere
mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato ''parzialmente idoneo
ai servizi operativi'' dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità
di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al
servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;
            b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti
psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo
''ruolo tecnico'' seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla
lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio
delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del
personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i
percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico;
            c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti
psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale
informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al
servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).
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        2. Per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di
straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del
trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di
stato».
20.0.6
Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sostituito dal seguente:
''Art. 6.

(Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria)
        1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un corso di otto mesi presso le
scuole. Al superamento del corso sono nominati agenti prova e sono destinati per un periodo di
applicazione pratica, della durata di quattro mesi, ai reparti di assegnazione.
        2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svolgono le attività previste dal
piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali
all'attività di formazione quali i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite
con il decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al comma 6. Gli
allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di
pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espletamento
delle attività di istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo la graduatoria finale degli esami.
        3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo 'Polizia
Penitenziaria-Fiamme Azzurre', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il periodo di
applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di
appartenenza.
        4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro mesi, gli agenti in prova
conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del responsabile
del reparto al quale sono stati assegnati.
        5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione
pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia favorevole.
        6. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stabilite le
modalità di svolgimento del corso e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i
criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.''».
        Conseguentemente al Capo III, rubrica , dopo le parole: ''vigili del fuoco'' inserire le seguenti:
''nonché il Corpo di polizia penitenziaria».
20.0.7
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 20- bis.
(Semplificazione ai fini del ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato attraverso il
transito volontario del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)
        1. Al fine di semplificare il parziale ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il personale del disciolto Corpo forestale dello
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Stato che è transitato in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 può, di diritto, su richiesta da presentarsi presso l'Amministrazione
di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, transitare nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.
        2. Al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le dotazioni
organiche delle Amministrazioni di provenienza sono ridotte di un numero equivalente a quello del
personale transitato nei corrispondenti ruoli nella Polizia di Stato.
        3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si riapplicano le norme ordinamentali e
previdenziali previste per i corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato e il servizio prestato
dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto in tale Forza di polizia.
        5. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi del presente articolo:
            a) è assegnato, anche in soprannumero, a scelta, in una sede ubicata nella provincia di servizio
alla data del 31/12/2016 ed in alternativa al 01/03/2020;
            b) conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del
personale della medesima Forza di polizia in base alle qualifiche possedute alla data della richiesta di
transito, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive
assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;
            c) ove ritenuto necessario, frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale,
secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato».
20.0.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 20- bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)
        1. All'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole: ''5 anni'' con le seguenti: ''due
anni''.
        2. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di permanenza nella sede di prima
assegnazione, è consentito, tramite una circolare di mobilità specifica, di presentare domanda di
trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza
dichiarata all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per le motivazioni
di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata, raggiunta la sede nella provincia di
residenza, non sarà più riconosciuto il diritto alla mobilità per ulteriori due anni.
        3. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: ''eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali''.
        4. L'art. 12-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile
2009, n. 38 è così modificato: alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: ''con
esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco''».
20.0.9
Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo, Rossomando
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
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(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005. n. 217)
        1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''due'';
            b) all'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Al personale vigile del fuoco è consentito, entro il periodo minimo di permanenza presso
la sede di prima assegnazione di cui al comma 3, previa emanazione di apposita circolare di mobilità
interna, presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede
nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Il personale vigile del fuoco al
quale viene riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata ai sensi del presente comma non può
presentare domanda di trasferimento per i successivi due anni a decorrere dalla data di assegnazione
presso la sede della provincia di residenza''».
20.0.10
Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
        Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il seguente
comma:
        ''7-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è
apportata la seguente modificazione:
            a) le parole: 'cinque anni' sono sostituite con le parole: 'due anni'.
        Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127''».
20.0.11
Lomuti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 20- bis.
(Semplificazioni in materia di assunzioni obbligatorie)
        1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:
        ''2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di
coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24
dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità
riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di
dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre
punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo
4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro,
pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono
effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce
le relative norme di attuazione''.
        2. Il Governo provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli
orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3,

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 2941

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32654


comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della
legge 23 novembre 1998, n. 407.».
20.0.12
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 20- bis.
(Assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria)
        1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, è autorizzata, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia
penitenziaria, non prima del 1º dicembre 2020, di: a) 237 unità, quale utilizzo delle straordinarie
facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 287, lettera d), della legge 27
dicembre 2017, n. 205; b) 100 unità, quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per
l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 381, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
        2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie
vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2020».
        Conseguentemente, al capo III, in rubrica , dopo le parole: «il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo di polizia penitenziaria».
20.0.13
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Scorrimento idonei della graduatoria concorso per 400 allievi ispettori del Corpo forestale dello

Stato - Arma dei carabinieri)
        1. Per semplificare l'assunzione di personale da parte delle Forze dell'ordine e, in particolare, da
parte del Corpo forestale dello Stato-Arma dei carabinieri, il termine di validità della graduatoria degli
idonei al concorso per ispettori del Corpo forestale dello Stato bandito nel novembre 2011 è prorogato
fino al 31 dicembre 2022.
        2. Entro il 31 dicembre 2022, l'Arma dei carabinieri per effettuare le assunzioni autorizzate di
personale con qualifica corrispondente a quella del concorso di cui al comma 1, provvede con priorità
ad assumere gli idonei a tale concorso.
        3. Entro il 31 dicembre 2022, per semplificare le procedure e ridurre le spese per le pubbliche
amministrazioni, le Forze dell'ordine nell'ambito delle assunzioni autorizzate possono effettuare
assunzioni utilizzando la graduatoria di cui al comma 1 previo accordo tra le amministrazioni
interessate».
20.0.14
Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione dei corsi di formazione per i consiglieri penitenziari)

        1. In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto
dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e
pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari,
negli istituti penali per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale esterna e al fine di consentire la
più celere copertura dei posti vacanti in organico, i corsi di formazione per i consiglieri penitenziari da
assumere in esito ai concorsi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre
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2018, n. 145 nonché dell'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, in via
straordinaria, la durata, ciascuno, di dodici mesi e sono articolati in periodi alternati di formazione
teorico-pratica e di tirocinio operativo esclusivamente presso i rispettivi istituti ed uffici».
        Conseguentemente al capo III, rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco» inserire le seguenti:
«nonché la carriera dirigenziale penitenziaria».
20.0.15
Sbrollini, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Valorizzazione vigili del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni)

        1. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14º anno
di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive
integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attribuito
al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in
considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.
        Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella collegata al presente provvedimento
con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.
        2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione
delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1 comma 133 della legge 27 dicembre2019, n. 160».
20.0.16
Sbrollini, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 20- bis.
(Interventi per l'equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con quello del
personale delle forze di polizia)
        1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o
perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della
base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
       Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento e
di sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile
con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022».
        2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione
delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
20.0.17
Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 20- bis.
(Equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)
        1. Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o
perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della
base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
        Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento
ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile
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con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
        Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le
risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre
2019, n. 160».
20.0.18
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

        1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in
considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di
''Addetto'' a quella di ''Assistente'', ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che
ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di ''Corsi di qualificazione per esaminatori
per il conseguimento delle abilitazioni alla guida'', è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per
le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
        2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
20.0.19
Rivolta, Saponara, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 20- bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella
legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''21 milioni di euro per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''121 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022'';
            b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        ''2-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2''».
20.0.20
Cario
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 20- bis.
(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del
Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II Fascia 1, dell'amministrazione civile del
Ministero dell'Interno)
        1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture -
Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi
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viceispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello
Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui
alle lettere d) h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica,
nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».
20.0.21
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del

Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del
Ministero dell'Interno)

        1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture -
Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-
ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello
Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui
alle lettere d), h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica,
nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».
20.0.22
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Scorrimento graduatoria Corpo forestale dello Stato)

        1. Al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
        ''1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante
scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi
vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della
predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025''.».
        Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le
seguenti: «e il Corpo forestale dello Stato».
20.0.23
Cario
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 20- bis.
(Riconoscimento della figura dell'assistente scolastico all'autonomia e alla comunicazione)
        1. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid 19'', il
Ministro dell'istruzione con proprio decreto provvede al riconoscimento e alla stabilizzazione della
figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM) e il suo
inserimento nella categoria ATA, Area B.
        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno
2020 e a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante una riduzione complessiva
dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale
sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un
importo pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
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dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per
l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
20.0.24
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:
«Art. 20- bis.
(Modifiche all'articolo 894 del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66)
        1. In relazione alla specificità delle funzioni della professione militare, al fine di armonizzare e
semplificare la normativa vigente all'articolo 894, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n.
66, sono aggiunte infine le seguenti parole: '', salvo quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 gennaio 1957, n. 3''.
        2. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non deriva alcun nuovo o
maggiore onere per la finanza pubblica».
        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il
personale militare».
20.0.25
Nencini, Conzatti, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:
«Art. 20- bis.
(Misure di semplificazioni in materia di sezioni specializzate per la proprietà industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello)
        1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il
seguente comma:
        ''1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni
di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco nel quale hanno diritto di essere
inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di
competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese
di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico''.».
20.0.26
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art 20- bis.
(Disposizioni concernenti le Forze Armate e la Polizia di Stato)

        1. Ai fini delle procedure di assunzione per la Polizia di Stato, nonché per le procedure
concorsuali relative all'arruolamento nelle Forze Armate, il morbo celiaco non costituisce causa di
esclusione. I Ministri dell'Interno e della Difesa sono autorizzati ad emanare con propri decreti le
misure volte a semplificare l'accesso dei cittadini affetti da tale patologia alle categorie di cui al
presente articolo».
20.0.27
Rivolta, Saponara, Vescovi, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

        1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio
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nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle
disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di
servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».
20.0.28
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2004, n. 217)

        1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 20, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''ingegneria o architettura'' aggiungere le
seguenti: ''o scienze geologiche'' e dopo le parole: ''ingegneria e architettura'' sono inserite le seguenti:
''e scienze geologiche'';
            b) all'articolo 143, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''ingegneria o architettura'' aggiungere le
seguenti: ''o scienze geologiche'' e dopo le parole: ''ingegneria e architettura'' sono inserite le seguenti:
''e scienze geologiche'';».
20.0.29
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 20- bis.
(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione
civile della Regione Valle d'Aosta)
        1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373,
comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della
Protezione civile della Regione Valle d'Aosta».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50.000 euro a
decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
20.0.30
Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Equiparazione dirigenza pubblica e privata)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,
tra le parole: ''ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche'' e le parole: ''per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di
diploma di laurea'', aggiungere le seguenti: ''o aziende private''».
20.0.31
Corbetta
Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di

proscioglimento)
        1. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
''Resta salvo quanto disposto dal comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350''».
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Art. 21

20.0.32
Cario
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 20- bis.
(Disposizione per la stabilizzazione del personale in possesso di Diploma magistrale)
        1. Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, che abbia maturato almeno un anno di servizio nelle scuole statali o paritarie è inserito a
domanda nelle graduatorie ad esaurimento, con relativa prima fascia d'istituto».
20.0.33
Lannutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione in materia di limite di tentativi del concorso a Procuratore di Stato)

        1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dopo le parole: ''tre
prove scritte e di una prova orale'' sono aggiunte le seguenti: ''e non può essere ripetuto dal medesimo
candidato per più di tre volte''».
20.0.34
Candiani, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione per le procedure di esame per il conseguimento del titolo abilitativo per i servizi di

antipirateria marittima)
        1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle
seguenti ''30 giugno 2021''».
20.0.35
Mallegni, Paroli, Barboni, Barachini
Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis.
«Art. 20- bis.

(Misure per garantire la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione)
        1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, fino al 31
luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato i
requisiti per lo stato di quiescenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il
collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è prerogativa dell'amministrazione, in base alle
proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della
particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente
andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni di vacanze in organico in corso di
reclutamento. La disponibilità alla permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di
appartenenza. Ai relativi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle
pubbliche amministrazioni di appartenenza».

21.1
Martelli
Sopprimere l'articolo.
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21.2
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 21. - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, è sostituito dal seguente:
        ''1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. La prova del
dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Il relativo debito si trasmette agli
eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente
indebito arricchimento degli eredi stessi''».
21.3
Grasso, De Petris, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Sopprimere il comma 1.
21.4
Malan
Sopprimere il comma 1.
21.5
Grimani, Vono
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La prova del dolo richiede la
dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.'';
            b) al comma 1-ter, dopo la parola ''amministrativi'' sono inserite le seguenti '', o dei quali gli
uffici stessi abbiano curato l'istruttoria senza rilevare profili di illegittimità'' e dopo le parole ''li
abbiano'', è inserita la parola ''adottati,''»;
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti in corso»;
            c) sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Con riguardo ai procedimenti in
corso e ai fatti commessi fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno
conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta».
21.6
Malan
Sopprimere il comma 2.
21.7
Gallone
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie,
all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della
richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può
depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente.
All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone
l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di
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cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo
dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso
del collegio giudicante.
        3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma
precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8
marzo 2017, n. 24».
21.8
Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie,
all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della
richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può
depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente.
All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone
l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di
cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo
dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso
del collegio giudicante»;
            b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al
comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della
legge 8 marzo 2017, n. 24».
21.9
Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Sostituire il comma 2 con il seguente:
            «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie,
all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della
richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può
depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente.
All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone
l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di
cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo
dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso
del collegio giudicante.
        3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma
precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8
marzo 2017, n.  24.».
21.10
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Grimani, Vono
Al comma 2, sopprimere le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 luglio 2021,»
21.11
Pillon,  Ostellari,  Stefani,  Emanuele  Pellegrini,  Urraro,  Augussori,  Grassi,  Calderoli,  Riccardi,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 2 sostituire le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 luglio 2021» con le seguenti: «Per i fatti commessi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto».
21.12
Caliendo, Modena, Dal Mas
Al comma 2 sopprimere le parole: «e fino al 31 luglio 2021».
21.13
Grasso, De Petris, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
21.14
Malan
Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, incluso il mancato rispetto dei termini del Codice
dei contratti pubblici cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, commi 1 e 3.».
21.15
Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
            «2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto di monitoraggio a
cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di valutare una eventuale proroga
dell'efficacia delle stesse.»
21.16
Grimani, Vono
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
            «2-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio n. 20, il secondo periodo del comma 1-ter è
sostituito dal seguente: ''La responsabilità per gli atti approvati o da titolari di organi politici o dei quali
i titolari di organi politici abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione è attribuita al dirigente
preposto, salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente
per i medesimi atti è dolosamente voluta dal titolare di organo politico''.
            2-ter. Al comma 6 dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto, n.
267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono inoltre titolari in via esclusiva della responsabilità
amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo del titolare
dell'organo politico di vertice salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta
del soggetto agente per specifici atti è dolosamente voluta dal titolare dell'organo politico di vertice''».
21.0.1
Perosino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21- bis.
        1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato
rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le
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sanzioni già applicate fino all'anno 2019».
21.0.2
Gasparri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a

distanza di beni)
        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni,
sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c),
secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»
21.0.3
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a

distanza di beni)
        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni,
sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c),
secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
21.0.4
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo 21 , aggiungere il seguente:

«Art. 21- bis.
(Attività di consulenza extraistituzionali)

        1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai
professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente
consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come
membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come
indipendenti.
        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento
delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento
di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA,
senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni
caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività
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libero-professionale.
        3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a
tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali,
all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e
fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse
destinazioni».
21.0.5
Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
        1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai
professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente
consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come
membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come
indipendenti.
        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento
delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento
di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA,
senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni
caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività
libero-professionale.
        3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a
tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali,
all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e
fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse
destinazioni».
21.0.6
Sbrollini, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle

attività di intrattenimento e di spettacolo)
        1. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: ''In nessun caso la sussistenza della sola denuncia, in assenza di condanna anche non
definitiva per determinate tipologie di reati, può determinare condizione ostativa per l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 8''.
        2. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009,
recante: ''Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai
servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il
relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94'', le parole:
''denunciati o'' sono soppresse.
        3. I soggetti per i quali era stata disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3 comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94 ai sensi del comma 10 del medesimo articolo per via della sussistenza
della sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva, possono essere nuovamente inseriti
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nell'elenco con istanza indirizzata al prefetto che aveva disposto l'esclusione. Il prefetto, verificata la
sussistenza degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, comunica l'avvenuta nuova iscrizione
all'addetto interessato, revocando al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei
suoi servizi''».
21.0.7
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
        1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26.8.2016 n. 174 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente
al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
        2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata
insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del
dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e
liquida, a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla
difesa.
        3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto
questioni pregiudiziali o preliminari.
        4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente
determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali
consolidati.
        5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla
stessa.
        6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese
applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile''».
21.0.8
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- bis.
        1. L'articolo 31 del Decreto legislativo 26.8.2016 n.174 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente
al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
        2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata
insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del
dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e
liquida, a carico del Ministero della Giustizia, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla
difesa.
        3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto
questioni pregiudiziali o preliminari.
        4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al
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Art. 22

pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente
determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali
consolidati.
        5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla
stessa.
        6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese
applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.''».

22.1
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, dopo le parole: «comma 2», aggiungere: «e comma 3», e dopo le parole: «dell'economia
nazionale» inserire le seguenti: «nonché su appalti, concessioni e convenzioni di rilevanti dimensioni
anche a carattere regionale e locale.».
22.2
Mirabelli, D'Alfonso, Astorre
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso» inserire le parole: «con
motivata deliberazione», ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non
oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente
sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;
            b) al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la parola:
«istituzionali», e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura
contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente
intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di
autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici
istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla
completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31
ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della
magistratura contabile.».
22.3
Nastri
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso», inserire le seguenti: «con
motivata deliberazione» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non
oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente
sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;
            b) al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la seguente:
«istituzionali» e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura
contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente
intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di
autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici
istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla
completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31
ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della
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magistratura contabile.».
22.4
Pillon, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, dopo il comma 6, aggiungere i
seguenti:
        ''6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la
speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo
di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione,
comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello
Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di
importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo
precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di
validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del
relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini
dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni
regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le
altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli
atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie
comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con
regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo
periodo dopo le parole: ''pari o superiore alla soglia comunitaria,'' sono aggiunte le parole: ''stipulati da
soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti
che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104''».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
        (Controlli della Corte dei Conti)
22.0.1
Mirabelli, Marcucci, D'Alfonso, Astorre
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:
«Art. 22- bis.
        1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: ''g) i provvedimenti di aggiudicazione
relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i
provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro
per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte.'';
            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
        ''1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera
g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma
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1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle
ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.''.
        2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità
pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro,
a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi
ai pareri resi.».
22.0.2
Nastri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.
        1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
        ''g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata,
di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le
forniture, al netto delle imposte.'';
            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
        ''1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera
g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma
1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle
ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.''.
        2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità
pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro,
a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi
ai pareri resi.».
22.0.3
D'Alfonso, Ferrazzi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.
        1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: ''Per le opere incompiute di valore superiore a due milioni di euro, il
completamento, il riutilizzo e la vendita delle opere di cui al periodo precedente sono attuati previo
parere della competente sezione della Corte dei conti, che si pronuncia entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, la quale, a pena di inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e
documentata relazione tecnica sui mezzi già impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai
risultati attesi.''.
        2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
        ''4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli
enti nazionali, nonché per gli atti degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259, provvede la sezione competente; per gli atti delle regioni e degli enti
locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia
aventi sede nella regione, è competente la sezione regionale di controllo.''».
22.0.4
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Art. 23

Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 22- bis.
(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)
        1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del
personale scolastico delle prescrizioni adottate dal Comitato tecnico scientifico istituito con il decreto
del Capo dipartimento della protezione civile del 5 febbraio 2020, n. 371, costituisce adempimento di
un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.
        2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza
dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei
danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente è dovuta a dolo.
        3. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è soppresso.».

23.1
Balboni, Ruspandini, Totaro
Sopprimere l'articolo.
23.2
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes
Sopprimere l'articolo.
23.3
Malan
Sopprimere l'articolo.
23.4
Caliendo, Modena, Dal Mas
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - 1. L'articolo 323 del Codice Penale è abrogato.».
23.5
Cucca, Grimani, Vono
Sostituire l'articolo con il seguente: «L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 323.
(Abuso d'ufficio)
        1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regolamenti o di
norme di legge che non siano norme di principio o norme genericamente strumentali alla regolare
attività amministrativa, e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, fatta salva l'ipotesi di
scelte discrezionali manifestamente irragionevoli, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un proprio congiunto ovvero negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a
sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
        2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata
gravità.
        3. La punibilità è esclusa nel caso di adozione di uno o più provvedimenti in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo del
provvedimento o dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato,
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nonché nei casi di particolare tenuità del fatto.
        4. La procedibilità è esclusa nel caso in cui il ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo 2 luglio 2020, n. 104, avverso il provvedimento amministrativo per il quale residuino
margini di discrezionalità, sia stato respinto.''».
23.6
Ostellari,  Pillon,  Stefani,  Emanuele  Pellegrini,  Urraro,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Modifiche all'articolo 323 del codice penale) - 1.
All'articolo 323 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, dopo le parole: ''in violazione di norme di legge'', sono inserite le seguenti:
'', ad eccezione di norme di principio o di norme genericamente strumentali alla regolarità dell'attività
amministrativa,'';
            b) al primo comma le parole: ''o di regolamento'' sono abrogate.
23.7
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, dopo le parole: «regole di condotta espressamente previste» aggiungere le seguenti: «tra
le quali il dovere di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione,».
23.8
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, dopo le parole: «forza di legge» aggiungere le seguenti: «nonché da regolamenti».
23.9
Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».
23.10
Caliendo, Modena, Dal Mas
Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuano margini di discrezionalità».
23.0.1
Fregolent, Marin, Pillon, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di

semplificazione in materia di adozioni)
        1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 4, comma 4, la parola: ''ventiquattro'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
            b) all'articolo 6:
                1) al comma 1, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
                2) al comma 4, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
            c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: ''Gli accertamenti di cui al
presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento
motivato'';
            d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: ''centoventi giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''novanta giorni'';
            e) all'articolo 26:
                1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''Corte di appello,'' sono inserite le seguenti:
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''nei trenta giorni successivi,'';
                2) al comma 2, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';
            f) all'articolo 29-bis:
                1) al comma 1, dopo la parola: ''presentano'' sono aggiunte le seguenti: ''anche in modalità
telematica'';
                2) al comma 5, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';
            g) all'articolo 30, comma 1, le parole: ''due mesi successivi'' sono sostituite dalle seguenti:
''quaranta giorni successivi''.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la
famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per
le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti:
            a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;
            b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;
            c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.
        3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
23.0.2
Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Approvazione rendiconto e nomina amministratore)

        1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è prorogato sino alla data della
convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1
agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
        2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre
2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che
abbia scadenza compresa tra il 1º agosto 2019 e il 30 settembre 2020».
23.0.3
Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 23- bis.
(Assemblee da remoto)
        1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il terzo comma,
aggiungere il seguente:
        ''È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà
deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola
firma del segretario''».
23.0.4
Laus
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 23- bis.
(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie
acute e croniche tipiche dell'infanzia)
        1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da
malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, fino all'attivazione da parte delle regioni di reti
multidisciplinari integrate, tra strutture universitarie o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e
sociali territoriali per consentire la transizione dalla gestione pediatrica a quella del soggetto adulto, gli
infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai pazienti maggiorenni affetti da patologie
complesse, croniche e disabilitanti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17
gennaio 1997, n. 70.
        2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero della salute è istituto un tavolo tecnico con
la Federazione nazionale ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi) ed altri soggetti allo scopo
individuati, al fine di modificare il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70».
23.0.5
Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire il numero 3) con
il seguente:
        ''3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un
ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal
giudice''».
23.0.6
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio sul lavoro)
        1. Al codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:
''Art. 590-septies.
        (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)
        Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e
590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave''».
23.0.7
Fattori, Nugnes, Di Marzio
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 23- bis.
(Modifiche al codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali da
infortunio)
        Nel codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:
''Art. 590-septies.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)
        1. Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589
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e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave''».
23.0.8
Lanzi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Modifiche al codice di procedura civile relative alla semplificazione in materia di aste giudiziarie)

        1. All'art. 585 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''1. Il saldo
del prezzo di aggiudicazione può avvenire anche sulla base di un contratto di locazione finanziaria che
preveda il versamento diretto delle somme erogate dall'Istituto prescelto dall'aggiudicatario in favore
della procedura e quindi con l'intestazione dell'immobile stesso all'ente finanziatore. In tale caso nel
decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile all'impresa concedente dovrà essere indicato
anche il nome dell'aggiudicatario in veste di utilizzatore ed in esecuzione del contratto di locazione
finanziaria da allegarsi al decreto di trasferimento. Ciò a condizione che nel contratto di locazione
finanziaria sia pattuito il divieto di cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario-utilizzatore, per
la durata di cinque anni dalla data di pronuncia del decreto.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure esecutive immobiliari in
corso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
comprese quelle in cui vi sia già stata l'aggiudicazione ma non risulti ancora emesso il decreto di
trasferimento''».
23.0.9
Leone, Fenu, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 223- bis.
(Sospensione applicazione clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)

        1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si
applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386».
23.0.10
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 23- bis.
(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)
       1.  Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) All'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Nelle sedi delle istituzioni
scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del
documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente competente per i
rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso.
        2) All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle
misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità
indicate dall'articolo 28, comma 1-ter''.
        3) All'articolo 18, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
        ''3-ter. Ai fini della previsione di cui al precedente comma nelle istituzioni scolastiche, sulla base
del disposto di cui all'articolo 28-ter, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente
proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e
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24''.
        4) All'articolo 28, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a)
è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una
prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'ente amministrativo competente,
relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di
scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti
all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico,
relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale,
ascensori e montacarichi, pertinenze esterne''».
23.0.11
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 con la riapertura delle
scuole a settembre, avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee
guida ''Piano scuola 2020/2021'', non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice
penale, in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da
una norma giuridica e/o organo superiore».
23.0.12
Berardi, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura
delle scuole a settembre avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle
linee guida ''Piano scuola 2020/2021'' non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in
quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma
giuridica e/o organo superiore»
23.0.13
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis .
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura
delle scuole a settembre avendo il dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle
linee guida ''Piano scuola 2020/2021'' non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in
quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma
giuridica e/o organo superiore.».
23.0.14
Sbrollini, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)
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Art. 024

        1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del
personale scolastico delle prescrizioni e dei protocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui
alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020,
n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute nelle Linee guida ''Piano scuola
2020/2021'' di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un dovere
ai sensi dell'art. 51 del codice penale.
        2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza
dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei
danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente è dovuta a dolo o colpa grave.».
23.0.15
Vitali
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
        1. L'articolo 346-bis del codice penale è abrogato.».
23.0.16
D'Angelo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Tutela dell'identità digitale - Modifiche al titolo VII, capo IV del libro secondo del codice penale).

        1. L'articolo 495-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
        ''Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al soggetto che presta servizi fiduciari
qualificati sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) - Chiunque dichiara o attesta
falsamente, al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del
Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o
dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.''.
        2. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 495-quater.
(Falsa dichiarazione o attestazione al gestore dell'identità digitale sull'identità o su qualità personali

proprie o di altri)
        Chiunque dichiara o attesta falsamente, al gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui
persona è punito con la reclusione da uno a sei anni''.
        3. L'articolo 640-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
        ''Art. 640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi fiduciari qualificati e del
gestore dell'identità digitale) - Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il prestatore di servizi
fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014,
n. 910/2014 o il gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 70 marzo
2005, n. 82, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri
danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per un servizio
fiduciario o per il rilascio dell'identità digitale ovvero la gestione degli accessi mediante identità
digitale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro''.».

024.1
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
All'articolo, premettere il seguente:
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«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.
        2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze
temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per
il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi».
024.2
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
All'articolo premere il seguente:
«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.
        2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze
temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per
il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi.».
024.3
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020».
024.4
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
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Art. 24

digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020.».
024.5
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, tutti i termini temporali previsti dal presente capo
entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione
dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di sei mesi».

24.1
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:
        «3-bis) al comma 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: ''acquisito il parere della
Conferenza Unificata'' con le seguenti parole ''previa intesa con la Conferenza Unificata''».
24.2
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera a, numero 4), dopo le parole: «al comma 3-bis,» aggiungere le seguenti: «al
primo periodo, sostituire le parole: ''acquisito il parere della Conferenza Unificata'' con le seguenti
parole: ''previa intesa con la Conferenza Unificata''. Inoltre».
24.3
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento
elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE.''».
24.4
Fede
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. L'accettazione di pagamenti per il tramite della piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa
per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti attraverso
sistemi di pagamento elettronici conformi alla direttiva 2015/2366/UE.''».
24.5
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera b, numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti:
«Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: ''Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito
all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato
riutilizzabile.''».
24.6
Iannone, Ruspandini, Totaro
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Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti:
«Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito
all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato
riutilizzabile".».
24.7
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli
elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile.».
        Conseguentemente, all'alinea del comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «è inserito
il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».
24.8
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3, con il seguente: «3) sostituire il comma 3 con il
seguente: ''Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei
domicili digitali delle persone fisiche previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo''».
24.9
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, al comma 3 del d.lgs 82/2005 le seguenti
parole: «previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo», e sopprimere conseguentemente
le parole: «contenuti nell'elenco di cui al presente articolo».
24.10
Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
        d) All'articolo 6-quinquies:
        1) Al comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.», sono inserite le parole: «, anche massiva». Alla
fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a
titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».
        2) Al comma 3, le parole: «per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o
comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2», sono sostituite dalle seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».
24.11
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, inserire la seguente lettera d)-bis:
       d-bis) All'articolo 6-quinquies, comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.» sono inserite le parole:
«, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «,
ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali».
        Al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «31
dicembre 2021».
        Al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole: «28
febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021».
        Al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settembre 2021», con le parole: «31
dicembre 2021».
24.12
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
        d-bis) All'articolo 24:
        1) al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «31
dicembre 2021»;
        2) al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole: «28
febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021»;
        3) al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settembre 2021», con le parole:
«31 dicembre 2021».
24.13
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).
24.14
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        a) al comma 2 dell'articolo 65 apportare le seguenti modifiche: le parole: ''30 giugno 2020'',
ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: ''30 giugno 2021''; dopo le parole: ''abilitati ad operare
sulla piattaforma.'', sono aggiunte le parole: ''Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi,
a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8,
comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.'',
in fine, nell'ultimo periodo le parole: ''di cui al precedente periodo'', sono sostituite dalle parole: ''di cui
al presente comma''».
24.15
Manca
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2021».
24.16
Marino, Vono, Grimani
Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: ''per i prestatori di
servizi di pagamento abilitati'', sono sostituite dalle parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'' e infine le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni'' sono soppresse''».
24.17
Rauti, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «, le parole: ''per i prestatori di servizi
di pagamento abilitati'', sono sostituite dalle parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'' e le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni'' sono soppresse.''».
24.18
Manca, Pittella
Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: ''per i prestatori di
servizi di pagamento abilitati'' sono sostituite dalle parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'' e le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni'' sono soppresse».
24.19
Perosino
Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
        «4-bis. Nell'esercizio dell'attività attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo
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84 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito agli organismi di cui al comma 1
del medesimo articolo, di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati della pubblica
amministrazione al fine di agevolare la digitalizzazione della suddetta attività. Le modalità di accesso
alle banche dati nazionali verrà regolata mediante appositi protocolli d'intesa tra le amministrazioni
competenti, gli organismi di attestazione, ovvero le associazioni degli stessi, ed il Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione
digitale».
24.20
Biti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, i servizi erogati dalle piattaforme regionali per
i pagamenti e l'accesso alle posizioni debitorie sono accessibili anche attraverso il punto di accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
24.0.1
Croatti, Mollame
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)
        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della Legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.
89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non
è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».
24.0.2
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
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difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione avvalendosi eventualmente di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio
1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo si rivolga ad un
notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».
24.0.3
Cangini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.
89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non
è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».
24.0.4
Binetti, De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.
89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non
è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».
24.0.5
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)
        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.
89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non
è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».
24.0.6
Comincini, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:
«Art. 24- bis.
(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)
        1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di
corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea,
di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano
l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi
territori e per quanto di propria competenza.
        2. I Comuni hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati
al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per
tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le modalità operative per
assicurare:
            a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate
nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
            b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con
metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza».
24.0.7
Gasparri
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- bis.
        1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, comma quinques aggiungere le seguenti parole:
''potranno presentare atti societari non notarili su incarico' dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà
tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi
certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente
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Art. 26
l'intervento di un notaio''».

26.1
Grimani, Vono
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «soggetti incaricati dal gestore della
piattaforma dell'attività di cui al presente comma sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
        b) al comma 15, dopo la lettera l) è inserita la seguente: «l-bis) è individuato, nell'ambito dei
rapporti tra le pubbliche amministrazioni e il gestore della piattaforma, il soggetto responsabile della
regolarità della notifica dell'atto, anche al fine di definire il titolare della legittimazione passiva al
giudizio in caso di contenzioso relativo alla notifica dell'atto».
26.2
Collina
Sopprimere il comma 14.
26.3
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Sopprimere il comma 14.
26.4
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Sopprimere il comma 14.
26.5
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per
la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le
iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati
dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un
componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)».
        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa
con la».
26.6
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per
la notificazione digitale degli atti della P A con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le
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iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati
dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un
componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)».
        b) al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le parole: «previa intesa
con la».
26.7
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per
la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le
iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati
dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un
componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)».
        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa
con la».
26.8
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
        «22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali
non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico
mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle
posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e
affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti
gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o
impedire eventuali pignoramenti».
26.0.1
Romano
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26 -bis.
(Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

        1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di
accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di imprese individuali o
costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello
Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la
notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può
essere effettuata, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di
notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al
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decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata.
Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti
comunicato a tal fine dal destinatario.
        2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi
almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito
telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicando il
relativo avviso. La notifica si intende effettuata eseguita decorsi quindici giorni dal deposito.
        3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione,
all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali
rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento
e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica
certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (INIPEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle
società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli
incarichi di cui al primo periodo del presente comma.».
        Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 17, aggiungere, infine, la seguente lettera:
            «e-bis) agli atti di cui all'articolo 26-bis.».
26.0.2
Ferrara
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26 -bis.
(Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i detentori di armi o in possesso di porto

d'armi)
        1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati
centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi
con le relative documentazioni di rilascio allegate. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto
di accesso alla banca dati.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce
le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.
        3. Le aziende sanitarie locali hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 tramite il direttore
del Dipartimento di salute mentale o tramite un soggetto del Dipartimento stesso da quest'ultimo
incaricato.
        4. Il personale medico-sanitario che ha in cura un soggetto affetto da malattie mentali o da
disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, è tenuto a segnalarlo al direttore del
Dipartimento di salute mentale, o al soggetto da lui incaricato, dell'azienda sanitaria locale di
riferimento entro tre giorni dalla diagnosi.
        5. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato è tenuto a
verificare, entro tre giorni dalla segnalazione, se i soggetti che risultano affetti da malattie mentali o da
disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultano inseriti nella banca dati di cui al
comma 1 quali possessori di armi.
        6. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato, nei casi in cui i
soggetti possessori di armi affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi
di personalità, risultino inseriti nella banca dati, è tenuto a comunicare, entro le successive quarantotto
ore, alle autorità di pubblica sicurezza i relativi nominativi.
        7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 6, le Forze dell'ordine procedono all'immediato
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Art. 27

sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi comprese le armi ad uso venatorio o sportivo.
        8. All'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: ''malattie mentali'' sono inserite le seguenti: ''oda
disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità,''.
        9. Il personale medico sanitario che viola le disposizioni previste dai commi da 4 a 6 è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
        10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.».
26.0.3
Croatti, Guidolin
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 26- bis.
(Portale online per il turismo italiano)
        1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano, è istituita una piattaforma
online di intermediazione del settore turistico, denominata Portale online per il turismo italiano, gestita
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di promuovere le strutture
turistiche ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declinazioni attraverso la
promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di tutta la filiera del turismo, della cultura,
del commercio e dei servizi pubblici.
        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, sono stabilite le
modalità applicative del presente articolo.».
26.0.4
Croatti, Guidolin
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26 -bis.
(Portale unico digitale per la semplificazione in materia di locazioni immobiliari)

        1. È istituito il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni
immobiliari individuato nell'app IO https://io.italia.it/ al fine di garantire con una comunicazione unica
di convogliare tutti gli adempimenti esistenti in materia di locazione, includenti la registrazione
dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei
numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli
adempimenti fiscali e tributari.».

27.1
Fenu, Pesco, Bottici, Lannutti
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: ''2020'' è sostituita dalla seguente: ''2021''».
27.2
Comincini, Marino, Vono, Grimani
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente
        «3-bis. Le previsioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e di cui all'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogate al 31 dicembre 2020».
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27.0.1
Manca, Pittella
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27 -bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: ''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le
seguenti: ''non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o
moneta sospetta di falsità''.
        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, primo periodo, le parole: ''fino ad euro 5.000'' sono sostituite dalle
seguenti: ''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».
27.0.2
Marino, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 27 -bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)
        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla
legge 3 ottobre 2006, n.286, dopo le parole: ''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le
seguenti: ''non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o
moneta sospetta di falsità''.
        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: ''fino ad euro 5.000'' con
le seguenti ''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».
27.0.3
Vitali, Pagano, Floris
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 27- bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)
        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: ''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le
seguenti: ''non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o
moneta sospetta di falsità''.
        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: ''fino ad euro 5.000'' con
le seguenti: ''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».
27.0.4
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 27- bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)
        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: ''trasmettono, per via telematica''
sono aggiunte le seguenti: ''non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione
della banconota o moneta sospetta di falsità''.
        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
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modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole:
''fino ad euro 5.000'' con le seguenti ''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della
violazione''».
27.0.5
Bagnai, Bergesio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:
«Art. 27- bis
(Rimborso anticipato ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)
        1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale
del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a
soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in
conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i
costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non
maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le
parti''.
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del
presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'art. 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1º
settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative
di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta
data''».
27.0.6
Mantovani
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 27- bis .
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione
nell'identificazione di abbonati e acquirenti di S.I.M.)
        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti
in fine i seguenti commi:
        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso
strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il
documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''».
27.0.7
Valente
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 27- bis .
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)
        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i
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seguenti:
        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso
strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il
documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''».
27.0.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 27- bis .
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti
i seguenti:

        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso
strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il
documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.».
27.0.9
D'Alfonso, Manca, Collina
Dopo l' articolo , è inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)
        1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio,
l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con
l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
        2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni
relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti
dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di
debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
        3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente,
anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri
clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica
sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
        4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di
Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per
rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure
operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
        5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da
e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
        6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero
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dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio
regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della
SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di
identità.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni
volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e
l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
        8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service
Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i
consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste
Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei
soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o
oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni
trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.
27.0.10
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)
        1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio,
l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con
l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
        2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni
relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti
dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di
debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
        3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente,
anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri
clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica
sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
        4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di
Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per
rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure
operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
        5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da
e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
        6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio
regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della
SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di
identità.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni
volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e
l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
        8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
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con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service
Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i
consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste
Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei
soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o
oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni
trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.»
27.0.11
Gaudiano, Ricciardi, Castiello, Lannutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 in materia di gruppo bancario
cooperativo)
        1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
        «i-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà
di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela
istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n.
575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni
autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento
dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»
            b) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:
«Art. 37- quater.
(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)
        1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi
Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto
gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di
determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli
stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle
banche aderenti al sistema.
        2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi
mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche
aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di
appositi contratti di esternalizzazione.
        3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti,
incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza
della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.
        4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di
scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e
le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse
banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e
fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di
prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base
del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio
migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi
impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali
piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di
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ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima
procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanza adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure
organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.
        5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e
immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate
all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche
aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.
        6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare
riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni
attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5.»
27.0.12
Gaudiano, Castiello, Lannutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di processi di consultazione delle banche di credito cooperativo)
        1. All'articolo 37-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al secondo
periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «delle banche di credito cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «su base
territoriale»;
            b) dopo le parole: «non sono vincolanti per la capogruppo» sono aggiunte le seguenti: «purché
le determinazioni da questa assunte siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi
compensativi».
27.0.13
Fenu, Santillo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni in merito ad agenti.finanziari e mediatori creditizi)
        1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 128-quater, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività
finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari.»;
            b) all'articolo 128-sexies, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il
consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti
da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali»;
            c) l'articolo 128-octies è abrogato».
27.0.14
Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Digitalizzazione del processo di sottoscrizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali)
        1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti: «mediante
firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa,
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Art. 28

di cui all'articolo 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima
dell'invio telematico»;
            b) all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
            c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti:«, mediante
firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa,
di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima
dell'invio telematico,»;
            d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «, da
sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con
identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,»;
            e) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti'', da
sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con
identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.'';
            f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola: ''dichiarazione'' sono inserite le seguenti:
''debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma
con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82'';
            g) all'articolo 4, comma 3-bis, dopo le parole: ''la dichiarazione di cui al comma 1 del presente
articolo,'' sono inserite le seguenti: ''debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o
firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'';
            h) all'articolo 4, comma 6-quinquies, dopo le parole: «commi 2-bis e 3,» sono inserite le
seguenti: «previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata
o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-
bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
        2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti:
«, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione
informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»
            b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola: «una apposita dichiarazione» sono inserite le
seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con
identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82»;
            c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola: «sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «da
apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione
informatica certa, di cui all'articolo, 20 comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»

28.1
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 28.
        1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserita la seguente
lettera:
            «e) alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono essere eseguite la notificazione
e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».
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        2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elettronica certificata di cui al
comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla
pubblicazione della predetta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata
pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa,
contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la casella di posta
elettronica certificata pubblicata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
        3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile con i commi 1 e 2 del
presente articolo».
28.2
Marino, Vono, Grimani
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché
gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.»;
            b) alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» aggiungere le seguenti: «nonché i
professionisti di cui alla norma UNI 11511 di certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;»
28.3
Marino, Vono, Grimani
Dopo il comma, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2-quater, dopo le parole: «dei ragionieri e periti commerciali,» aggiungere le
seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».
            b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «dei ragionieri e periti commerciali,» aggiungere le
seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,»
28.4
D'Angelo, Fede, Corbetta
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Nelle ipotesi di notificazione con perfezionamento attraverso il servizio postale, a
richiesta del mittente la prova della ricevuta di consegna, di compiuta giacenza e di mancata consegna
dovrà essere recapitata, entro quindici giorni, in duplicato informatico corredato da attestazione di
conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente la notifica».
28.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:
        "0a) all'articolo 172 del codice di procedura penale dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
        '3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli
atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.'"»
28.6
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Girotto, De Petris
Inserire, infine, il seguente comma:
        «2-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2-quater, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti: "nonché
degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322,";
            b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti:
"nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».
28.0.1
Nisini, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Misure per l'emissione di assegni senza provvista e sospensione dei termini di scadenza)

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''31 agosto 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
            b) al comma 3, le parole: ''31 agosto 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
        2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute
all'emergenza sanitaria da Covid-19, è sospeso e, ove iscritto, cancellato, ogni adempimento
pubblicitario e sanzionatorio relativo al versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel
periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica soluzione dell'importo dovuto,
i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5
dell'intero importo al prenditore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il
mancato pagamento, integrale o di adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti
sanzionatori e pubblicitari.
        4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero al soggetto emittente,
quietanza di pagamento.
        5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione dei titoli di credito di cui
all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15 dicembre 1990, n. 386 è così modificata:
            a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della metà e si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
            b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3;
            c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta giorni.
28.0.2
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art 28- bis.
(Modifiche alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)
        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
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        «3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i
creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad
iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano».
            b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato».
28.0.3
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 28- bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)
        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
        ''3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i
creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad
iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano''.
            b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato».
28.0.4
Assuntela Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Disposizioni in materia di procedimento di sfratto)

        1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono altresì
sospesi gli effetti degli atti di intimazione di sfratto per morosità presentati fino al 31 dicembre 2020''».
28.0.5
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo
Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
riferimento alle Regioni, province, Comuni, Istituti Autonomi case Popolari, Amministrazioni,
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati
dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano
iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera
mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione
gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
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        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle
seguenti sezioni:
            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono
requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale,
semplice o complessa.
        9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è
istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al
comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti
al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a
quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi
avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di
toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50%
dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del
comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle
economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore
indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale.
Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come
disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione.
All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna
Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale,
all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle
risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto
non dirigenziale.».
28.0.6
Urraro,  Pillon,  Ostellari,  Emanuele  Pellegrini,  Stefani,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
        1. A decorrere dal 1º agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque per tutta la durata dello stato di
emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la discussione delle controversie fissate per la trattazione,
sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato,
il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei
Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite l'Autorità Sanitaria
Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l'ufficio, possono in
ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal
codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo
svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in
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ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei
relativi apparati. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità con cui si accerta
l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati,
personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte
le operazioni è redatto processo verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a
regolare le udienze da remoto approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 28 del
2020, convertito nella legge n 70 del 2020. Tali disposizioni troveranno applicazione anche nell'ipotesi
che taluni magistrati e difensori non possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo
impedimento o per cause connesse all'emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi da
remoto.».
28.0.7
Romano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Procura alle liti)

        1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita
anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data
dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si
applica l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».
28.0.8
Urraro,  Pillon,  Ostellari,  Emanuele  Pellegrini,  Stefani,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- bis.
        1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita
anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data
dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si
applica l'articolo 25 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82».
28.0.9
Mininno
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- bis
        1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

''Art. 6- bis.
(Notificazione degli atti nel contenzioso in materia di lavoro e legislazione sociale)

        1. Gli Ispettorati territoriali del lavoro, che sono parti nei giudizi di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera a), possono eseguire la notificazione degli atti, anche stragiudiziali, secondo le modalità di cui
alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni si dotano di un apposito registro
cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
        3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione,
in ogni mezzo foglio, da parte del Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente''.».
28.0.10
Girotto, De Petris
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
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Art. 29

(Disposizioni per favorire e semplificare l'utilizzo dell'apposizione del visto di conformità)
        1. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''nonché i
professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.''».
28.0.11
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 28- bis.
(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)
        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
        ''6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.''».
28.0.12
Fede
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Semplificazioni per l'accesso ai servizi certificativi del casellario giudiziale)

        1. All'articolo 28, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, recante ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti'', sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e, in ogni caso, quando
è necessario per l'esercizio delle loro funzioni''.».
28.0.13
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art 28- bis.
(Semplificazioni in materia di cessioni intra-comunitarie)
        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza
applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni
assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla
lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare
beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione
del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi
determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate
tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le
procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.».

29.1
Manca
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».
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29.2
Grimani, Vono
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».
29.3
Romeo, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».
29.4
La Russa, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».
29.5
Mallegni
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».
29.6
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e
promozione della lingua italiana dei segni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione
web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno e
tempestivo accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la
popolazione da parte delle persone sorde e con altre disabilità uditiva in genere.
        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
29.7
Rauti, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'', sono aggiunte le seguenti: ''Al termine di
ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.''»;
            b) sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, sono ripristinati all'articolo 1, i commi 489 e 491 della legge 28 dicembre
2018, n. 145, nel testo previgente.
29.8
Cangini
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'' sono aggiunte le seguenti: ''Al termine di
ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.'';
            b) sopprimere la lettera b).
29.9
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Binetti, De Poli
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
            a) la lettera a) è sostituita con la seguente:
            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'' sono aggiunte le seguenti: ''Al termine di
ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.'';
            b) sopprimere la lettera b).
29.10
Lupo, Fede, Corbetta
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la verifica delle targhe associate ai permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni,» con le seguenti: «la rilevazione e la verifica, attraverso un
chip elettronico inserito nei contrassegni, che permetta, mediante rilevatori collocati nei varchi delle
Ztl, l'accesso dei veicoli con a bordo i titolari dei contrassegni».
        Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «di targhe associate a permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni» con le seguenti: «dei contrassegni dotati di chip elettronici
che ne permettono la rilevazione ai varchi di accesso delle Ztl».
29.11
Assuntela Messina
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini, il Fondo è
destinato altresì alla creazione di un'apposita applicazione informatica che consenta ai titolari di
contrassegni di trasmettere, in tempo reale, alla suddetta piattaforma i dati del veicolo in uso, necessari
alla verifica di cui al periodo precedente».
29.12
Mollame
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e per i
sussidi tecnici e informatici volti a favorirne l'autonomia e l'autosufficienza''».
29.13
Boldrini, Iori
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
        «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono
usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota
di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».
29.14
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
        «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono
usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota
di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».
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29.15
De Siano, Cesaro
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
        ''1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono
usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota
di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto''».
29.16
Mollame
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-quater è
inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite altresì modalità semplificate per
gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis relative ai veicoli destinati a
persone con disabilità''».
29.17
Rizzotti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si
applicano ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui alla
sperimentazione autorizzata dall'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
29.18
Russo, Di Girolamo
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della
strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla
corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a
pagamento''».
29.19
Binetti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla
effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di
attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15%».
29.0.1
Binetti, De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.29- bis.
        1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 548/93, sono considerati
come portatori di handicap in connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92) a prescindere
dall'età e dalla variante genetica (art. 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e alle
loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui la normativa prevede una
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grave limitazione della capacità di deambulazione, consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai
familiari che se ne prendono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata,
detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e dall'imposta di trascrizione regionale, senza che
ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
29.0.2
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Misure di semplificazione per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

        1. All'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Verificata
l'impossibilità dell'adozione degli accomodamenti ragionevoli, come da obbligo previsto per il datore
di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come
modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 99, risultato non praticabile lo svolgimento della prestazione in modalità agile ai sensi della
legge22 maggio 2017, n. 81, l'attestazione di fragilità determinata in azienda costituisce certificazione
valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività
lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai
fini del periodo di comporto''».
29.0.3
Comincini, Grimani, Vono
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 98, le parole: ''La cancellazione è disposta a condizione che il
veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla
data di richiesta di cancellazione''; sono sostituite dalle seguenti: ''La cancellazione è disposta a
condizione che la revisione del veicolo non sia scaduta''».
        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni per favorire
l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale
informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni
in materia di esportazioni di veicoli».
29.0.4
D'Arienzo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche all'articolo 119 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,
in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)
        1. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità
della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di
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medicina generale''».
29.0.5
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dall'anno 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
29.0.6
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
29.0.7
Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1.A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
pro-ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
29.0.8
Romeo, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
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Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
29.0.9
Romeo, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)
        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
29.0.10
Mollame
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con
invalidità dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di
quest'ultima è comunque a titolo gratuito'', sono sostituite dalle seguenti: '', nonché dal rappresentante
designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La
partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso'';
            b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione on-line''».
29.0.11
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ''nonché dal rappresentante dell'associazione di persone
con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del
rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché dal
rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con
disabilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica'';
            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on-line''».
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29.0.12
Binetti, De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di
persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' è sostituito dalle seguenti: '', nonché
dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con
disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso'';
            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis: La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on-line''».
29.0.13
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di
persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '',
nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso'';
            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione on-line''».
29.0.14
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di
persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '',
nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso''.
            b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on-line''».
29.0.15
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Cangini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di
persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '',
nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso'';
            b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on-line.''».
29.0.16
Binetti, De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis,
riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche
documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.''
            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
            ''n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con
disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti
uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».
29.0.17
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis,
riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche
documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.'';
            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), inserire la seguente lettera:
            ''m-bis) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con
disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti
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uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.».
29.0.18
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
        Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis,
riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche
documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.''
            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
            ''n) La visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con
disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti
uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''».
29.0.19
Cangini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis,
riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche
documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.'';
            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
            ''n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con
disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti
uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».
29.0.20
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici
volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104''.
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        2. Con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14
marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti,
possano produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità
sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, anche in assenza della contestuale
specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di
appartenenza.».
29.0.21
Cangini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2
del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con
disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante
l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza.».
29.0.22
Binetti, De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n.104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art.2
del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con
disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante
l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza.».
29.0.23
Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
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modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2
dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le
persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato
attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza.».
29.0.24
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2
del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con
disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante
l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza».
29.0.25
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni

tattile italiana)
        1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipazione alla vita collettiva e
agevolare l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla
legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre
disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e
promuove la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni tattile italiana (LIS tattile).
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2020,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie beneficiarie e la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla redazione di un piano per
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la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire la più ampia diffusione
della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena inclusione sociale, politica, culturale, scolastica,
universitaria, post-universitaria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo
periodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di scegliere liberamente i percorsi
formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare per lo sviluppo della persona e per la
partecipazione alla vita collettiva.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29.0.26
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

        1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le
procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24
giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 2. - (Definizioni) - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone
affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che
acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso
all'informazione e alla comunicazione.
        2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma
unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di
sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio
1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa
vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le
eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile
e di invalidità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
        3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è
riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
        4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per
l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.'';
            b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
                1) al comma 1, primo periodo, le parole: ''di entrambe le disabilità'' sono sostituite dalle
seguenti: ''delle disabilità''; all'ultimo periodo, dopo le parole: ''cecità civile'', sono inserite le seguenti:
'', di invalidità civile'';
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, che
dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente
in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli
assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive
minorazioni civili.'';
            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: ''possono'' con ''sono tenute a''».
29.0.27
Fenu, Fede, Corbetta
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.

(Semplificazioni in materia di contratti di locazione di natura transitoria)
        1. Al fine di ridurre oneri e costi in materia di locazione immobiliare di cui all'articolo 1 del
decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 le parti
contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle
rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi
assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la
registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del
godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale.
        2. I contratti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle
infrastrutture del 16 gennaio 2017 non sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della
legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalità di stipula dei contratti stessi previste
dai commi 1, 2, 4 e 5 del citato articolo 2 del suddetto decreto.
        3. Nella definizione dei canoni di locazione per studenti universitari, di cui all'articolo 3 del citato
decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, le parti contrattuali possono essere assistite, a loro
richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti
decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori,
possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle
Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto
interministeriale.»
29.0.28
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Disposizioni per favorire la formazione e l'inclusione lavorativa delle persone sorde e con disabilità

uditiva)
        1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e
promozione della lingua italiana dei segni, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sono stabilite le modalità per l'attivazione di
centri di formazione e di avviamento lavorativo specificamente realizzati per le persone sorde,
sordocieche e con altre disabilità uditive. I centri di cui al comma 1 promuovono ricerche in materia di
prevenzione e cura della sordità e sui problemi ad essa correlati.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29.0.29
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche in materia di pensioni e assegni di invalidità)
        1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. A decorrere dal 1º agosto 2020, i benefici incrementativi di cui al comma 1, come determinati
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni
che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili titolari di pensione o assegno mensile o che siano
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titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
29.0.30
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-bis) è
sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante
una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle
strade urbane dei velocipedi e Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con
propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia
degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della
ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per
persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per
persone con disabilità'';».
        Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «agli strumenti informatici e» con le
seguenti: «agli strumenti informatici e alle corsie ciclabili, nonché».
29.0.31
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 2020, sentite le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, sono riviste
le modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di escludere da esso gli importi
relativi alle indennità, alle pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione
di invalidità totale o parziale.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
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ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
29.0.32
La Russa, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 29- bis.
(Semplificazione e riduzione delle tempistiche di erogazione dei contributi statali in favore della

Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)
        1. Al fine di favorire ed assicurare una regolare, ordinata ed efficace attuazione dei programmi e
interventi sociali programmati sulla base di risorse statali, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
identifica e adotta le opportune modifiche normative e procedurali volte ad assicurare che i contributi
statali destinati annualmente alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi siano erogati entro
e non oltre il termine del primo semestre di ciascun bilancio d'esercizio».
29.0.33
Abate
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Estensione dell'applicabilità della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19)
        1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: ''d-bis)
credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n.
160''.».
29.0.34
Cario
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso degli studenti con disabilità agli strumenti informatici per una

piena formazione e una completa realizzazione dell'inclusione scolastica attraverso misure urgenti sul
reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

        1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga
alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo,
una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la
scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che
risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal
decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e
dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1
- Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto
Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A - Prospetto
ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.
        2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione
sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa
vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11
marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-
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quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159, e all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è
subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai
sensi della normativa vigente.
        3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro
che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che
verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in
riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di
6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le
prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su
posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le
istituzioni scolastiche statali.
        4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità
di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la
composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro
dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di
svolgimento della procedura.
        5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei
docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3
sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato
degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova
orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1º settembre 2020».
29.0.35
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere
verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una
documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta
unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato
medico introduttivo. In quest'ultimo caso sarà cura del responsabile della commissione di
accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione
non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».
29.0.36
Pagano, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono autorizzate a redigere
verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una
documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
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Art. 30

        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta
unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato
medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di
accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione
non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. l'interessato viene convocato a visita diretta».

30.1
Corbetta, Fede
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        1) alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) al comma 2-bis dopo le parole: ''stato civile'' sono aggiunte le seguenti: ''e delle liste
elettorali''»;
        2) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa anche la creazione di una
sezione contenente le liste elettorali di ogni comune con dati per sezione».
30.2
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città
ed Autonomie Locali».
30.3
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città
ed Autonomie Locali».
30.4
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti: «, la Conferenza Stato-
Città ed Autonomie Locali».
30.5
Mirabelli, Biti, D'Arienzo
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica a decorrere
dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei;».
30.6
Iwobi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis) All'art. 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i
seguenti:
        ''5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del presente testo unico o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel
periodo precedente, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano
diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non
veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.
        5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
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personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero.
        5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione
di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
        5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter gli stati, le qualità personali e i fatti, sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione
di atti o documenti non veritieri.
        5-sexsies. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, è
abrogato.
        5-septies. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
sono abrogati''».
30.7
Boldrini, Iori
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''private
di cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».
30.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «4. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''private di
cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».
30.9
De Siano, Cesaro
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «4. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''private di
cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».
30.0.1
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 30- bis.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)
        1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i
Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di
stato civile in versione digitale.
        2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione
di timbro digitale.
        3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui
al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi».
30.0.2
Ferrara
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 30- bis.
(Semplificazioni in caso di furto o smarrimento carta d'identità).
        1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ed evitare assembramenti presso gli
uffici delle forze di polizia, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in deroga alle diposizioni vigenti, in caso di furto o
smarrimento della carta d'identità, non è richiesta al cittadino la previa denuncia presso le forze di
polizia, quale atto prodromico alla presentazione della richiesta di rilascio del duplicato presso l'ufficio
anagrafico del Comune di residenza o di dimora. In sede di presentazione dell'istanza, il cittadino
dichiara il furto o lo smarrimento ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
deroga al comma 4 del medesimo articolo. L'amministrazione provvede a trasmettere immediatamente
mediante procedure telematiche, ove possibile, la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente
alle forze di polizia per gli opportuni accertamenti. Agli adempimenti previsti dal presente comma, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.».
30.0.3
Presutto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- bis.
(Organismo indipendente di valutazione delle regioni e degli enti locali)

        1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole:
''articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9'' sono aggiunte le seguenti: '', 14, 14-bis''.
        2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1 entro e non oltre la
scadenza naturale del Nucleo di Valutazione attualmente in carica.».
30.0.4
Corbetta, Fede
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- bis.
(Semplificazioni e digitalizzazione dei procedimenti in materia elettorale).

        1. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e dagli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale''.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il
Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, sono definite le modalità per consentire
in via sperimentale, attraverso l'utilizzo dell'identità digitale:
            a) la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle
candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nazionali;
            b) l'effettuazione con modalità digitale degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 14-bis, 15,
16, 17 e 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
        3. Sullo schema del decreto di cui al comma 2 è acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».
30.0.5
Guidolin, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 30- bis.
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(Semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della pensione di cittadinanza).
        1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della pensione di
cittadinanza da parte dei soggetti anziani, all'articolo 5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 6-bis è sostituito dal
seguente:
        ''6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino
titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme a detta
prestazione pensionistica, per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti
di titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6.''».
30.0.6
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 30- bis.
(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: ''che vi consentono.'' sono soppresse;
            b) all'articolo 71, comma 4, le parole: ''che vi consentono'' e le parole: ''previa definizione di
appositi accordi'' sono soppresse.
30.0.7
Biti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- bis.
(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)

        1. Le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica
convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di
acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni,
ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.».
30.0.8
Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 30- bis.
(Obblighi di pubblicazione di dati inerenti il sistema nazionale d'istruzione)
        1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
        ''6-bis. Alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-bis, 30 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33''.
        2. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,
come modificato dal comma 1, può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità
scolastica, previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale alla scuola interessata, mediante
comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30
giorni.».
30.0.9
Corbetta, Fede
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 30- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
        1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno''
sono sostituite dalle seguenti: ''redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal
Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno.''
            b) all'articolo 10, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
        ''1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze il Dipartimento della funzione
pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1'';
            c) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: ''In caso di mancata adozione del Piano della
performance'' aggiungere ''o della Relazione sulla performance'';
            d) all'articolo 10, comma 5, le parole: ''In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della
Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato
rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica'' sono soppresse;
            e) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''6. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno
rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione
di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della Relazione sulla performance.
Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 6, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono
versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato''.
            f) all'articolo 14, comma 2-bis, le parole: '', di norma,'' sono soppresse e le parole: ''definisce i
criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica''
sono sostituite dalle seguenti: ''definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di
duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica'';
            g) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
            ''h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano
della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene
conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della
valutazione di cui alla lettera e)'';
            h) all'articolo 14-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di
cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:
                1) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro
delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una
lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica
amministrazione;
                2) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo
politico amministrativo dell'amministrazione interessata''.
            i) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        ''2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal
comma 2, lett. a).
        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della
funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di
valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a
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Art. 31

fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione
dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico'';
            j) all'articolo 14-bis, al comma 3 le parole: ''procedura selettiva pubblica'' sono sostituite dalle
seguenti ''valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione
pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2'';
            l) all'articolo 14-bis, il comma 6 è abrogato.
30.0.10
Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- bis.
(Misure di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica)

        1. Le somme dovute a titolo di tassa automobilistica, relative ai periodi tributari in scadenza per i
veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono versate entro il 31 ottobre senza
l'applicazione di sanzioni ed interessi.
        2. All'articolo 7, comma 2-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sostituire le parole: ''gli
utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente'' con le seguenti: ''i sottoscrittori
di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1º
gennaio 2020''».

31.1
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le
seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola:
«microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
            b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le
seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte»
aggiungere, in fine, le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
31.2
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
        «2-bis. In caso di nuovo lockdown, anche le categorie lavorative artistiche possono svolgere il
lavoro agile quale modalità di esecuzione del contratto di lavoro».
31.3
Mirabelli, D'Arienzo
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «nonché,».
31.4
Corbetta, Fede
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
            «d-bis) all'articolo 40:
        1) al comma 1, le parole: ''con mezzi informatici'' sono sostituite dalle seguenti: ''in formato
nativo digitale'';
        2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
            ''i-bis. Tutti i documenti redatti dall'amministrazione tramite l'utilizzo di strumenti software
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Art. 32

costituiscono l'originale del documento amministrativo. La violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell'ambito delle medesime strutture''».
31.5
Romeo, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
''e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con
regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa
vigente''».
31.0.1
Assuntela Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- bis.
        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), dopo la parola: ''professionali'', sono aggiunte le
seguenti: ''ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i
quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio
2003, n. 97.'';
            b) all'articolo 3, le parole: ''per gli ordini e collegi professionali'' sono soppresse.
        2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: ''controllo
pubblico'' sono aggiunte le seguenti: ''ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi
professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1
dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97''».

32.1
Cirinnà
Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e
implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto
del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della
disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica».
32.2
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1
dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno
disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».
32.3
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1
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Art. 33

dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno
disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».
32.4
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
32.5
Nencini
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e
privati per le loro specifiche attività».
32.0.1
Toffanin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- bis.
        1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 90, comma 4, sopprimere le seguenti parole: ''e comunque non oltre il 31
dicembre 2020'';
            b) all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', con le seguenti:
''fino al 15 ottobre 2020''.

33.1
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
33.2
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» inserire le parole: «, che a sua
volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto
dell'art. 50,».
33.0.1
Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 33- bis.
        1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di
loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi
alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, è istituito presso la
presidenza del consiglio un tavolo tecnico per la ricognizione e il funzionale accorpamento di tutte le
iniziative legislative e applicative in materia di funzionamento della Pubblica amministrazione.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la composizione del tavolo».
33.0.2
Castellone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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Art. 34

«Art. 33- bis.
(Disposizioni per favorire la semplificazione, l'implementazione e lo sviluppo del fascicolo sanitario

elettronico, della telemedicina
e dei flussi informativi sanitari elettronici)

        1. Al fine di sostenere la digitalizzazione della sanità e nell'ottica della semplificazione, il
contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse
non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
viene ridestinato all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a implementare
l'informatizzazione del Servizio sanitario nazionale, all'istituzione di flussi informativi sanitari
istituzionali e alla costruzione di reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei soggetti
affetti da malattie infettive e diffusive posti in isolamento, ovvero da patologia cronica, dei soggetti
fragili, nonché dei residenti in zone disagiate. Sono parte attiva della generazione dei flussi informativi
sanitari tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell'erogazione di prestazioni socio-assistenzali, sia
dell'ambito ospedaliero che nell'ambito dell'assistenza territoriale, i dipartimenti di prevenzione e i
distretti delle Aziende sanitarie, i centri COVID19 e le unità speciali di continuità assistenziale,
nonché i medici convenzionati, segnatamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e
i medici specialisti ambulatoriali, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali. I soggetti di cui al
precedente periodo conferiscono i dati amministrativi e sanitari alle Regioni e, tramite queste ultime, al
Ministero della salute.
        2. Per alimentare i flussi informativi sanitari di cui al precedente comma, le Regioni, previa intesa
col Ministero della salute, definiscono ed adottano a livello nazionale degli specifici tracciati record
nonché i requisiti dei software gestionali clinici. A tal fine, viene destinata una somma sino a 5 milioni
di euro a valere sul contributo di cui al precedente comma 1, senza arrecare maggior oneri per le
finanze pubbliche.
        3. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, sull'intero territorio nazionale la trasmissione dei dati
personali dei pazienti tra i professionisti sanitari, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2 lettera i)
dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 recepito con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è
consentito, in deroga all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche senza il consenso scritto dell'interessato».

34.1
Mirabelli, D'Arienzo
Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del
Consiglio dei ministri», inserire le seguenti parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione».
34.2
D'Arienzo
Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando
priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione
professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del
contrasto alla dispersione scolastica e formativa».
34.3
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», sopprimere il comma 5.
34.4
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
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Art. 35

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante
sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente, e consentire ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 82 del 2005 l'aggiornamento dei dati presenti nei data
base da questi gestiti anche in materia fiscale e previdenziale, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020
la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei
termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, decreto-
legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, anche con riferimento
alle richieste di contribuzione previdenziale formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335
del 1995 nei confronti dei liberi professionisti iscritti in albi professionali aventi Cassa di previdenza
di categoria già esistente alla data del 25 agosto 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3,
comma 2, decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di prevista sospensione».
34.0.1
Campari, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 34- bis.
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

        1. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
la parola ''magistrature'' sono inserite le seguenti: '', anche di organi di giurisdizione interna ad
organismi costituzionali,''».

35.1
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a
tutte le pubbliche amministrazioni.», inserire il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da
adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine di tutelare la
sovranità digitale e la sicurezza nazionale, è adottato il documento di Politica di classificazione delle
informazioni, attraverso il quale si identificano i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni
nonché le funzioni critiche in relazione ai quali si rende necessario: a) effettuare valutazioni di
impatto; b) introdurre un'etichettatura adeguata dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni; c)
operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale; d) predisporre un monitoraggio
continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni».
35.2
D'Arienzo
All'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire
le seguenti parole: «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133».
35.3
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire
le seguenti parole: «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133».
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35.4
D'Arienzo
All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei rati dal regolamento di cui al
comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», inserire le seguenti parole: «esclusivamente
per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;
            b) alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «verso l'infrastruttura di cui al
comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».
35.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei requisiti fissati dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», inserire le seguenti:
«esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di
cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133»;
            b) alla lettera b), capoverso comma 1- bis, dopo le parole: «verso l'infrastruttura di cui al
comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».
35.6
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera b), al primo periodo, sopprimere le parole: «già esistente».
35.7
Cioffi
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.
35.8
Grimani, Vono
Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «portabilità dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione.», aggiungere le seguenti: «Con ulteriore regolamento, definisce le modalità ed i
criteri per provvedere alla digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi agli impianti di
sollevamento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza
e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché
per la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi ai fini della semplificazione
degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica a tutti gli impianti di sollevamento ed a tutti i suoi componenti di
sicurezza attualmente sottoposti a controllo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati
in conformità alle norme vigenti.».
35.9
Iannone, Ruspandini, Totaro
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Al comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente», inserire le seguenti: «, a valere sul fondo di cui al
comma 1 dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,».
35.10
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 1 dopo le parole: ''strategia di condivisione'', sono inserite: ''anche con le Regioni
e Province Autonome''; dopo le parole: ''decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'', sono inserite:
''dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della
pubblica amministrazione,'';
            b) al comma 2 dopo le parole: ''tecnologica e la digitalizzazione'' sono inserite: '', acquisita
l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281'';
            c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''3-ter. AI fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore
Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle
attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in
sede di Conferenza Stato-Regioni.
        3-quater. In ragione delle precedenti determinazione di cui al comma 3 ter i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare
l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.''.
            d) al comma 3 le parole: ''cinquanta milioni'' sono sostituite con: ''centodieci milioni''.
        3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
35.0.1
Grimani, Vono, Garavini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35- bis
(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

        1. Le pubbliche amministrazioni le cui infrastrutture siano qualificate ''Poli Strategici Nazionali'',
possono promuovere forme di aggregazione anche attraverso la costituzione di società in house ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'osservanza delle disposizioni
comunitarie in materia di concorrenza, al fine di sviluppare infrastrutture e servizi ICT ed accelerare
l'introduzione di modelli operativi di supporto alla digitalizzazione, in grado di garantire efficacia,
efficienza e rapidità dell'innovazione finalizzata alla semplificazione dei servizi erogati al Paese. La
costituzione di tali Organismi deve perseguire, in coerenza e continuità con l'Agenda Digitale Europea
e con quanto previsto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-
2020, obiettivi volti a rafforzare la sicurezza dello scambio di informazioni nei sistemi informativi
della Pubblica Amministrazione, efficientare la gestione delle infrastrutture IT e realizzare strategie
integrate di innovazione dei servizi al cittadino e alle imprese.
        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le risorse umane il modello di governance e di funzionamento degli
Organismi.
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        3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate
per le forme di cooperazione per le rispettive amministrazioni.».
35.0.2
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 35- bis.
(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio
della spesa farmaceutica)
        1. All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza
alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero
della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di
categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed
e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi
medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data
di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione
dei dati di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessare provvedono agli adempimenti
previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili''.».
35.0.3
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35- bis.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, e disposizioni conseguenti)
        1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) nel circondario del tribunale di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;
        Conseguentemente, nel circondario del tribunale di Termini lmerese sono soppressi i comuni di
Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.
        2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        nel distretto di Palermo:
            a) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha
competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani;
        Conseguentemente, il tribunale di Sciacca è rimosso dall'elenco dei tribunali per la cui
circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Agrigento.
        3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 3 7 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        nella voce: ''Corte di Appello di Palermo'':
            a) al capoverso: ''Circondario di Sciacca'', nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca
sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;
        Conseguentemente, al capoverso: ''Circondario di Termini lmerese'', nella circoscrizione del
giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani,
Contessa Entellina e Giuliana.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3017

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731


Art. 36

        4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le variazioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni sopra indicate.
        5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spostamenti di competenza per
territorio con riferimento ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata
l'azione penale.
        6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante
organiche degli uffici giudiziari della corte di Appello di Palermo.».

36.1
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», inserire le seguenti: «, pubblici e privati,».
36.2
Pagano
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici
e dei Fisici, come articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute
23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale
data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e
dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni
dei detti organi di tutti gli Ordini.».
36.0.1
D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 36- bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)
        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: ''6. È consentito
l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si
trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data
notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario
e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime
formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la
vigenza della normativa che lo impone.».
36.0.2
Gasparri
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 36- bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)
        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: ''6. È consentito
l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
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l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si
trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data
notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche
essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo
a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy
deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone''.».
36.0.3
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 36- bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)
        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà
può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il
verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che
successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la
convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa
che lo impone''».
36.0.4
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 36- bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)
        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
        ''6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà
può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il
verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che
successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la
convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa
che lo impone''».
36.0.5
De Lucia
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- bis.
        1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
        ''5-bis. É consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente e il segretario. Di tale facoltà è
data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può
anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà
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inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione''.».
36.0.6
D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 36- bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)
        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli
amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga
al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31/10/2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le
modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».
36.0.7
D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- bis.
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore
in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei
servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per
riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea.
Le quote saranno riscosse anche norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale
pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è
apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno specifico conto corrente'' con:
''esclusivamente tramite uno specifico conto corrente''».
36.0.8
Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 36 -bis.
(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)
        1. Al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) All'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di
categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, DIE, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di
guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.'';
            b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Tali ore di
esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di
alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017''.
        2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore,
provvede ad aggiornare l'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017,
adeguandolo agli standard degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.».
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Art. 37

36.0.9
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:
«Art. 36.
(Incremento personale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)
        1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, in
particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie
Stradali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 264/06, si procede alla stabilizzazione, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 1, comma 570, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cessati e non più
rinnovati.
        2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
alla stabilizzazione di cui al comma 1 si farà fronte con la risorse previste e non ancora utilizzate di cui
al comma 573 della medesima legge».
36.0.10
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art.36- bis.
        1. In sede di prima attuazione dell'art. 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n.
3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei
Fisici, come articolati dall'art. 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23 marzo
2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle
elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si
procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti
organi di tutti gli Ordini.».

37.1
Corbetta
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) sono aggiunti i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese
di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio
digitale entro il 1º ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del
codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente
all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto
digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente
per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore
del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
29 dicembre 1993 n. 580''.»;
            b) al comma 2, sostituire le parole: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente
all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite
gara nazionale bandita dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per
l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio
digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro
concorrenza» con le seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale
dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il
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ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del
sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29
dicembre 1993, n. 580».
37.2
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
37.3
Conzatti, Grimani, Vono
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il comma 7-bis è abrogato.».
37.4
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il comma 7-bis è abrogato.».
37.5
Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il comma 7-bis è abrogato.».
37.6
Pagano
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
        ''7 -bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al
comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del
Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il
Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo
albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra
infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il
Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo.
L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare
alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza
dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82
l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero
vigilante sui medesimi,''».
37.7
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Amministrazione, imprese e professionisti, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle comunicazioni telematiche
tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni in cui uno dei soggetti coinvolti abbia sede
legale in un territorio sprovvisto di infrastrutture a banda larga e ultralarga.».
37.0.1
Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
        1. Le Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità, né
corrispettivi dal valore simbolico, nei bandi o selezioni per servizi professionali. Tali clausole, ove
previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, della legge 13 dicembre 2012. n. 247 e per i professionisti di cui all'articolo
1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri
definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».
37.0.2
Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37 - bis.
(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)
        1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione e di pagamento dei
compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore
d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze
prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al perdurare dello stato
di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono depositate presso la cancelleria del magistrato
competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. I compensi spettanti ai difensori ai
sensi del medesimo decreto n. 115 del 2002, per i quali sia stata già emessa fattura alla data del 9
marzo 2020, sono pagati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
37.0.3
Montevecchi, Mantovani, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, La Mura
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società italiana artisti ed editori - SIAE)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' aggiungere le seguenti: ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35'';
            b) il comma 2 è abrogato.».
37.0.4
Rampi, Verducci
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della
Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' sono inserite le seguenti: ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
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di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato.».
37.0.5
Vono, Grimani, Garavini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della
Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' sostituire con le seguenti ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato».
37.0.6
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della
Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' sono aggiunte le seguenti ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato».
37.0.7
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della
Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' sono inserite le seguenti ''e per il restante
cinquanta per cento tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le
imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato».
37.0.8
Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della
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Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' aggiungere le seguenti ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato».
37.0.9
Cangini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, le parole ''e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.'' sono sostituite con le seguenti:
''e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti
o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al
diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.'';
            b) il comma 2 è abrogato».
37.0.10
Paroli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)
        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera d),
inserire la seguente:
            ''d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39''.».
37.0.11
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in

scadenza per l'industrio culturale)
        1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali derivanti dall'emergenza
sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio
del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria
cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative,
dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di regolarità contributiva. Le verifiche di
regolarità contributiva in caso di erogazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre
90 giorni dalla data di effettiva erogazione del finanziamento».
37.0.12
Iannone, Ruspandini, Totaro
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
(Misure per favorire l'innovazione dell'esercizio teatrale e cinematografico)
        1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio teatrale e cinematografico,
gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3 dell'art. 28, dopo le parole: ''strutture agrituristiche'' aggiungere le seguenti: '',
alle sale teatrali e alle sale cinematografiche''.
            b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
            ''b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate''.
        Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Esenzioni dall'imposta municipale
propria-lMU per il settore turistico e per l'esercizio teatrale e cinematografico.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289».
37.0.13
Mirabelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Centri di competenza per l'innovazione)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto
e di supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore
dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza
per l'innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
37.0.14
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Centri di competenza per l'innovazione)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto
e per e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di
minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di
competenza per l'innovazione».
37.0.15
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Modifiche delle disposizioni sulla sussidiarietà dei professionisti)

        1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, apportare le seguenti modifiche:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente ''Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi
alle Professioni organizzate in ordini e collegi e ai Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo
economico'';
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            b) al comma 1, dopo la frase ''professioni organizzate in ordini e collegi« aggiungere »e ai
professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale
inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico'';
            c) al comma 1, lettere a) e b) dopo le parole ''in ordini e collegi'' aggiungere le seguenti: ''e ai
professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale
inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico''».
37.0.16
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti
notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di
documenti, possono essere firmati digitalmente, dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti
mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata
il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al
presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della
Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».
37.0.17
D'Angelo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.
(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)
        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti
notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di
documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti
mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata
il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al
presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della
Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».
37.0.18
Rizzotti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

        1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici
complessi, perii biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle
Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da
soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la
collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti
immunodepressi.
        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la
sperimentazione prevista dal comma 1.
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Art. 38

        3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di
euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

38.1
Mirabelli, Collina, Ferrazzi
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:
            «0a) All'articolo 35, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica''».
38.2
Manca
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:
            «0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica''».
38.3
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
            «0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:
        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
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nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. La revisione dei contributi di cui alla presente lettera deve avvenire a saldi complessivi
invariati''».
38.4
Mantovani, Di Girolamo
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
            «0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica''».
38.5
Assuntela Messina
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
            «0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:
        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquantamila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica''».
38.6
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Apportare le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.
            2) al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,»
aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente
finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni»
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            3) al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in
via indiretta».
38.7
Gallone
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.
        A l comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48», aggiungere le
seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo
svolgimento delle proprie funzioni».
        Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via
indiretta».
38.8
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.
38.9
Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione
elettronica» inserire la seguente: «anche»;
            2) al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo
sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e fixed wireless access (FWA) su infrastrutture per
impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di
cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente
all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36''»;
        3) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 87-quater», al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo
ed aggiungere il seguente comma:
        «3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai vincoli previsti dalla normativa
vigente»;
        4) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla
ricezione degli atti'';
            g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli
interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.»;
        5) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'Allegato A, punto A.8, la parola: ''cm 50'' è sostituita dalla seguente: ''1 metro'';
            b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 è aggiunto il seguente: ''A.32. Nelle aree sottoposte a
vincolo degli Enti Parco, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394: installazione o modifica di impianti
delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci
preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a
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1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione
di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete
che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un
ulteriore impatto paesaggistico''.
        5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: ''0,5'' è sostituita dalla seguente: ''1,5''.
        5-quater. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto
in fine il seguente periodo: ''Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni,
alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti
pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad
ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici''».
38.10
Valente
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica»,
inserire la seguente: «anche».
38.11
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica»,
aggiungere la seguente: «anche».
38.12
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «reti di comunicazione elettronica»,
aggiungere le seguenti:«, anche».
38.13
Vono, Grimani
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) all'articolo 87:
                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori'' sono sostituite con le
seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori'';
                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori''»;
            b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
            «d-bis) all'articolo 90:
                1) al comma 1, dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la seguente: ''private''; in fine, la
parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti: ''nonché quelli'';
                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
        ''3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli
stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti
esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi
operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
        Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio
degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3031

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643


        Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o
per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.
        Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del
procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei
princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
        La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità
espropriante.
        Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da
parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve
intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione
e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento
tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità'';
                3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
        ''3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto,
l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n.
327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine
entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche
sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato
elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base
di tale progetto.
        Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento
urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del
Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati,
equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori
e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa
vigente in materia.
        3-quater. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente
decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura
privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono
richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari
sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura
espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla
base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato
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cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi
le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.
        Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla
espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine
entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
        Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo
ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione
della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia. 4
        3-quinquies. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene
al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando
l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti
del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella
determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al
proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area
dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
        3-sexies. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma
1'';
            d-ter) all'articolo 92:
                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio
degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in
mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto 2002, n. 166'';
                2) al comma 3, le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite con le seguenti: ''all'Ente
locale'';
                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i
presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio degli operatori''».
38.14
Vono, Grimani
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) all'articolo 87:
                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori'' sono sostituite con le
seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori'';
                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
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        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori''»;
            b) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
            «d-bis) all'articolo 90:
                1) al comma 1 dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la seguente: ''private''; in fine la
parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti: ''nonché quelli'';
                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
        ''Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi,
necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti,
e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori,
la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio
degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.
        Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o
per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.
        Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del
procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
        La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità
espropriante.
        Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da
parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve
intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione
e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento
tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità'';
                3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
        ''4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento
della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate
nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve
concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche
sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato
elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base
di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello
strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della
Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso,

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3034



comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei
relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base
della normativa vigente in materia.
        6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto
risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura
privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono
richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari
sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura
espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla
base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato
cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi
le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.
        Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla
espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine
entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
        Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo
ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione
della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
        7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento
dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei
vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo
preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione
della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da
eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto
e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
        8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma
1'';
            d-ter) all'articolo 92:
                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio
degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in
mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto 2002, n. 166'';
                2) al comma 3 le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite con le seguenti: ''all'Ente
locale'';
                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1,
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lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i
presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio degli operatori''».
38.15
Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) all'articolo 87:
                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori'' sono sostituite con le
seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori'';
                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori''»;
        2) dopo la lettera d) inserire le seguenti:
            «d-bis) all'articolo 90:
                1) al comma 1 dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la seguente: ''private''; in fine la
parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti: ''nonché quelli'';
                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
        ''3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli
stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti
esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi
operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o
all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.
Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per
l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune,
protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle
forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che
siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali
competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per
intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già
installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile,
alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento,
adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine
dell'implementazione delle reti ad alta velocità''.
                3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
        ''3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto,
l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327
/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza
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dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il
quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il
procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base
di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato
cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi
le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.
Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai
fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve
essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a
dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e
costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa
vigente in materia.
        3-quater. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente
decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura
privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono
richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari
sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura
espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale
sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato
elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base
di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla
espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine
entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza,
adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma
3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione
di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la
realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura
espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
        3-quinquies. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene
al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando
l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti
del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella
determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al
proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area
dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
        3-sexies. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma
1.'';
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            d-ter) all'articolo 92:
                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio
degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in
mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto 2002, n. 166'';
                2) al comma 3 le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite con le seguenti: ''all'Ente
locale'';
                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i
presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio degli operatori.''».
38.16
Mirabelli
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole: ''nel caso di modifiche delle caratteristiche
degli impianti già provvisti di titolo abilitativo'' sono inserite le seguenti: '', ivi incluse le modifiche
relative al profilo radioelettrico''; dopo le parole: ''è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della
variazione dimensionale'' sono inserite le seguenti: '', delle specifiche tecniche di natura radioelettrica'';
in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ''I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano
entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. La definizione dei criteri tecnici generali
inerenti al profilo radioelettrico viene demandata alle Linee Guida adottate da Sistema Nazionale a rete
per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.''».
38.17
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi incluse le modifiche relative al profilo
radioelettrico».
38.18
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera b), capoverso articolo «87-ter», comma 1, dopo le parole: «entro trenta
giorni dal ricevimento dell'autocertificazione», inserire le seguenti: «, sulla base di specifiche tecniche
di natura radioelettrica, da allegare all'autocertificazione, che saranno definite da apposite linee guida,
dove verrà definito anche il significato tecnico del termine ''profilo radioelettrico''».
            b) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
            «h) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''di cui all'articolo 87-bis del presente decreto''
sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente decreto'';
            i) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''purché questo sia reso nei termini previsti dal
citato articolo 87-bis'', sono inserite le seguenti: ''e 87-ter''»;
            c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Le linee guida di cui all'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono predisposte dal Sistema
Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
        1-ter. All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
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14 ottobre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al punto 2.1, dopo le parole: ''dall'articolo 87-bis,'' sono inserite le seguenti: ''o dall'articolo
87-ter,'' e dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis'' sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter'';
            b) al punto 2.2, le parole: ''il termine indicato'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini indicati''
e dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis'' sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter''».
38.19
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
            «b-bis) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del
decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i
termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica
l'istituto del silenzio-assenso.
            b-ter) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31,
inserire, dopo le parole: ''reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'', inserire
le seguenti: ''all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».
38.20
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
            «b-bis) Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del
decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i
termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 2, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si
applica l'istituto del silenzio-assenso.
            b-ter) Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n.
31, inserire, dopo le parole: ''reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'',
inserire le seguenti: ''all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».
38.21
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera c), al primo periodo dopo le parole: «previa comunicazione di avvio lavori
all'amministrazione comunale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, almeno 45 giorni prima dell'avvio dei lavori. Le agenzie regionali e le
amministrazioni comunali hanno tempo 30 giorni per rilasciare il parere definitivo».
38.22
Mantovani, Donno, Ortis, Morra
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo la lettera d), inserire la seguente:
            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera e), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:
        ''2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti
alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello
Stato''».
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        b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 33, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ''di tipologia diversa'' ovunque
ricorrono;
        2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera e), numero 2.8-bis) del Codice: 1) a
euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di
utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro
500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale''.
        3) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera e), numero 2.8-bis) del Codice: 1) a
euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00
da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41
fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a
300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale''».
38.23
Assuntela Messina
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:
        ''2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''.
            d-ter) All'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) All'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro
250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni
dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale'';
        2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: ''di tipologia diversa'' sono
soppresse;
        3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro
150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16
fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale''».
38.24
Manca
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Al comma 1, dopo la lettera d)  aggiungere la seguente:
            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:
        ''2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''».
        Conseguentemente, all'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            «d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro
250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni
dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale»;
        2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: «di tipologia diversa» sono
soppresse;
        3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro
150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16
fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale''».
38.25
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
38.26
Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
            «g-bis) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''di cui all'articolo 87-bis del presente
decreto'' sono aggiunte le seguenti: ''o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente
decreto'';
            g-ter) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''purché questo sia reso nei termini previsti
dal citato articolo 87-bis'', sono aggiunte le seguenti parole: ''e 87-ter''»;
            b) inserire all'articolo 38 il comma 1-ter:
        «All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14
ottobre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al punto 2.1, dopo le parole: ''dall'articolo 87-bis,'' sono aggiunte le seguenti: ''o dall'articolo
87-ter.''; dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis'' sono aggiunte le parole: ''o l'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter'';
            b) al punto 2.2, le parole: ''il termine indicato'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini
indicati''; dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis'' sono aggiunte le seguenti: ''o l'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter''».
38.27
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Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla
ricezione degli atti.'';
            g-ter) Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli
interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».
38.28
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla
ricezione degli atti''».
38.29
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli
interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».
38.30
Valente
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del
decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i
termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica
l'istituto del silenzio-assenso.
        1-ter. Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio
2017, n. 31, dopo le parole: ''reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'', sono
inserite le seguenti: ''all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».
38.31
Valente
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla
ricezione degli atti''».
38.32
Valente
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui
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all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli
interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».
38.33
De Bonis, Lonardo
Sopprimere il comma 2.
38.34
Iannone, Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2:
            1) sostituire le parole «Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in
deroga» con le seguenti: «In deroga»;
            2) sostituire le parole «istanza unica effettuata» con le seguenti «autorizzazione unica»;
            3) sostituire le parole «istanza medesima» con le seguenti «autorizzazione medesima»;
            4) dopo le parole «medesima» aggiungere le seguenti «nonché, per le ipotesi di scavi ed
eventuali opere civili, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico.»;
        b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1 è infine aggiunto il
seguente periodo ''Le disposizioni contenute nel comma 2-bis restano in vigore fino al prorogarsi dello
stato di emergenza e delle disposizioni eccezionali relative alla gestione della stessa.''»;
        c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo
specifico» e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione
di criteri distanziali,».
38.35
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,» aggiungere le
seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo
svolgimento delle proprie funzioni».
38.36
Rizzotti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera 1-quater, aggiungere la seguente:
            ''1-quinques) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai titolari di
farmacia e di esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
38.37
Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modificazioni:
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        - al comma 4, dopo le parole: «a basso impatto ambientale», inserire le seguenti: «, inclusa la
microtincea,»;
        - dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma:
        «4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, al comma 2-ter, dopo le parole: ''a
basso impatto ambientale con minitrincea'' sono aggiunte le seguenti: ''e microtrincea'', e dopo le
parole ''le tecnologie di scavo in minitrincea'' sono aggiunte le seguenti ''e microtrincea''».
38.38
Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 4 inserire in fine i seguenti commi:
        «4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2-ter, inserire
il seguente: ''2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori
ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o
tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla
presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42'';
        4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il
seguente: ''2-quinquies. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la
posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui
all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esentati dalla presentazione di
istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42''».
38.39
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «regolabile da 10 cm a fino a massimo 35 cm» con
le seguenti: «minima di 30 cm».
38.40
De Bonis, Lonardo
Sopprimere il comma 6.
38.41
Martelli
Sopprimere il comma 6.
38.42
Papatheu
Al comma 6 sostituire il capoverso «6» con il seguente:
        «6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica,
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento deve essere riservato
ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianificazione, con esclusione della possibilità di
introdurre limitazioni generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni
elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante
provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.»
38.43
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Romagnoli
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
        b) dopo la parola: «minimizzare» inserire le seguenti: «, mediante adeguata istruttoria tecnica,»;
        c) sostituire le parole: «con riferimento» con le seguenti: «con particolare riferimento».
38.44
Tiraboschi
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico»;
        b) dopo le parole: «anche in via diretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di
criteri distanziali».
38.45
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 6, sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» e,
dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri
distanziali,».
38.46
Tiraboschi
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico» con le seguenti: «quanto
stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003»
        b) dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di
criteri distanziali».
38.47
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 6, sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico» con le seguenti: «quanto
stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003» e, dopo le parole: «anche in via indiretta»
aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali,».
38.48
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via
indiretta».
38.49
Vono, Grimani
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        «6-bis. I Comuni che si siano già dotati del Piano di localizzazione delle antenne, previa verifica
della conformità agli adempimenti richiesti, possono utilizzare le aree individuate per l'installazione
degli impianti di telefonia mobile».
38.50
Mantovani
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le
misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia
mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi
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di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa
acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle
norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo
operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma
7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».
38.51
Coltorti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: ''In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora
in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è
convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.
Il presente comma si applica anche alle emittenti nazionali''».
38.52
Rampi
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche
alle emittenti nazionali.
        7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
sostituito dal seguente: ''In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora
in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è
convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare''».
38.0.1
Rampi, Verducci
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38- bis.
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale
conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in via sperimentale e
non oltre il 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono le attività
culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le
ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesti per l'esercizio di
attività di organizzazione di spettacolo dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in
oggetto.
        2. La segnalazione di cui al comma 1 è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli
46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
indica altresì il numero massimo di spettatori e l'orario in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
        3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
        4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di inibizione di prosecuzione dell'attività. In caso di
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dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo
VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può
sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
        5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da uno a tre anni».
38.0.2
Astorre
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Incentivi fiscali per l'emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi)

        1. Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti richiesti dal
comma 2 del presente articolo, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo
pubblicitario netto, nel limite di 2 milioni di euro per esercizio l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa, al fine di garantire l'innovazione tecnologica necessaria all'equilibrio del pluralismo
nell'informazione e nella comunicazione partecipata. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del
limite di spesa e in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si
procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta
astrattamente spettante calcolato ai sensi del primo periodo del presente comma. I benefici di cui al
presente comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.
        2. Per accedere al credito d'imposta le imprese radiofoniche concessionarie devono avere:
            a) l'intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che non svolgono direttamente o
indirettamente altre attività con fini di lucro, anche attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a
società nazionali e internazionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la
produzione dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle imprese
concessionarie richiedenti;
            b) la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità;
            c) un numero minimo di 5 dipendenti, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente
impiegati per la produzione dei contenuti editoriali;
            d) un fatturato pubblicitario minimo annuo di 500.000,00 euro nel 2019, composto da un
minimo di 10 clienti oggettivamente riconoscibili quali investitori pubblicitari, con un tetto massimo
per ciascun cliente del 15 per cento del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante
da agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell'emittente, concorre al
raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condizione che ogni cliente inserzionista
commissionato dalle stesse sia parimenti riconoscibile quale investitore pubblicitario dell'emittente
richiedente, e con medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15 per cento;
            e) almeno il 30 per cento del tempo del palinsesto dalle ore 07.00 alle ore 21:00 per un minimo
di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi e di comunicazione partecipata
ovvero consistenti in: notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autoprodotti
con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione terze che abbiano rapporto
esclusivo con il concessionario, quest'ultimi per non oltre il 50 per cento della durata totale delle
produzioni. Gli argomenti trattati di carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non
potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliere;
            f) i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmessi in chiaro, anche in
simulcasting in diretta per l'intera programmazione attraverso moderni sistemi di diffusione digitale in
streaming sulla rete web, con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni
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informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni appositamente realizzate e
scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili personali.
        3. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ridotti del 30 per cento per i primi due anni di
applicazione della presente norma.
        4. Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici di emittenti:
            a) che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguardanti i partiti, le confessioni
religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250;
            b) specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, sportivo o scientifico;
            c) facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in
mercati regolamentati.
        5. Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al credito d'imposta
previsto dal presente articolo, possono inoltrare domanda all'Agenzia delle entrate, secondo le
modalità da essa stabilite. L'Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti
necessari all'accesso al credito d'imposta, sentita la Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica l'esito
della verifica. Qualora l'emittente abbia utilizzato il credito d'imposta in mancanza dei requisiti
richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione
amministrativa accessoria pari al 30 per cento delle somme impropriamente utilizzate.
        6. Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l'obbligo di conservazione delle
registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i
giorni dell'anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale
richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.
        7. I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente articolo, possono usufruire di un ulteriore
credito d'imposta pari al 40 per cento dei canoni di abbonamento per i servizi informativi delle agenzie
di informazioni radiofoniche nazionali e delle agenzie di stampa nazionali. I benefici di cui al presente
comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.
        8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
38.0.3
Ricciardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Disposizioni in materia di contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per

collegamenti fissi bidirezionali).
        1. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di calcolo
dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi
bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del
numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni
ripetitrici e senza produrre effetti penalizzanti in capo ai concessionari con un numero di collegamenti
medio o piccolo».
38.0.4
Tiraboschi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38- bis.
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        1. Entro il 31 dicembre 2020 il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle
Infrastrutture) rende disponibile, come previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, lo
sportello unico telematico che pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle
procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini
dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
        2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni competenti ricevono le richieste e
procedono al rilascio di autorizzazioni esclusivamente attraverso il SINFI, che avrà la funzionalità di
''Sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni'' verso gli operatori Telecomunicazioni - TLC - per
l'avanzamento veloce del piano Banda ultra larga - BUL.
        3. Lo sportello di cui al comma 1 ha l'obiettivo principale di uniformare a livello nazionale i
procedimenti amministrativi locali per il coordinamento degli interventi dei diversi operatori delle
telecomunicazioni e sia così garantita la risposta più celere all'operatore privato.
        4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo per abilitare le amministrazioni locali alle funzionalità per il rilascio telematico delle
autorizzazioni attraverso la piattaforma unica SINFI.
        5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente».
38.0.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,
le parole: ''superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle
seguenti: ''superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro''».
38.0.6
Paroli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Modifiche all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)
        All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, alla lettera a),
aggiungere le seguenti parole: ''nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39''».
38.0.7
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)
        1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo le parole; ''1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi
dell'articolo 1'', sono inserite le parole: ''nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 7, comma 9-septesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125''.
        2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: ''Le concessioni aventi a oggetto i beni
demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di
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delegare i comuni''.
        3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
            ''d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509''».
38.0.8
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)
        1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo le parole: ''1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi
dell'articolo 1'', sono inserite le parole ''nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 7, comma 9-septesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125''.
        2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: ''Le concessioni aventi a oggetto i beni
demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di
delegare i comuni''.
        3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
            ''d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509''».
38.0.9
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38- bis.
(Norme per l'innovazione del settore radiofonico.)

        1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle
emittenti nazionali.
        2. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo
periodo con il seguente: ''In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la
concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del
nuovo titolare''».
38.0.10
Mirabelli, Collina, Ferrazzi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei
servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3050

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32722
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632


economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)''.
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali''.
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la
mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di
telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad
esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7».
38.0.11
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei
servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
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televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).»
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali.''
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori
dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24
mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,
come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40».
38.0.12
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei
servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
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            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).''
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali.''
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la
mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di
telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad
esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter
del decreto-legge 7/2007».
38.0.13
Fedeli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei
servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2. 2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)''.
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali.''
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori
dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24
mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,
come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40».
38.0.14
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei
servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
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        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, e di
comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche
dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).»
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali''.
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori
dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24
mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,
come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40.»
38.0.15
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei
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servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità
garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza
delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio preattivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto posto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)''.
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine le
seguenti parole: ''o modalità di comunicazione digitali''.
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la
mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di
telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad
esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter
del decreto-legge 7/2007.»
38.0.16
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei
servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità
garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza
delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativi ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1''.
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonchè di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere l'ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità
opt-in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)''.
        2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere in fine le
parole: ''o modalità di comunicazione digitali.''».
38.0.17
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Semplificazione per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività d'impresa)

        1. Al comma 1, dell'articolo 5, del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: '', anche in modalità disgiunta e in data antecedente a quella della comunicazione
unica presentata presso il registro imprese, fermo restando che l'efficacia della SCIA ha effetto dalla
data effettiva dell'inizio dell'attività, che può essere anche successiva, da comunicare comunque anche
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Art. 39

al registro imprese.''».
38.0.18
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti

ed esecutori in ragione della riproduzione di opere audiovisive)
        1. Il termine per la certificazione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori diversi da quelli
derivanti da riproduzione privata ad uso personale amministrati dai soggetti di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 35 è stabilito entro e non oltre il quinto anno successivo a
quello di competenza».
38.0.19
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 38- bis.
(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
        1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine per l'utilizzo della medesima, di cui al decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori dodici
mesi».
38.0.20
Rampi, Nannicini, Verducci
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 38- bis.
(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604,

della legge 30 dicembre 2018, n.145)
        1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui utilizzo è stato limitato a causa dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, le somme assegnate con la Carta sono spendibili per ulteriori 12 mesi rispetto a quanto
stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n.
177».
38.0.21
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure urgenti per i rifugi montani)

        1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: ''e fino al 1º gennaio 2021 per gli altri soggetti'', con le
seguenti: ''fino al 1º gennaio 2021 per gli altri soggetti e per i rifugi di montagna privi di connessione
internet fino al 1º gennaio 2023'';
            b) al comma 2, dopo le parole: ''1º gennaio 2021'' aggiungere le seguenti: ''per i rifugi di
montagna privi di connessione internet fino al 1º gennaio 2023''».

39.1
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Collina
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''.
        1-ter. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto
periodo sono soppressi.
        1-quater. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è
soppresso e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di
cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti
sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni
agevolati''».
39.2
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''».
39.3
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''».
39.4
Mallegni,  Pagano, Paroli,  Vitali,  Barachini,  Barboni,  Fazzone, Schifani,  Pichetto Fratin, Masini,
Siclari
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''».
39.5
Coltorti
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
        «2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di
investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai
programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e
alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17
giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 17 ottobre 2019, n. 244».
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estensione degli
interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181».
39.0.1
Pesco
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.

(Semplificazione digitale dei sistemi di pagamento ed autofinanziamento tra imprese)
        1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
        2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine,
aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
        3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
        4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture
commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a
quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
        5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al
regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili
esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di
''cambiale digitale'' inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state
emesse o girate.
        6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60
giorni dalla scadenza della stessa.
        7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono
soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.
        8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative
delle disposizioni di cui al presente articolo.
        9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A- annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26
ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille''».
39.0.2
Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19)
        1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e
dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
nonché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, finalizzate a finanziare gli interventi in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un credito
d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
        2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti titolari di
reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020,
ovvero per un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime
spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di
imposta successivi esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
        4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività
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produttive.
        5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
        6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi precedenti, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli
enti del Terzo settore.
        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
39.0.3
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 191, sopprimere il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            b) al comma 204, sopprimere il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare
per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».
39.0.4
Girotto, Santillo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Modifiche alla piattaforma telematica ''Incentivi.gov.it'')
        1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e
migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi
anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle
esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello
stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati
di assistenza'';
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata
alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre
amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato
di cui al comma 6'';
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            c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
            d) al comma 6, le parole: '', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,'' sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: '',
ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di
garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2''.
        2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede
con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
39.0.5
Anastasi, Santillo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, al sostegno della produzione di dispositivi medici e di
tecnologie e servizi per la prevenzione delle emergenze sanitarie)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rafforzare le filiere
produttive del settore biomedicale e della telemedicina e consentire la crescita e lo sviluppo del
sistema nazionale di produzione di dispositivi medici e di tecnologie e servizi finalizzati alla
prevenzione delle emergenze sanitarie, possono essere utilizzati gli interventi previsti dal decreto-
legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come
disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244.
        2. Limitatamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l'intero territorio nazionale
è riconosciuto quale area di crisi industriale non complessa.
        3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione degli interventi di
cui al comma 1 sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento.
        4. Gli interventi di cui al comma 1 trovano copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 204, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, mediante apposita riserva, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, stabilita dal decreto previsto dal medesimo articolo 1, comma 230, della legge 27
dicembre 2019, n. 160».
39.0.6
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Mini-IRES sperimentale)

        1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito
d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n.
2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a
riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è
assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
        2. Ai fini del comma 1:
            a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli
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realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di
valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019
e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
            b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal
bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il
patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
        3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede
l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a
riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
        4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del
medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da
ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della
liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in
diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle
società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano
l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo
unico.
        5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte
sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del
comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota
ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
        6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in
nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
        7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di
quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
        8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello
versato nell'anno precedente.
        9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.
        10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e
2022, si provvede:
            a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
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come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 1.020 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
            c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88».
39.0.7
Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)
        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le parole: ''5 per cento'' sono
sostituite con: ''50 per cento''».
39.0.8
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''centoventi giorni''».
39.0.9
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo
sono soppressi».
39.0.10
Mallegni,  Pagano, Paroli,  Vitali,  Barachini,  Barboni,  Fazzone, Schifani,  Pichetto Fratin, Masini,
Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo
sono soppressi».
39.0.11
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo
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sono soppressi».
39.0.12
Taricco
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione della misura del credito d'imposta Impresa 4.0)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;
            b) al comma 204, sono soppresse le seguenti parole: ''Il credito d'imposta non può formare
oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare
per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».
39.0.13
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)
        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 191, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            b) al comma 204,  è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare
per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».
39.0.14
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)
        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 191, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            b) al comma 204, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare
per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».
39.0.15
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è
soppresso».
39.0.16
Mallegni,  Pagano, Paroli,  Vitali,  Barachini,  Barboni,  Fazzone, Schifani,  Pichetto Fratin, Masini,
Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è
soppresso».
39.0.17
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo, è
inserito il seguente: ''Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da
parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura
elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati''».
39.0.18
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI)
        1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano
ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del
soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a
condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e
g-quater)».
39.0.19
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI)
        1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano
ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del
soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a
condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e
g-quater).»
39.0.20
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Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Modifica all'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
        1. All'articolo 13, lettera g), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, le parole: ''in data successiva al 31 dicembre 2019,'' sono soppresse».
39.0.21
D'Alfonso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la
procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di
rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.
        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata
al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero, entro 18 mesi dalla prima rata
scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni
senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla
data di inadempimento.
        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già
acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo ''allegato 4-bis - modulo per la richiesta
di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del
DL Liquidità'', contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento».
39.0.22
Pizzol, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)
       1.  All'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente:
        ''9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è
soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime-demaniali che
stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i
successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto
esclusivamente della professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del
commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non
esercizio dell'attività per un periodo superiore a due anni consecutivi, la professionalità decade''.»
39.0.23
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''centoventi giorni''».
39.0.24
Vono, Grimani, Comincini
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)
        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra
documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».
39.0.25
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
dopo le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato
digitale,''».
39.0.26
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra
documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».
39.0.27
Ruspandini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)
        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra
documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».
39.0.28
Tiraboschi, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

        1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: ''A partire dal 1º
gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2021''.
        2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: ''a condizione
che'' fino a: ''categoria di appartenenza.'' sono soppresse.
        3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente
periodo: ''Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto
effettivamente erogato''».
39.0.29
Ruspandini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

        1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: ''A partire dal 1º
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gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2021''.
        2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: ''a condizione
che'' fino a: ''categoria di appartenenza.'' sono soppresse.
        3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente
periodo: ''Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto
effettivamente erogato''».
39.0.30
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
        1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 settembre 2020'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: ''31 gennaio 2021''».
39.0.31
Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso all'incentivo «ecobonus» per l'acquisto di particolari categorie

di veicoli).
        1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria Ml e delle categorie L1e e L3 nuovi di
fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1º marzo
2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi,
nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km e di motoveicoli
elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la
prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito
sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati
dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo
agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità
montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni.».
39.0.32
Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

        1. All'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, sostituire le parole: ''ovvero di una quelle in cui è stato
dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2'' con le seguenti: ''ovvero di due rate anche
non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettera a) e b)''.
        2. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo
il comma 3-bis, inserire il seguente:
        ''3-ter. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti
a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione.''.
        3. All'articolo 154, comma 1, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973'' aggiungere, in fine, le seguenti: ''anche per quei carichi
già compresi in precedenti rateazioni oggetto di decadenza senza obbligo di recupero delle rate
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precedentemente scadute.''».
39.0.33
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
        1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. La definizione si perfeziona con la presentazione,
entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli
importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate
trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre,
28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si
applicano gli interessi legali calcolati dal 1º giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci
siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda''.
            b) al comma 8, le parole: ''Entro il 31 maggio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31
maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020''».
39.0.34
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

        1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, che siano tenuti a restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati
dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i
relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di
sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
39.0.35
Tiraboschi, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Ampliamento dei crediti detenuti dai Confidi oggetto di cessione)

        1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
        ''3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma
a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via
strumentale, degli stessi''».
39.0.36
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Bottici, Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Violazioni meramente formali)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
        ''3-bis. Nei casi di omissioni o di errori che non incidono sulla determinazione della base
imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, il ravvedimento effettuato dal contribuente prima
che risulti intervenuta la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, esclude l'applicazione della
sanzione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto
legislativo''».
39.0.37
Tiraboschi, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di

Garanzia per le PMI)
        1. Al fine di semplificare l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le micro e piccole imprese di
cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, il modello di valutazione per il merito di
credito dei soggetti beneficiari non si applica alle richieste di intervento relative alle operazioni
finanziarie di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro
50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato».
39.0.38
Tiraboschi, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o

agevolazioni fiscali)
        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 54, comma 2, aggiungere in fine il seguente
periodo: ''L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della
Comunicazione di cui al comma 1''».
39.0.39
Coltorti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , il secondo periodo è
sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito un assetto
organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i
diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione
con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e
nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capitai) italiano ed estero. Per
l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia
S.p.A.''».
39.0.40
Bottici, Fenu
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.

(Neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione degli studi professionali)
        1. All'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 170 e 176 valgono, in quanto applicabili, anche per i
trasferimenti delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico nelle società tra
professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o altri tipi societari previsti
dalle leggi di settore relative alle professioni regolamentate di riferimento. Le disposizioni di cui
all'articolo 176 si applicano esclusivamente con riferimento al conferimento dell'attività professionale
svolta in forma individuale.
        1-ter. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle
disposizioni di cui al comma 1-bis, da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto alla
determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i compensi e le spese che hanno già concorso alla
formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro
autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta
successivi''.
        2. All'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le parole: ''o trasformazioni di società'' sono sostituite dalle seguenti: ''trasformazioni di società,
dei trasferimenti di cui all'articolo 174, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917''».
39.0.41
Donno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Disposizioni in materia di split payment)
        1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 1-sexies è aggiunto il seguente:
        ''1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi
resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese così
come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della
attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia''».
39.0.42
Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione in materia di crediti d'imposta)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti privati e di fronteggiare le ricadute economiche a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemica da COVID-19, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti
d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui
all'articolo 1, commi da 184 a 190, commi da 198 a 209 e commi da 210 a 217 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, in luogo dell'utilizzo diretto possono optare per la cessione di detti crediti d'imposta,
inclusi quelli già maturati alla data della cessione, ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito
ovvero gli intermediari finanziari.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3072

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29090
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32630


        3. Il credito d'imposta ceduto può essere utilizzato dai cessionari anche in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell'anno
non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
        4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al
controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
        5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio
dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
        6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 191 è sostituito dal seguente:
        ''191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote
annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno
successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a
decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195
per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al
comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è
comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma
188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di
consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare
l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche
in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si
avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con
apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il
contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo
d'imposta agevolabile. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione
o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale'';
            b) il comma 204, è sostituito dal seguente:
        ''204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto
adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al fine di consentire al
Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento,
la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in
funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono
di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può
formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
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del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.'';
            c) il comma 214 è sostituito dal seguente:
        ''214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di
sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo
economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia
della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al
comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero
dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della
comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o
trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale''.
        7. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            a) al comma 98, primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021'';
            b) al comma 108, primo periodo, le parole: ''2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''2018, 2019, 2020 e 2021''».
39.0.43
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

        1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi
ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600
metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa
rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
        2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia
applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno
precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate
congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito
fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della
cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20
per cento.
        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello
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Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
39.0.44
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Regime forfetario sperimentale)
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese
familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità
limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel
periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito
ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito
d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali
regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
        2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
            a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del
comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
            b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO,
si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
        3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei
ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di
cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l'attività esercitata.
        4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui
al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme
afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
        5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le
ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il
codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata
la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
        6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento
degli acconti dell'imposta , per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il
pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
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        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a
2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
            a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
39.0.45
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove
attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli
esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio
dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che
controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in
partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto
legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella
misura del 5 per cento, a condizione che:
            a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale
ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
            b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
professioni;
            c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei
relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del
predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.
        2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui
al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme
afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
        3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
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24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a
2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
            a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
39.0.46
Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di
difficoltà economica)
        1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in
situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
        2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data
del 31 dicembre 2018.
        3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di
cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30
settembre 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
        4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per
cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per
cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per
cento con scadenza il 31 luglio 2022.
        5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1º
dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
        6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
        7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
        8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi
6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
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Art. 40

        9. Ai soli fini del presente articolo:
            a) la locuzione ''alla data del 31 luglio 2019'' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, è sostituita con: ''alla data del 31 agosto 2020'';
            b) la parola: ''2017'' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è sempre sostituita con ''2018''.
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota
come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
39.0.47
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.
(Accesso alla garanzia SACE S.p.A.)
        1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1:
                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le piccole e medie imprese, come
definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo
qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo
precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti
dall'articolo 13 del presente decreto'';
                2) è abrogato il comma 14-ter;
            b) all'articolo 1-bis, è abrogato il comma 3.»

40.1
Saponara, Augussori, Pergreffi
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della cancellazione dal registro delle
imprese e dall'albo degli enti cooperativi fa sempre fede la data di presentazione dell'istanza, purché la
cancellazione sia perfezionata entro 15 giorni dalla medesima data.».
40.2
Boldrini, Ferrari, Collina
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Le Camere di Commercio hanno sede e circoscrizione territoriale in ogni provincia o nell'area
metropolitana di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al
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decreto legislativo n. 267 del 2000, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli
accorpamenti tra Camere di Commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b),
della legge n. 124 del 2015.
        3-bis. Le procedure di riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento,
razionalizzazioni delle sedi e del personale, avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione''.
            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. I consigli di due o più Camere di Commercio possono proporre, con delibera adottata a
maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le
modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano, è istituita la Camera di Commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni
territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni
territoriali delle Camere di Commercio esistenti ferma restando la necessità di assicurare l'equilibrio
economico-finanziario per ciascuna delle Camere interessate''».
40.3
Boldrini, Ferrari, Collina
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle
imprese continuità nell'accesso ai servizi offerti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non
si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura che risultino ancora non accorpate,
qualora rispettino i seguenti requisiti:
            a) abbiano più di 40.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri;
            b) rappresentino un territorio con specificità geo-economiche e siano in una situazione di
comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
            c) svolgano un ruolo di presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e
dell'economia locale;
            d) svolgano servizi di qualità nei confronti di imprese e cittadini.».
40.4
Ferrari, Boldrini, Collina
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle
imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle
Camere di commercio coinvolte, fino al 31 dicembre 2021.»
40.5
Collina
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
        «12-bis. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
''Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o
del revisore costituisce giusta causa di revoca. Non si applica l'articolo 2400, comma 2, ultimo
periodo, del codice civile''».
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40.6
Corbetta
Aggiungere infine il seguente comma:
        «12-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2492:
                1) dopo il terzo comma è inserito il seguente
        ''Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia
in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.'';
                2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Un estratto della sentenza
definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio
del registro delle imprese per la relativa annotazione''.
            b) all'articolo 2495:
                1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', salvo quanto disposto dal
comma seguente.'';
                2) dopo il primo comma è inserito il seguente: ''Decorsi cinque giorni dalla scadenza del
termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive
la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del
cancelliere.''»
40.0.1
Pichetto Fratin, Floris, Toffanin, Gallone, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione
straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro.
        2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020
si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
        3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020.
        4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''3 per
cento'', con le seguenti: ''7 per cento''».
40.0.2
Floris, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di
manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio
2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020.
        2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 500.000.
        3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le
ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno
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2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
        5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''3 per
cento'', con le seguenti: ''7 per cento''».
40.0.3
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
        1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono
dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è
stata eseguita.''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
40.0.4
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
        1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è soppresso».
40.0.5
Toffanin, Floris
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.40- bis.
        1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure di licenziamento di cui
all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli
occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per un periodo
massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel
limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura
nota come ''Reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di provvedere alla
rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio econonomico».
40.0.6
Leone
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Istituzione del cassetto tributi comunali)
        1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali è istituito, all'interno dell'applicazione
disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale prevista dall'articolo 1, comma 757, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, il cassetto dei tributi comunali.
        2. Il cassetto di cui al comma 1 rende disponibili al contribuente tutte le informazioni relative alla
propria posizione tributaria nei confronti degli Enti Territoriali fruibili dalla banca dati catastale e dalle
altre banche dati ministeriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.
        3. All'interno del cassetto di cui al comma 1 saranno fruibili tutti le informazioni rinvenienti dalla
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
        4. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, sono
individuate le modalità attuative del presente articolo, ferma restando la possibilità di accesso al
cassetto di cui al comma 1 utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità
Elettronica e la definizione delle modalità di interscambio dei dati inseriti dal contribuente a favore
degli Enti impositori».
40.0.7
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa
nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività
turistico ricettiva».
40.0.8
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
       1. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1 e 2 sono soppressi».
40.0.9
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione delle procedure di cancellazione delle ipoteche)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
        ''25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e
integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la
riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal
fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina
automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate''».
40.0.10
Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.

        1. Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96, è abrogato».
40.0.11
Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
        1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono soppressi.
        2. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il n. 2) è soppresso.
        3. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''fino al 30 agosto 2020'', sono sostituite con
le seguenti: ''fino alla fine dello stato di emergenza''».
40.0.12
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)

        1. All'articolo 1, comma 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: ''10.000 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''50.000 euro''».
40.0.13
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

        1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le
parole: ''gli utilizzatori'', sono aggiunte le seguenti: ''che hanno concluso accordi per il rilascio delle
licenze di cui all'articolo 22''».
40.0.14
Dell'Olio
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).
        1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita dalle seguenti: ''individuate le
modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché'';
            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        ''6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati
un unico terminale di pagamento''».
40.0.15
Manca
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40 bis.
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)
        1. All'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita dalle seguenti: ''individuate le
modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché'';
            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
        ''6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, dovrà essere garantito agli esercizi convenzionati un unico
terminale di pagamento''».
40.0.16
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: ''tre
giorni'' sono sostituite con le parole: ''dodici giorni''».
40.0.17
Pesco, Lomuti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i
consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 e norme relative alle procedure pendenti).
        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            ''b) per ''consumatore'': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una
delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del
codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;'';
        b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
            2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: ''e) se ha già beneficiato
dell'esdebitazione per due volte'';
            3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: ''f) limitatamente al piano del
consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o
frode'';
            4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: ''g) limitatamente all'accordo di
ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori''.
            5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: ''3. L'accordo di ristrutturazione della società
presentato dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili'';
        c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
''Art. 7-bis.
(Procedure familiari)
        1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine
comune.
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        2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti
entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di
fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
        3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
        4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento
riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il
coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
        5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i
membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei
debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di
composizione della crisi.'';
        d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione
dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.
        1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore
possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di
mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del
deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento
del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
        1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la
continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio
dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di
mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
        1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto
conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali
entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti
pendenti'';
        e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: ''3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve
essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda;
            d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
            e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto
finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione
dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.
A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala
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di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.'';
            2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma:
        ''3-bis.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
            d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
            e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
            f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
            g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e)
del comma 3-bis'';
            3) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente comma:
        ''3-bis.2: L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche
degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici
giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.''
        f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
        ''3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo
aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui
all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o
reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non
derivino da comportamenti dolosi del debitore.
        3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da
parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle
percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione
dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.'';
        g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello
stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in
ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo
provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo
di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.'';
            2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
        ''3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo
aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore''.
            3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e comma 3-bis'';
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        h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ''e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1,
terzo periodo'';
            2) al comma 4-bis, dopo le parole: ''di cui alla presente sezione'' sono inserite le seguenti:
''compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti'';
        i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
        ''8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili'';
        l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:
            ''1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista
dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e
ogni azione diretta al recupero dei crediti.
            2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le
azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del codice civile.
            3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2,
quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori''.
        m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente articolo:
''Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)
        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta,
fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore
al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in
qualsiasi forma erogati.
        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le
spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente
al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
            a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
            b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
            c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
            d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e
del suo nucleo familiare.
        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi, che comprende:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
            d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda.
        5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto
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finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al
comma 2.
        6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.
        7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti
all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.
        8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e
verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il
quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
        9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o
revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 10. L'organismo di composizione della crisi,
nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività
del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche
necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.''.
        2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
        3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi
dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine
non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano
del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con
cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata
nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già
stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ma non sono state raggiunte le maggioranze
stabilite dall'articolo 11, comma 2.
        4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di
ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente
l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della
modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle
scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o
dell'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto
delle nuove scadenze.».
40.0.18
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).
        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            ''b) per ''consumatore'': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una
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delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del
codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;'';
        b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
            2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: ''e) se ha già beneficiato
dell'esdebitazione per due volte'';
            3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: ''f) limitatamente al piano del
consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o
frode''.
            4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: ''g) limitatamente all'accordo di
ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori''.
            5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
        ''3. L'accordo di ristrutturazione della società presentata dalla società produce i suoi effetti anche
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili'';
        c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
''Art. 7-bis.
(Procedure familiari)
        1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine
comune.
        2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti
entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di
fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
        3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
        4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento
riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il
coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
        5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i
membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei
debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di
composizione della crisi'';
        d) All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione
dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.
        1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore
possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di
mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del
deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento
del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
        1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la
continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio
dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di
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mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
        1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto
conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali
entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti
pendenti''.
        e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
        ''3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo
di composizione della crisi, che deve contenere:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda;
            d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
            e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto
finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione
dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.
A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala
di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.'';
        2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il comma:
        ''3-bis.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
            d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
            e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
            f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
            g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e)
del comma 3-bis'';
        3) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il comma:
        ''3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche
degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici
giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.''
        f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
        ''3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo
aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui
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all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o
reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non
derivino da comportamenti dolosi del debitore.
        3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da
parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle
percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione
dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.''.
        g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello
stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in
ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo
provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo
di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.'';
            2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
        ''3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo
aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore''.
            3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e comma 3-bis'';
        h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ''e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1,
terzo periodo'';
            2) al comma 4-bis, dopo le parole: ''di cui alla presente sezione» sono inserite le seguenti:
«compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti'';
        i) all'articolo 14-ter dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
        ''8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili'';
        l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:
        ''Art. 14-decies-1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni
azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio
del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
        2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le
azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del codice civile.
        3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2,
quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.''
        m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente articolo:
''Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)
        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta,
fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore
al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in
qualsiasi forma erogati.
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        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le
spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente
al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
            a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
            b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
            c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
            d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e
del suo nucleo familiare.
        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi, che comprende:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
            d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda.
        5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al
comma 2.
        6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.
        7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti
all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.
        8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e
verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il
quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
        9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o
revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
        10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto
che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma
7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di
sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2''.
        2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
        3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi
dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine
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non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano
del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con
cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata
nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già
stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ma non
sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge.
        4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di
ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente
l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della
modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle
scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o
dell'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto
delle nuove scadenze».
40.0.19
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi
alberghieri)
        1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soppressa la lettera
b).
        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto il
seguente:
        ''2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione
certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli
esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati''».
40.0.20
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)
        1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le
parole: ''acque calde'' sono aggiunte le seguenti: ''anche in piscine natatorie''».
40.0.21
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
        1. Fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53,
comma 5-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.
        2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 2-bis, le parole: ''gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza
conducente'', sono sostituite dalle seguenti: ''i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine
senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1º gennaio 2020'';
            b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
        ''2-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021 nel caso di pagamento cumulativo della tassa
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automobilistica da parte delle società di locazione a lungo termine in luogo dei sottoscrittori dei
contratti di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coinvolgimento delle
associazioni di categoria è determinato un tariffario massimo applicabile a livello nazionale, comunque
non superiore al valore medio delle tariffe applicate su tutto il territorio nazionale alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con il predetto decreto vengono altresì definite le modalità di riscossione e
di aggiornamento dei valori delle tariffe'';
            c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in
relazione al luogo di residenza o sede legale dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o del
sottoscrittore del contratto di locazione a lungo termine senza conducente del veicolo.''».
40.0.22
Paroli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione
sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di
raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte
con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le
aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e
trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e
faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività».
40.0.23
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)
        1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, è sostituita dalla seguente:
        ''e5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti''».
40.0.24
Vaccaro, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari per l'amministrazione delle grandi

imprese in stato di insolvenza)
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        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici'' sono aggiunte le seguenti: '',
nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva'';
            b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 39. - (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti) - 1. È istituito, presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei
commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è
aggiornato con cadenza annuale.
        2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:
            a) i soggetti iscritti da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale,
maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della
programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di
azienda;
            b) i soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività
d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;
            c) i soggetti che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di
almeno s milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di
amministrazione o di direzione;
            d) i soggetti che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni con compiti di gestione di rilevanti risorse
economico-finanziarie;
            e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi
costituzionali.
        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno
2021, sono stabilite, in particolare:
            a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;
            b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
            c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;
            d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo
economico sull'attività degli iscritti all'albo.
        4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione
e per il relativo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e
l'aggiornamento dell'Albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
        5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'Albo di cui al comma 1,
per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti in
materia.
        6. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della
Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di
cause impeditive o sospensive.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i
criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è
richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei
relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura''».
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40.0.25
Astorre
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)
        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici'' sono aggiunte le seguenti: '',
nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva'';
            b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 39. - (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti) - 1. È istituito, presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei
commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è
aggiornato con cadenza annuale.
        2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:
            a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale,
maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della
programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di
azienda;
            b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività
d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;
            c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno
5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di
direzione;
            d) persone che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportano la gestione di rilevanti risorse
economico-finanziarie;
            e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi
costituzionali.
        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre
2020, sono stabilite, in particolare:
            a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;
            b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
            c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;
            d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo
economico sull'attività degli iscritti all'albo.
        4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione
e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento
dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
        5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo di cui al comma 1,
per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in
materia.
        6. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della
Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di
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cause impeditive o sospensive.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i
criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è
richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei
relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura''».
40.0.26
Campari, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)
        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici'' sono aggiunte le seguenti:'',
nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva''».
40.0.27
Pichetto Fratin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Misure per il sostegno del risparmio in materia di capital gain)
        1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo e secondo
periodo, sostituire la parola: ''quarto'', con la seguente: ''settimo''».
40.0.28
Lanzi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri)

        1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo. 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: ''agli stranieri che intendono effettuare'' sono inserite
le seguenti: ''in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano'';
            b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        ''3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale
rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di
cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo
2.
        3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica
della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2;
            c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        ''5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti
inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica
della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a
decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione
di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal
regolamento di attuazione''».
40.0.29
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti'' sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di
lavoro''.
        2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente'' sono
sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di lavoro''».
40.0.30
Lomuti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Misure di semplificazione per la cancellazione semplificata d'ipoteca)

        1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
        ''4-bis. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma 2 e al comma 3, il conservatore procede
d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca su istanza del debitore, dandone comunicazione al creditore.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il creditore, ricorrendo un giustificato motivo
ostativo, può richiedere, ai sensi del comma 3, il permanere dell'ipoteca''».
40.0.31
Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:
        ''3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione
territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana''.
        2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni
imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.
124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle
attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a
indicatori di efficienza e di equilibrio economico.
        3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
40.0.32
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è
aggiunta la seguente lettera:
            ''l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico,
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di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di
bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente
connesse alle strutture stesse''».
40.0.33
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)
        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente legge, è
classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici
per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle
entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli
adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le
Camere di Commercio''.
        2. In riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n.
122, il codice ATECO 45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli non è
applicabile all'attività di gommista di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 5 febbraio 1992,
n. 122».
40.0.34
Anastasi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente legge, è
classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici
per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle
entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli
adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le
Camere di Commercio''».
40.0.35
Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)
        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto in fine il seguente comma:
        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge, è
classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 - 'Riparazione e sostituzione di
pneumatici per autoveicoli', di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento
dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da
utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i
registri presso le Camere di Commercio.''».
40.0.36
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Marino, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Modifiche al Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)
        1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole ''a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione
frazionata e limitatamente alle operazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a quello indicato dalle
disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato
decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle
Autorità''».
40.0.37
Vitali, Pagano, Floris
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)
        1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole ''a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione
frazionata e limitatamente alle operazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a quello indicato dalle
disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato
decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle
Autorità''».
40.0.38
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di cooperative sociali)

        1. Le disposizioni di cui all'art. 2477 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 si applicano alle
cooperative sociali con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio».
40.0.39
Vescovi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire i seguenti:
«Art. 40- bis.
(Definizione dell'attività di onicotecnico)
        1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa
comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento
estetico, sulla superficie delle unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali
preformate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse.
L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti
appositamente indicati.
        2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Art. 40- ter.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)
        1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di onicotecnico l'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive
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modificazioni.
Art. 40- quater.
(Qualifica professionale)
        1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita qualifica
professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
            a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualificazione della durata pari
almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad
attività pratiche, di cui all'articolo 40-sexies, comma 1;
            b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-sexies, comma 2.
        2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati
a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli
organi pubblici competenti.
Art. 40- quinques.
(Esercizio dell'attività di onicotecnico)
        1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è
obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei
limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
        2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i
dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la
qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.
        3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i
dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della
qualifica professionale di cui. all'articolo 40-quater.
        4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso
apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai
provvedimenti comunali di cui all'articolo 40-sexies.
        5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di
posteggio.
Art. 40- sexies.
(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)
        1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'attività professionale di
onicotecnico e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei
corsi di formazione professionale di qualificazione di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera a),
individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione
professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
        2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei
corsi di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera b).
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì i criteri di
riconoscimento di crediti formativi per coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per
estetista pari ad almeno 2500 ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.
        4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta al conseguimento delle
seguenti finalità:
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            a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche, anche nel quadro della
riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività
commerciali;
            b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il
consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di
svolgimento del servizio;
            c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie
per gli addetti;
            d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le
imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica
disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
        5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esigenze del
contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi
per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
        6. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano lo svolgimento dei corsi
esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.
Art. 40- septies.
(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)
        1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o comunque cedono alla propria
clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni.
        2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11
giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse
si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale
attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 40-quater.
Art. 40- octies.
(Violazioni e sanzioni)
        1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui
all'articolo 40-quater è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
        2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista
ai sensi dell'articolo 40-sexies, comma 4, lettera d), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma
1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
Art. 40- novies.
(Disposizioni transitorie)
        1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di
onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
        2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore della presente legge,
dovranno frequentare un corso di specializzazione tecnico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale
pari almeno a 200 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.
        4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle persone che abbiano
frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata
in vigore della presente legge».
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40.0.40
Pichetto Fratin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Misure urgenti a garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati)

        1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbana,
abiti ed accessori usati classificati con i codici CER 200110 e 200111, compensati con la cessione del
materiale raccolto, sono sospesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei
corrispettivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte della cessione
stessa.
        2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono rateizzati, senza il
pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti.
        3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a garantire il rispetto degli
standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.»
40.0.41
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei

turisti)
        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da
adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo
e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
        3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al
Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di
Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.
La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti
con apposita convenzione tra i suddetti enti.
        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive
l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte
dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali.»
40.0.42
Floris, Toffanin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di risolvere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è fatto obbligo al
lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di trattamenti di integrazione salariale, di
frequentare corsi di nuova formazione generale e specifica e di integrazione o aggiornamento. In caso
di rifiuto da parte del lavoratore, lo stesso decade dal trattamento.»
40.0.43
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Art. 41

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese di
trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per
conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e
sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o
l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra
impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e
immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

41.1
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 495-ter, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come
modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, le parole: '', e se verificati attraverso
il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP
MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla
trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi
assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei
propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni
riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse'' sono sostituite dalle seguenti: ''le Regioni
verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la
trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove
previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo
un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''.
        3-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito, in fine, il
seguente periodo ''Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834
e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano''».
41.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
''La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal
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ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale''».
41.0.1
Ricciardi, Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Semplificazioni del sistema di pagamento della pubblica amministrazione)

        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota di credito
d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere
richiesta a rimborso'';
            b) all'articolo 122, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota di credito
d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere
richiesta a rimborso'';
        2. Al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui agli
articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono istituiti i conti correnti
fiscali, intesi quali conti elettronici su cui accreditare crediti d'imposta cedibili.
        3. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare una piattaforma elettronica
per la gestione dei conti correnti fiscali, la cui gestione informatica e telematica è affidata a una
struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma
precedente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può valutare la possibilità di utilizzare la piattaforma
elettronica per la cessione dei crediti già esistente presso l'Agenzia delle Entrate, collegata ai cassetti
fiscali del servizio Entratel-Fisconline. Al fine di garantire un migliore controllo della Piattaforma
elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione è operata centralmente con
conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.
        5. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica,
fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi
applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto,
incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al
fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla
data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.
        6. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione
volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi.
Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti
attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica
attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la
tessera sanitaria.
        7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che
abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ai
sensi dell'articolo 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un
pagamento parziale o totale in nuovi crediti d'imposta di pari valore, compensabili con le tasse a due
anni ma accreditati sui conti correnti fiscali di cui al comma 2, e cedibili fin da subito ad altri soggetti,
comprese banche ed istituzioni finanziarie».
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41.0.2
Ricciardi, Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Semplificazioni del sistema di finanziamento della pubblica amministrazione con conti di risparmio)

        1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del
presente decreto, sono istituiti i conti correnti di risparmio, intesi quali conti elettronici su cui
accreditare titoli di stato dematerializzati e rimborsabili.
        2. Con decreto il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze
realizza, una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti di risparmio, la cui gestione
informatica e telematica è affidata al Medio Credito Centrale MCC, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. La proprietà della piattaforma è attribuita ad Invitalia. Il Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato a valutare la possibilità di migliorare ed utilizzare, eventuali piattaforme
elettroniche già utilizzate dalla banca pubblica Medio Credito Centrale. Per un migliore controllo della
Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata
centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.
        3. I conti correnti di risparmio saranno intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con
sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da
qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato
dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme in euro sul proprio conto
di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. Al fine di incentivare la
circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento
annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.
        4. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una
banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC, costituiscono un investimento garantito dallo
Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a
condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.
        5. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari
di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online
di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente di 310 risparmio è associata anche una
carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità-per effettuare i trasferimenti
attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica
attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di
utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.
        6. I titoli di stato de materializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere
rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una
penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.
        7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che
abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ex
art. 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un nuovo strumento
di scambio ad accettazione volontaria, costituito da un pagamento parziale o totale in nuovi titoli de
materializzati e rimborsabili di pari valore, accreditati sui conti correnti di risparmio di cui al comma 1
e cedibili ad altri soggetti in possesso di conti di risparmio».
41.0.3
Ricciardi, Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 41- bis.
(Semplificazione del finanziamento alle imprese con la banca pubblica MCC)

        1. Al fine di utilizzare il Mediocredito Centrale S.p.A. per i pagamenti della Pubblica
Amministrazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, vengono definite le
trasformazioni necessarie per permettere l'apertura di un conto corrente bancario presso MCC in tutta
Italia, su cui poter effettuare anticipazioni ad un tasso agevolato per i crediti verso la Pubblica
Amministrazione.
        2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. Al fine di costituire una Banca degli Investimenti con filiali su tutto il territorio italiano, il
Ministro dell'economia e delle finanze conferisce alla Banca del MezzogiornoMediocredito Centrale
S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, le quote di
partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca Popolare di Bari, al fine di realizzare un
struttura sinergica in grado di finanziare l'economia reale sul modello della KfW tedesca o della BPI
francese. Con gli aumenti del capitale di cui al comma 1, promuove, secondo logiche, criteri e
condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e
dell'occupazione in tutta Italia, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società
per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione e aumento di tali
partecipazioni.
        1-ter. La Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma
2, in caso di costituzione della medesima, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato,
lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in tutta
Italia, fornendo i seguenti servizi finanziari:
            a) erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
            b) effettuare anticipi sulle fatture delle imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti
della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito''».
41.0.4
Pittella, Mirabelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di

infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a
carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli
ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere g) e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di
infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici
locali».
41.0.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 41- bis.

(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di
infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196)
        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a
carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17 5, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi
vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma
1, lettere g) e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di
infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici
locali».
41.0.6
Rampi, Verducci
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

        1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
        ''1-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per
i supporti contenenti musica registrata''».
41.0.7
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

        1. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
        ''1-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per
i supporti contenenti musica registrata''».
41.0.8
Ricciardi, Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Cessione del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone
Economiche Speciali di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto,
optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
        2. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
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Art. 42

        3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al
controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
        4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative
del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione, da effettuarsi in via telematica».

42.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) dopo le parole: ''progetto approvato'' aggiungere le seguenti: ''e comunque nel limite
massimo di 5,35 milioni di euro'';».
42.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, ove occorrente».
42.3
D'Arienzo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di accelerare il percorso di effettiva attuazione delle delibere adottate dal DIPE in
conformità a quanto deliberato dal CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui
interrompa, con apposita comunicazione al DIPE, anche mediante posta elettronica certificata, il
termine di quindici giorni previsto per le verifiche degli effetti di finanza pubblica sull'oggetto e il
contenuto della deliberazione, conclude le relative verifiche di finanza pubblica più approfondite entro
e non oltre i successivi 15 giorni. Trascorso il predetto temine, senza alcun riscontro, anche per posta
elettronica certificata, la deliberazione è sottoposta alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio.».
42.4
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: '', previo parere del CIPE'';
            b) al comma 5, sopprimere le parole da: ''assegnate dal CIPE'' fino alla fine del comma;
            c) al comma 6, sopprimere le parole: ''di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze'' e dopo le parole: ''per la successiva riallocazione da parte del'', sopprimere le parole: ''CIPE,
su proposta del'';
            d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati
ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o
risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa
richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni''».
            b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
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aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera f), sostituire le parole: ''anche ai fini della loro sottoposizione'' fino alla fine del
primo periodo con le seguenti: ''formulando eventuali prescrizioni.'' e, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: ''I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.'';
            b) alla lettera g), sostituire la parola: ''propone'' con la seguente: ''assegna''; dopo le parole:
''d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,'' sopprimere le parole: ''al CIPE
l'assegnazione''. Dopo le parole: ''a carico dei fondi'' sostituire la parola: ''delle'' con la parola: ''le'';
dopo le parole: ''realizzazione delle infrastrutture'', sopprimere le parole: ''contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili''»;
            c) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1-bis, dopo le parole: ''i relativi progetti'' inserire le seguenti: ''fatti salvi i pareri, le
autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,'' e sostituire le parole: ''secondo la disciplina previgente''
con le seguenti: ''dagli enti aggiudicatori.'';
            b) dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:
        ''27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato
all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte
nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo''».
42.5
Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: '', previo parere del CIPE'';
            b) al comma 5, sopprimere le parole da: ''assegnate dal CIPE'' fino alla fine del comma;
            c) al comma 6, sopprimere le parole: ''di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze'' e dopo le parole: ''per la successiva riallocazione da parte del'', sopprimere le parole: ''CIPE,
su proposta del'';
            d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati
ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o
risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa
richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni''».
        b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera f), sostituire le parole: ''anche ai fini della loro sottoposizione'' fino alla fine del
primo periodo con le seguenti: ''formulando eventuali prescrizioni.'' e, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: ''I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatoti.'';
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            b) alla lettera g), sostituire la parola: ''propone'' con la seguente: ''assegna''; dopo le parole:
''d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,'' sopprimere le parole: ''al CIPE
l'assegnazione''. Dopo le parole: ''a carico dei fondi'' sostituire la parola: ''delle'' con la parola: ''le'';
dopo le parole: ''realizzazione delle infrastrutture'', sopprimere le parole: ''contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili''».
            c) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1-bis, dopo le parole: ''i relativi progetti'' inserire le seguenti: ''fatti salvi i pareri, le
autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,'' e sostituire le parole: ''secondo la disciplina previgente''
con le seguenti: ''dagli enti aggiudicatoti.'';
            b) dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:
        ''27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato
all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte
nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo''».
42.6
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «In ragione delle competenze in materia di
sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per
posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la
valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia
altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia
di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».
42.7
Rauti, Ruspandini, Totaro
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ragione delle competenze in materia di
sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per
posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la
valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia
altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia
di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».
42.8
Grimani, Vono
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle
dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
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settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le
dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico
procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici».
42.0.1
Pichetto Fratin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,'',
inserire le seguenti: ''del Ministero dello Sviluppo Economico,'';
            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come anche attraverso l'indizione
di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello
Sviluppo Economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle
proposte delle regioni interessate.''».
42.0.2
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Fondo progettazione)

        1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
        ''51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso
operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica'';
            b) al comma 52:
                al primo periodo sostituire le parole: ''15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo''
con le seguenti: ''15 agosto 2020'';
                all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: ''Ciascun ente locale può inviare fino a un
massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e'';
            c) al comma 53 sostituire le parole: ''28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo''
con le seguenti: ''15 settembre 2020''».
42.0.3
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 42- bis.
(Fondo «Piano Italia» per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)
        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022,
1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353
milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni
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per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno
2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.
        2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile
e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:
            a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole,
edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;
            b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
            c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
            d) mobilità sostenibile;
            e) infrastrutture sociali;
            f) riqualificazione urbana.
        3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono
essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
        4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al
comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della
popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero
dell'interno, come di seguito indicato:
            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad curo 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            c) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 settembre 2020, il Ministero
dell'Interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per
ciascun anno.
        5 Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai
comuni secondo le modalità di cui al comma 9.
        6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più
lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti,
anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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        7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito
indicati: a) per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31
dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo; b) per il 70 per cento del valore delle opere
l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento del
contributo; c) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello di riferimento.
        8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino
all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e, successivamente, se, non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono
parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
        9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il
90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero
dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
        10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7
o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in
parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al
periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni
che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7,
dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse
di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad
iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di
revoca di cui al primo periodo.
        11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni
beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando
le opere sotto la voce ''Contributo Piano Italia''.
        12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:
            a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
            b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
            c) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta
salva l'assegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;
            d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
            e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
            f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
            g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
            h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
        13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città
metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso
operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
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        14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie
dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città
metropolitane entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero dell'interno.
        15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si
applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo».
42.0.4
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto legge n. 34 del 2020 medesimo».
42.0.5
Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
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2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge
19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».
42.0.6
Rizzotti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
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            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto-legge n.34 del 2020 medesimo».
42.0.7
Moles, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».
42.0.8
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
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(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che
prevedono il contatto con il pubblico)

        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».
42.0.9
Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di
dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può
individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con
conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita
l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-
privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 a Arile 2016, n. 50, se del caso previa
stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali
competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che
dovranno re lizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per
cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedere di partenariato
pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di
efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
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procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che
può essere offerto d gli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro
ristrutturazione;
            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi lei precedenti commi 422 e 423-bis quale
strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;
            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere
diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50''.
        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:
        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di
opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione
finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel
caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare
comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al
committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle
aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui
sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».
42.0.10
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di
dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può
individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con
conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita
l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-
privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa
stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali
competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che
dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per
cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato
pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di
efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che
può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro
ristrutturazione;
            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale
strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;
            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere
diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50''.
        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:
        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di
opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione
finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel
caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare
comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al
committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle
aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui
sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».
42.0.11
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di
dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può
individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con
conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita
l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-
privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa
stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali
competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che
dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per
cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato
pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di
efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che
può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro
ristrutturazione;
            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale
strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;
            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere
diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50''.
        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:
        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di
opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione
finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel
caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare
comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al
committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle
aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui
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Art. 43
sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».

43.1
Trentacoste
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola:
''dipendente'', sono inserite le seguenti: ''e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi''»;
            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e-bis) all'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: ''l-bis) un membro
esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.''».
43.2
Pichetto Fratin
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola
dipendente, inserire le seguenti ''e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi'';
            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e-bis) all'art. 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la
seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati».
43.3
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola
''dipendente'', inserire le seguenti: ''e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi''»;
            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e-bis. All'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente: ''m) un membro esperto
nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati''».
43.4
Tiraboschi, Mallegni
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: ''2-ter. Le registrazioni
nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del
presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa
Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo.
I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li
posseggono.''».
43.5
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3121

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25199
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32722
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18715
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=2064


        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019 n. 44,  dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni
già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di
servizi pubblici che li posseggono.''».
43.6
Berutti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni
già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di
servizi pubblici che li posseggono.''».
43.7
Paragone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019 n. 44, è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:
        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni
già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di
servizi pubblici che li posseggono.''».
43.8
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1 della
sezione 6 della parte II, dopo le parole ''borlande di distillazione,'' inserire le seguenti: ''ivi compresi i
prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la
cessazione della qualifica di rifiuti,''».
43.9
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            «a) alla rubrica, le parole: ''imprese agricole'', sono sostituite dalle seguenti: ''imprese
agroalimentari e mangimistiche'';
            b) ai commi 1 e 2, le parole: ''imprese agricole'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: ''imprese agroalimentari e mangimistiche''».
43.10
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
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Al comma 3, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta
giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che
tenga conto dei processi produttivi interessati».
43.11
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 3, lettera c), al numero 1 ) sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta
giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che
tenga conto dei processi produttivi interessati».
43.12
Corbetta
Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta
giorni», con le seguenti: «entro il termine di novanta giorni».
43.13
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono
applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare''».
43.14
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono
applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare''».
43.15
Grimani, Vono
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
        - Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
            ''a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni
della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica
amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600,601,602, 603-bis, 640,640-bis
e 416-bis del codice penale;
            b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per
violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in
solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni.''
        - Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:
            ''c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228 ed all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a
responsabilità limitata e le organizzazione di produttori agricoli ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità
qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b ), c ), c-bis) ed il
prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione
conferita dai tutti i soci.''
        - Il comma 3 è modificato come segue: ''Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo
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di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi
provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti
dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza
dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza''.
        - Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del
lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce
premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di
attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle
agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere
riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni.''
        - Dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di
legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le
caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare
e premiare i soggetti iscritti''».
43.16
Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
            ''a) non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione,
delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti
contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del
codice penale;
            b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per
violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in
solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni'';
            b) alla lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
            ''c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo
18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le
società a responsabilità limitata e le organizzazione di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di
qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il
prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione
conferita dai tutti i soci'';
            c) il comma 3 è modificato come segue: ''Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi
provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti
dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza
dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento determinazione gli elementi essenziali
dell'istanza'';
            d) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Alle medesime imprese, iscritte alla Rete
del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce
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premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di
attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle
agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere
riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni''.
            e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche
e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i
soggetti iscritti''».
43.17
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''1º agosto'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 luglio'';
            b) all'articolo 12, comma 2, le parole: '', da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio
dell'attività'', sono soppresse;
            c) all'articolo 14, comma 1, le parole: '', entro il quinto giorno antecedente alla loro
effettuazione,'' sono soppresse;
            d) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione.
L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni'';
            e) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. La menzione superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le
denominazioni preesistenti'';
            f) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni,
che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza
commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento,
inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui
all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano
stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il
66 per cento della produzione certificata di quella DOC'';
            g) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: ''perle partite medesime'', sono aggiunte le seguenti:
''fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o
condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che
impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione'';
            h) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un
vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona
geografica delimitata'';
            i) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle
attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e
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dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di
vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente
nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti
previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non
rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio
di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad
opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di
vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni'';
            l) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione''».
43.18
Dessì
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere la lettera d);
        b) sopprimere la lettera e).
43.19
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).
43.20
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).
43.21
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Al comma 4 sopprimere la lettera d) e la lettera e).
43.22
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere la lettera d);
        b) sopprimere la lettera e).
43.23
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
43.24
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
43.25
Taricco
Al comma 4, alla lettera d), sostituire le parole: «dell'Autorità competente», con le seguenti: «dal
MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,» e sopprimere la lettera e).
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43.26
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente», con le seguenti: «dal
MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».
43.27
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente», con le seguenti: «dal
MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».
43.28
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Al comma 4, sopprimere la lettera e).
43.29
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 4, sopprimere la lettera e).
43.30
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 4, sopprimere la lettera e).
43.31
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare
richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di
fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere avallata da un numero di
produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata
nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per
continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione
che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare
l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non
continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione''».
43.32
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare
richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di
fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere presentata secondo le
disposizioni previste nell'articolo 35, comma 3, lettera c)''».
43.33
Taricco
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il
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superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con
metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree».
43.34
Vono, Grimani
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il
superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con
metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree».
43.35
Pagano, Battistoni
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il
superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con
metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree».
43.36
Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Sopprimere il comma 5.
43.37
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 7. - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) -

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:
            a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di
efficacia del sistema di controllo adottato;
            b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione,
nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;
            c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;
            d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati
al controllo;
            e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;
            f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.
        2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al
termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i
correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di
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sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni
precedentemente rilasciate.
        3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:
            a) revoca del certificato di accreditamento;
            b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo
cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;
            c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di
sospensione.
        4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate
all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di
notifica del provvedimento, Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata
revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco
di cui all'articolo 5''».
43.38
Mollame
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Fino al 30 giugno 2021, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23
febbraio 2018, n. 20, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del citato decreto
legislativo, è revocata in caso di emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero al
raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a quindici mesi nel quinquennio di
durata dell'autorizzazione».
43.39
Mollame
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Fino al 30 giugno 2021, in deroga a quanto disposto alla lettera a) del punto 3, sezione C,
Allegato 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, i rappresentanti, gli amministratori degli
organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attività di controllo e certificazione di
cui al punto 3, sezione C, Allegato 2, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 non devono
aver riportato condanne definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti
non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e
640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata
superiore a tre anni».
43.40
Naturale, Abate, Lorefice, Trentacoste, Agostinelli
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate da lavoro dipendente in
agricoltura, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di
lavoro sono riconosciuti i seguenti benefici:
            a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni
giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;
            b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per
ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;
        7-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostituiva
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dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per
cento.
        7-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono definite le modalità di applicazione dei commi da 7-bis a 7-ter».
43.41
Mollame
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente
primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n.
96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione,
espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del
consumatore le informazioni fornite.
        7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande
nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare,
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
            a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate
per la preparazione di ciascuna vivanda;
            b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore,
in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di
ciascuna vivanda;
            c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la
preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti
per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande».
43.42
Collina, Manca
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni in conseguenza delle
eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali
non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi
previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente
comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di
solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.43
Abate
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione
delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020,
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limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle
sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo
di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti
tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della
Commissione, ''Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti
pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)'',
attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine
dell'esercizio finanziario.».
43.44
Vono, Grimani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie
competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività
del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale
Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il
coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali
condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione
di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli
Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti
disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.»
43.45
Vono, Grimani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. L'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
        ''5. i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non
possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi
pubblicitari che facciano riferimento alla parola «birra», salvo che la diluizione di un prodotto già
qualificato BIRRA, anche se con basso tenore di anidride carbonica, avvenga al momento della
mescita e/o spillatura con acqua potabile e/o gasatura con anidride carbonica, sotto indicazione del
produttore che ne garantisce anche dopo la diluizione le caratteristiche e il giusto equilibrio del grado
plato ed alcolico.''».
43.46
Abate
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633
dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: ''20-bis) Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito
del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dal Titolo III del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;''».
43.47
Mollame
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le parole: ''ultimo periodo,'' sono soppresse.»
43.48
Tiraboschi, Mallegni
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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alla legge 11 aprile 197 4, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9''
sono sostituite con le parole ''al comma 5''».
43.49
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9''
sono sostituite con le parole ''al comma 5''».
43.50
Berutti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9''
sono sostituite con le parole ''al comma 5''».
43.51
Bruzzone, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: ''2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività
venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia,
anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel
primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30.''»
        Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di gestione
della fauna selvatica».
43.52
Mollame
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il
seguente: «4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale
dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella
sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino
all'esenzione.''».
43.53
Mollame
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-bis è aggiunto il
seguente: ''3-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole
situate nelle zone montane.''».
43.54
Mollame
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica
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anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino
singole unità abitative.».
43.55
Agostinelli, Trentacoste, Abate
Dopo il comma 7 aggiungere, infine, il seguente:
        «7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è inserito il
seguente comma:
        ''5-bis. In caso di adesione al ''Sistema di qualità nazionale di produzione integrata'', istituito
dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari
conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche
collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci
riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.''».
43.56
Tiraboschi, Mallegni
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
seguente comma:
        ''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come
disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della
contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici''».
43.57
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:

''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come
disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta
della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.58
Berutti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:

''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come
disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta
della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.59
Paragone
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:

''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come
disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta
della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.60
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Tiraboschi, Mallegni
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si
applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8,
comma 1, lettera b).»
43.61
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si
applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8,
comma 1, lettera b).»
43.62
Berutti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si
applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8,
comma 1, lettera b).»
43.63
Paragone
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si
applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8,
comma 1, lettera b).»
43.64
Mollame
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, le parole da: ''anche ai terreni'' fino a: ''patrimonio indisponibile'' sono sostituite
dalle seguenti: ''ai terreni di qualsiasi natura'';
            b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora il terreno oggetto di
concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto
del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o,
comunque, di subconcessione.''».
43.65
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: ''L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio
nazionale''.
        7-ter. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le
parole: ''assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le seguenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi
nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
dell'articolo 4, comma 2''.
        7-quater. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
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aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'agriturismo''.
        7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1498 è abrogato.
        7-sexies. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è
aggiunto il seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può
essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito
agrario.''».
43.66
Mollame
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, le parole: ''ed agli utenti'' sono sostituite dalle seguenti: '', agli utenti e alle
microimprese''».
43.67
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le
parole: ''assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le seguenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi
nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
dell'articolo 4, comma 2''.
        2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'agriturismo''».
        Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di prestazioni svolte
nell'ambito dell'attività agrituristica».
43.68
Vono, Grimani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole ''ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le parole: ''nonché per la
valutazione del rapporto di connessione''».
43.69
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente
        «7-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 10-ter le parole ''15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,'' sono sostituite
dalle seguenti ''31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per
compensazione, nonché;''
            b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:
        ''10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti
previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi
e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863,
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19', e successive modificazioni:
            a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi
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degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, C (2020)1863;
            b. sono revocati i pignoramenti in essere.''»
43.70
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica''
sono soppresse;
            b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro'';
            c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''».
43.71
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro'';
            b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''».
43.72
Mantovani, Pavanelli, Ricciardi, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Pesco, Endrizzi, Vanin, Abate, Corbetta,
Girotto
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2021''».
43.73
Mollame
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la parola: ''vietata'', sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione di quella
svolta mediante l'utilizzo di droni.'';
            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il
31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei
droni in agricoltura''».
43.74
Puglia
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Al fine di assicurare alle aziende del settore una maggiore efficienza e di razionalizzare gli
interventi ispettivi, nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche non possono
essere effettuati i controlli di cui al comma 1 nei novanta giorni successivi all'ultima ispezione. Fermo
restando quanto applicabile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il
presente comma non si applica all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale''».
43.75
Taricco
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2016, la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:
        ''o-bis) 'digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali
di cui agli articoli 22 e 24 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo
produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza
di riciclo dei nutrienti e che, conformemente alle condizioni di utilizzazione agronomica previste dal
Titolo IV del presente decreto, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul
suolo di origine chimica''».
43.76
Collina
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
        ''6-bis. Nell'applicazione del presente codice sono fatte salve le speciali disposizioni previste in
materia di multifunzionalità delle imprese agricole e forestali di cui al decreto legislativo del 18
maggio 2001 n. 228, al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, all'articolo 2, comma 134, della legge n.
244 del 24 dicembre 2007 e le disposizioni per le zone montane di cui all'articolo 17 della legge 31
gennaio 1994''».
43.77
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: ''aprile 2020'' sono
sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2021''».
        Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del sistema di
dichiarazione dei pagamenti a favore dei lavoratori agricoli».
43.78
Tiraboschi, Mallegni
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il
seguente periodo: ''Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa,
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino
ad un terzo''».
43.79
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
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        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il
seguente periodo: ''Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di mieto-impresa,
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino
ad un terzo''».
43.80
Berutti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il
seguente periodo: ''Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa,
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino
ad un terzo''».
43.81
Paragone
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il
seguente periodo: ''Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa,
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino
ad un terzo''».
43.82
Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: ''i
CAA'' aggiungere le seguenti: ''che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi
professionali del settore agrario''».
43.83
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- bis.
        All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte vaccino
dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti
importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e
dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di
scambio intracomunitario''».
43.84
Tiraboschi, Mallegni
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo
13-bis è abrogato».
43.85
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo
13-bis è abrogato».
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43.86
Berutti
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo
13-bis è abrogato».
43.87
Paragone
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo
13-bis è abrogato».
43.88
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: ''di
consulenti ed esperti'' aggiungere le seguenti: ''tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali''».
        Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'azione di recupero
delle aziende in crisi».
43.89
Vono, Grimani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            ''b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui
all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133''».
43.0.1
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle
industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e
conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».
43.0.2
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle
industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e
conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».
43.0.3
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La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle
industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e
conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».
43.0.4
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Simone Bossi, Augussori, Pergreffi, Calderoli,
Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione relative all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi)

        1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge n. 76 del
2020, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in
forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori
autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione
del regime di cui alla legge n. 413 del 1984''.
        2. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui all'articolo 1,
comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie.
Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come
necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola:
''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
43.0.5
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di

semplificazione)
        1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo
1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o
professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano
con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in
cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3
sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola:
''marittima'' sono aggiunte le parole: ''e delle acque interne''.
        3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
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dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            ''c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli
imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4''».
43.0.6
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di

semplificazione)
        1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo
1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o
professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano
con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in
cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3
sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola:
''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''.
        3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            ''c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli
imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4''».
43.0.7
Girotto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di

semplificazione)
        1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario
titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel
comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola:
''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''».
43.0.8
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Edificabilità in zona agricola)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile
1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché attrezzature ed impianti funzionali
all'esercizio delle attività agromeccaniche''».
43.0.9
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 43- bis.
(Edificabilità in zona agricola)

        Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, procede a modificare l'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del
Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, aggiungendo, in fine, le seguenti parole:
''nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche''».
43.0.10
Tiraboschi, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7

della legge 16 agosto 1962, n. 1354)
        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono abrogati;
            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un
contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.'';
            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un contenuto massimo
di g. 0,65 per ml 100''».
43.0.11
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7

della legge 16 agosto 1962, n. 1354)
        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono abrogati;
            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un
contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.'';
            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un contenuto massimo
di g. 0,65 per ml 100''».
43.0.12
Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7

della legge 16 agosto 1962, n. 1354)
        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono abrogati;
            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un
contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.'';
            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un contenuto massimo
di g. 0,65 per ml 100''».
43.0.13
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti,
Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3142

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32722
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18715
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=2064
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29067
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25218
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.

(Misure per la semplificazione nel settore sementiera)
        3. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:
            d) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''il registro di cui al precedente
periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione
già previsti dai produttori'';
            e) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il regolamento di esecuzione della
presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso'';
            f) all'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Con decreto del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti
delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del
settore privato''.
        4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: ''dodici mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».
43.0.14
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Misure per la semplificazione nel settore sementiero)
        1. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''il registro di cui al precedente
periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione
già previsti dai produttori'';
            b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il regolamento di esecuzione della
presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso'';
            c) All'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Con decreto del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti
delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del
settore privato''.
        2. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: ''dodici mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».
43.0.15
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti,
Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

        1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla
scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza
dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo
di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
        2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni,
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soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo
atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per
otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
        3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa
sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la
cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o
società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
        4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i
criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una
nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
        5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della
conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai
sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In
caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del
comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per
garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati,
assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina
vigente dell'Unione europea.
        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
43.0.16
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)

        1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è obbligatorio il possesso della
licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi
del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il
territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire
un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La licenza di pesca professionale per l'esercizio
dell'attività nelle acque interne va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne
lagunari, salse e salmastre e quella nelle acque dolci».
43.0.17
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti,
Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite
dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge sono concluse le procedure di erogazione degli
aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio
effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è
altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di
concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da
ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.
        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di
erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo
78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24
aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle
relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
        4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo».
43.0.18
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite
dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di
cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli
anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato
a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie
delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da
ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di
erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo
78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24
aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle
relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
43.0.19
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite
dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di
cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e
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del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli
anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato
a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie
delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da
ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.
        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di
erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo
78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24
aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle
relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
43.0.20
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

        Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in
possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n.
1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione
comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».
43.0.21
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.43- bis.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11

marzo 1988, n. 67)
        1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni
contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e
successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente
svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
        2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di
competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
43.0.22
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
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(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 12-bis dell'articolo 12, dopo le parole: ''subito dopo l'abbattimento'' aggiungere:
''ed incarnierato'';
            b) al comma 2 dell'articolo 19-bis, le parole: ''con atto amministrativo,'' sono soppresse;
            c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: ''subprovinciali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non
inferiori alle dimensioni provinciali'';
            d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:
        ''2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che
svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e
tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
        2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della
Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e
nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
        2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del
comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.'';
            e) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato.
43.0.23
Bruzzone,  Bergesio,  Centinaio,  Vallardi,  De  Vecchis,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Gestione della fauna selvatica)
        Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: ''subito
dopo l'abbattimento'' è inserita la seguente: ''accertato''».
43.0.24
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
            «b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris);
tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus);
germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Pulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas
penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio
(Columba palumbus); frullino (Lyrnnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax);
beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus);
cornacchia grigia (Corvus corone comix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe
(Vulpes vulpes), storno (Sturnus vulgaris), piccione (Columba livia forma domestica), tortora dal
collare (Streptopelia decaocto)».
43.0.25
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
            ''d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa)''».
43.0.26
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
        1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: ''(Sus scrofa)'', sono inserite le seguenti: ''in battuta o
braccata'';
            b) al comma 1, è aggiunta la lettera e): ''specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 gennaio: cinghiale
(Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere'';
            c) al comma 2, le parole: ''La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli
ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può
essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1'', sono
soppresse.
        2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

''Art. 18- bis
(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

            a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età,
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di
fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.
            b) La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (Sus scrofa), è consentita
esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o
all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di
cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in
braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18
comma 1 lettere d), e), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna
liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero
dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regioni e Province
autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non
costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa
con l'ente gestore.
            c) La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa
partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad
apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
            d) L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.
            e) Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma
hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4''.
        3. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

''Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)
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            a) Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di
fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o
per malattie o altre calamità.
            b) Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e della pubblica incolumità, delle
produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, del suolo, nonché del
miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al controllo delle
specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, compresi i contesti urbani. Tale controllo,
esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'Istituto verifichi
l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di cattura o
abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni
regionali o provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i
piani medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza ad appositi corsi validati dall'ISPRA ed è
individuato il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è
previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di
abbattimenti con armi da fuoco.
            c) Le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2
anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di
abbattimenti con armi da fuoco.
            d) All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole:
''agli agenti dipendenti'' sono aggiunte le seguenti: ''delle Regioni e''».
43.0.27
Bruzzone,  Vallardi,  Bergesio,  Centinaio,  De  Vecchis,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 15 7 dopo le parole: ''nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1'' aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie
cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)''».
43.0.28
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: ''nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1'' aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie
cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)''».
43.0.29
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: ''nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1'' aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie
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cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)''».
43.0.30
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:
''Art. 18- bis.

(Gestione degli ungulati)
        1. La gestione del cinghiale (sus scrofa) capriolo (capriolus capriolus), cervo (cervus alaphus),
daino (dama dama), camoscio (rupicapra rupicapra) e muflone (ovis aries) è finalizzata alla
conservazione ed alla diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le
attività antropiche.
        2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di
selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari,
dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili di cui al precedente articolo 18
adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età previo parere dell'Istituto
superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o gli istituti riconosciuti a livello regionale.
        3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (sus scrofa), è consentita esclusivamente
in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a
canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio
del cinghiale, oltre che in forma selettiva svolta da tutti gli abilitati, può essere effettuato in battuta, in
braccata e con il metodo della girata o in forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di
ottica di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla
unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni
impartite dalle Regione e provincie autonome. È consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con
l'arma al seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree
a divieto previa intesa con l'ente gestore.
        4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a
specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita
commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
        5. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.
        6. Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma,
hanno validità nazionale se conseguite secondo le modalità di cui al comma 4''».
43.0.31
Vallardi,  Bergesio,  Centinaio,  Bruzzone,  De  Vecchis,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione delle attività di commercializzazione nella filiera della carne degli

ungulati)
        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste
dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli
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ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al
consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni
o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
        3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai
macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di
lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
        4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano
conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere
accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta
provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le
modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
        5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in
dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione
della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono
consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere
attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente
normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi
veterinari.
        7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
        8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza
aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti
disposizioni.
        9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
        10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli
interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è concesso un contributo di 3 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
43.0.32
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Filiera della carne degli ungulati)

        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le
modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/201 7 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a
bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
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        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni
o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
        3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di
cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità
da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a
conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per
un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.
        4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti
nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della
selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
        6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza
aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo,
anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
        7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
43.0.33
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Filiera della carne degli ungulati)

        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le
modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a
bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni
o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
        3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di
cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità
da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a
conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per
un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.
        4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti
nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della
selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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        5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
        6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza
aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo,
anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
        7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
43.0.34
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

        1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: ''Le
Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica.
        Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di
attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e
le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle
Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.
        Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015
del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle
specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero
dell'Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento
delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali,
sentito l'ISPRA.
        Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi
sui quali si attuano gli interventi medesimi, del personale del Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e delle guardie comunali, purché, in caso di
abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
        Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche
avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa
frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento.''».
43.0.35
Bruzzone,  Bergesio,  Centinaio,  Vallardi,  De  Vecchis,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Gestione della fauna selvatica)

        Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:
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        ''6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/14 7 /CE per il
prelievo della sola specie Storno (StumusVulgaris), le regioni provvedono autonomamente stabilendo
il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il
30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea.''».
43.0.36
Bruzzone,  Bergesio,  Centinaio,  Vallardi,  De  Vecchis,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Gestione della fauna selvatica)

        Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole ''degli enti
locali delegati dalle regioni'' sono sostituite dalle seguenti ''delle regioni e degli enti locali delegati
dalle medesime''.».
43.0.37
Centinaio,  Bergesio,  Vallardi,  Bruzzone,  De  Vecchis,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione per la prevenzione della proliferazione della fauna selvatica)

        1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-
artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di
ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
        2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei
proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture,
all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari
di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di
contenimento della durata di dodici mesi.
        3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del
Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al
controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di
appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere
il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla
relativa richiesta.
        4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di
contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
        5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
        6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui
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a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
43.0.38
Vallardi,  Bergesio,  Centinaio,  Bruzzone,  De  Vecchis,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

        1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-
forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai
danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi
umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani
regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro
annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni,
singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono
piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di
cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero
delle carcasse.
        2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.
Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di
sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile
1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle
modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
        3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui
al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
        4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
43.0.39
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

        1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto
delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti
venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed
eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di
propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
        2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
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gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso
appositamente autorizzati.
        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno,
trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini
statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».
43.0.40
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

        1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto
delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti
venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed
eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di
propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
        2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso
appositamente autorizzati.
        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno,
trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini
statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».
43.0.41
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)
        All'articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, apportare le
seguenti modificazioni:
            a) Sostituire la lettera a) con la seguente: ''gli esercenti depositi per uso privato ed industriale di
capacità superiore a 10 metri cubi e per uso agricolo di capacità superiore a 25 metri cubi'';
            b) Sostituire la lettera c) con la seguente: ''gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica
di carburanti per usi privati ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri
cubi e per usi agricoli la cui capacità globale supera i 10 metri cubi».
43.0.42
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti'', sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di
lavoro''.
        2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente'', sono
sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di lavoro''».
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43.0.43
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

        1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i
seguenti periodi: ''Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a
perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse
quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a
interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento
del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del
territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a
indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le
ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal
2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di
verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote
versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato''».
43.0.44
Abate
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Estensione dei regimi di aiuto applicabili dal Fondo di garanzia nei settori dell'agricoltura e della

pesca).
        1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente
normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti
attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura, in conformità con quanto
previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e
dal il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
        2. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia necessarie ai fini della
istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al comma 1. Le disposizioni
operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.».
43.0.45
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei

prodotti Made in ltaly)
        1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
        ''1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la
capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei
prodotti Made in ltaly, è istituito l'accordo integrato di filiera.
        1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le
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società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente
i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto
della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano
altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già
registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte
le imprese coinvolte.
        1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata
autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della
partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è
tenuto.
        1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti
di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di
filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge''.
            b) al comma 2 le parole ''di cui al comma 1'' sono sostituite con le seguenti ''di cui ai commi da
1 a 1-quinquies''».
43.0.46
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

        1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-bis inserire i
seguenti:
        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni
particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono
stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma
3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma
precedente''».
43.0.47
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

        All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-bis inserire i
seguenti:
        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni
particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
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        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono
stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma
3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma
precedente''».
43.0.48
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

        All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-bis inserire i
seguenti:
        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni
particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono
stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma
3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma
precedente».
43.0.49
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(semplificazioni delle operazioni di calcolo per la compensazione delle perdite di produzione subite a

causa di organismi nocivi)
        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020,
al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente
periodo: ''Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi
nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con
riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso''».
43.0.50
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni e altre disposizioni in materia di apicoltura)

        1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge'';
            b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
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            c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: ''fioritura'' sono inserite le seguenti: ''o in presenza di
secrezioni extrafiorali di interesse mellifero'';
            d) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata;
            e) all'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: ''entro il 31 dicembre
degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari
in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.'' sono sostituite con: ''ogni anno
nel periodo compreso tra il 1º novembre ed il 31 dicembre''.
        2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo
le parole: ''all'aperto'' sono inserite le seguenti: ''o destinate alla produzione primana''.
        3. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al
precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2004, n. 313,''.
        4. All'articolo 34 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:
        ''2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del
Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale
11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a
4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del
Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 euro a 300 euro''.
        5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad
accisa con aliquota zero''.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al
proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo
la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di
miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività
agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
43.0.51
Taricco
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica, delle specie

alloctone dannose e di valorizzazione della filiera della carne di ungulati)
        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le
attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a
qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle
foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.
        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di
cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la
presenza della diffusione del virus della peste suina.
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        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-bis devono essere
trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o
alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al
fine di consentire i necessari controlli.
        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna
selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo
non costituiscono esercizio venatorio.
        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante utilizzo delle
risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della
tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa''.
        2.1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto
delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti
venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed
eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di
propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
        2.2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso
appositamente autorizzati. 2.3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di
contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi
sostenuti.
        3.1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le
modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a
bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
        3.2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni
o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
        3.3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina
di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di
tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è
tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma
7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.
        3.4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti
nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della
selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        3.5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
        3.6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3161



aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo,
anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
        3.7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
43.0.52
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le
attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a
qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle
foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.
        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di
cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la
presenza della diffusione del virus della peste suina.
        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-bis devono essere
trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o
alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al
fine di consentire i necessari controlli.
        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna
selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo
non costituiscono esercizio venatorio.
        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante utilizzo delle
risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della
tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa».
43.0.53
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le
attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a
qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle
foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.
        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di
cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la
presenza della diffusione del virus della peste suina.
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        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-bis devono essere
trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o
alla stazione dei Carabinieri forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al
fine di consentire i necessari controlli.
        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna
selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo
non costituiscono esercizio venatorio.
        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante utilizzo delle
risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della
tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa».
43.0.54
Taricco
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche)

        1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: ''ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale'' sono inserite le seguenti: ''nonché per la
valutazione del rapporto di connessione''».
43.0.55
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)

        1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
        ''4-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, individua misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio
nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le
attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno
10 marzo 1998''.
        2. All'individuazione delle misure di buona tecnica e buona prassi di cui all'articolo 46, comma 4-
bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, le imprese agricole che utilizzino depositi di prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 14,
commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni non
sono tenute agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151».
43.0.56
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)

        1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
        ''4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole
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alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al
rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione
delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998''».
43.0.57
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime)

        Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194 Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26
febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''del presente decreto'' inserire le seguenti: '', nonché quelle
rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente
al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018''».
        Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «1 gennaio
2019».
43.0.58
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Semplificazioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli)
        1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, i prodotti
ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui ciclo
produttivo si svolge interamente all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato, con
livelli di filtrazione dell'aria che comunque assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi,
presentano sulla confezione le informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746''».
43.0.59
Taricco
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi

produttivi innovativi)
        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti
alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di
lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge a/l'interno di un sito chiuso, in
ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle
particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.
        2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, alla lettera a), dopo il punto
ii, è aggiunto il seguente: ''ii-bis. prodotto pulito e pronto per il consumo'', o «prodotto pulito e pronto
da cuocere'', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77''».
43.0.60
Modena
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.

(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi
produttivi innovativi)

        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti
alimentari, le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di
lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in
ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle
particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.
        2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante ''Attuazione
dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il
confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma'' alla lettera a), dopo il
punto ii, aggiungere il seguente: ''iii. prodotto pulito e pronto per il consumo'', o ''prodotto pulito e
pronto da cuocere'', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77».
43.0.61
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi

produttivi innovativi)
        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti
alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di
lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in
ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle
particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.
        2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante ''Attuazione
dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il
confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma'' alla lettera a), dopo il
punto ii., aggiungere il seguente:
        ''iii. ''prodotto pulito e pronto per il consumo'', o ''prodotto pulito e pronto da cuocere'', per i
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77''».
43.0.62
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Trasparenza delle informazioni sugli alimenti)

        1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
        ''2-bis. Al fine di assicurare la tutela del diritto dei consumatori alla corretta informazione e alla
trasparenza del mercato nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il Ministero
della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una
distinta partizione della sezione ''Amministrazione trasparente'', tutti i dati aggiornati raccolti e
comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano
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provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati
identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e
deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica''».
43.0.63
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

        1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''imprenditori agricoli'' sono inserite le seguenti: ''ed
agromeccanici''.
        2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-
bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il
decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 1990».
43.0.66
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

        All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''imprenditori agricoli'' sono inserite le seguenti: ''ed
agromeccanici''.
        Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-
bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990».
43.0.64
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto
compatibili, anche alle imprese non agricole.
        2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e
di cui al presente articolo, sono nulli».
43.0.65
Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto
compatibili, anche alle imprese non agricole.
        2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e
di cui al presente articolo, sono nulli».
43.0.67
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di lavoro extra)

        1.All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: ''tre
giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''dodici giorni''».
43.0.68
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

        1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28
luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti
comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
        2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28
luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento
degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il
biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la
concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione
dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle
transazioni commercial di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.
20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei ''registri distribuiti'',
appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9
agosto 2012, n. 18321.
        3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano
Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».
43.0.69
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

        1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28
luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti
comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
        2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28
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luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento
degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il
biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la
concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione
dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle
transazioni commerciai di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.
20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei ''registri distribuiti'',
appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9
agosto 2012, n. 18321.
        3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano
Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».
43.0.70
Taricco
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

        1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''1º agosto'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 luglio'';
            b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. La menzione ''superiore'' non può essere abbinata alla menzione ''novello'', fatte salve le
denominazioni preesistenti'';
            c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni,
che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza
commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento,
inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui
all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano
stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il
66 per cento della produzione certificata di quella DOC'';
            d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle
attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e
dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di
vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente
nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti
previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non
rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio
di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad
opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di
vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni'';
            e) l'articolo 46 è abrogato;
            f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
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        ''2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CE/ EN 150/IEC
17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione''».
43.0.71
Mantero, Di Girolamo, Mollame
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

        1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 2:
            a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
        ''g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e
preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o
inferiore allo 0,5 per cento'';
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata,
fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai
fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152''.
        2) all'articolo 4:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri
è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle
coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da
parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di
attività giudiziarie'';
            b) al comma 3, le parole: ''in pieno campo'' sono soppresse;
            c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
        ''7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate
nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità
giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o
in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle
coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la
responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto'';
            d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di
cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309''.
        3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e alla promozione della
ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di
THC inferiore allo 0,6 per cento'';
        4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali
infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio
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nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
            a) alla quantità di THC contenuto;
            b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
            c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla
vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
            d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente
normativa dell'Unione europea;
            e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.
        1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di
sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle
eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-
bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la
produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis''».
43.0.72
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: ''entro il 7
ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2020''».
43.0.73
Tiraboschi, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6,

comma 1, del D.lgs. 29/2017)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''al
consumatore finale'' sono soppresse».
43.0.74
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6,

comma 1, del D.lgs. 29 /2017)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''al
consumatore finale'' sono soppresse».
43.0.75
Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6,

comma 1, del D.lgs. 29/2017)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''al
consumatore finale'' sono soppresse».
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43.0.76
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

        1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, la parola: ''5.000'', è sostituita dalla seguente: ''10.000'' ovunque ricorra;
            b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché delle imprese del
settore agricolo'';
            c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».
43.0.77
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione delle prestazioni occasionali nel settore agricolo)

        1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il
contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in deroga ai limiti di cui ai commi 1,
5, 8, 8-bis, 14 e 20 del medesimo articolo, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
        2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente,
provvede l'INPS».
43.0.78
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)

        1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il
contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in
deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di
lavoratori.
        2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente,
provvede l'INPS».
43.0.79
Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)
        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti:
        ''2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito 'raccolta dei dati' il rilevamento presso gli
allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi,
condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma
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genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.
        2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito 'prelievo dei campioni' il prelevamento di campioni
previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
        2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita analisi dei campioni' l'analisi di campioni per la
determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
        2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti elaborazione dei dati' il trattamento e
l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto
dall'Ente selezionatore.
        2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del
Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo
possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in
materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica''.
        2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore,
sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito
della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale
dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute''.
        3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Le attività inerenti alla 'raccolta dei dati', al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e
all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la
responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al
libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore.
L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di
favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta
dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente
selezionatore'';
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
            a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o
più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione
dei dati;
            b) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con
esclusione delle specie equine e suine;
            c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio
nazionale;
            d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata
qualificazione;
            e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati
verso la Banca dati unica zootecnica;
            f) personalità giuridica senza fini di lucro;
            g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto'';
            c) al comma 3, dopo la parola: ''zootecnica'' sono inserite le seguenti: ''con scopi diversi da
quelli di cui al comma 1'';
            d) al comma 4, primo periodo, le parole: ''negli allevamenti'' sono sostituite dalle seguenti:
''prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati'';

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3172



            e) al comma 6, primo periodo, le parole: '', i quali non partecipano alla raccolta dei dati in
allevamento di cui al comma 1.'' sono sostituite dalle seguenti: ''. Le persone incaricate della raccolta
dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-
legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014''.
        4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: ''le linee guida
di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato
il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica'' sono sostituite dalle seguenti: ''le
linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei
programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica
presso la BDN del Ministero della salute''.
        5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1:
        1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''che godono di piena autonomia e
indipendenza'';
        2) alla lettera b), dopo le parole: ''essere aggregati'' sono inserite le seguenti: '', sotto forma di
associazioni temporanee di scopo o di unioni di comparto,'';
            b) al comma 2, dopo le parole: ''parere preventivo'' è inserita la seguente: ''vincolante''».
43.0.80
De Bonis, Lonardo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di semplificazione e

liberalizzazione del sistema zootecnico)
        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) alla lettera b), sopprimere le parole: ''con articolazione territoriale che garantisca la raccolta
dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale'';
            b) sopprimere la lettera e)''».
43.0.81
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di raccolta dati in allevamento)

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) alla lettera b), sopprimere le parole: ''con articolazione territoriale che garantisca la raccolta
dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale'';
            b) sopprimere la lettera e)».
43.0.82
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

        1. La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di
forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del
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regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori
di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni
previste dalla normativa statale e dell'Unione Europea nei seguenti casi: a) le notifiche da registrare in
Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per
la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro
la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione
degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda; b) il mancato o tardivo censimento dei
capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di
emergenza».
43.0.83
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25,
indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli
e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego
di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e
delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale''».
43.0.84
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)
        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25,
indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli
e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego
di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e
delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale''».
43.0.85
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25,
indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli
e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego
di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e
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delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale''».
43.0.86
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità

aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)
        1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le
imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale cli cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942, con
omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio
decreto».
43.0.87
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità
aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)
        1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le
imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942, con
omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio
decreto».
43.0.88
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Sospensione dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)
        1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 contenente
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione
dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
43.0.89
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

        Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:
''Art. 26-ter.

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)
        1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.1308/13 che soddisfano
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le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario,
esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale
sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione
commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque
conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e
secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un
Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19'.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 milioni di euro ed è subordinato
alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di
capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione
preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle
quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.
        3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3 deve essere
posseduta fino al 31 dicembre 2023.
        4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli
indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine
del 1 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità
a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.
        L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:
            - margine di struttura;
            - indice di indebitamento (leverage);
            - indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.
        La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un
revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.
        5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di
Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di
restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.
        6. Ai soci delle Organizzazioni dei Produttori che effettuano conferimenti in denaro per la
partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per
cento dell'importo versato che può essere ceduto a istituti di credito o altri soggetti finanziari''».
43.0.90
Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 43- bis.
        All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è soppresso».
43.0.91
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)
        1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per
facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di
emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio
in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
            a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
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occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere
svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le
prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni
integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;
            b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto
previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute
e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
            c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di
appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
            d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli
sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della
comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente
lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco
temporale di trenta giorni successivi;
            e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27
dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella
misura del 3,5 per cento del compenso;
            g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione
separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro
il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno
stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli
Infortuni sul Lavoro;
            h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo
stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
            i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni
di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di
lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
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43.0.92
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

        1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per
facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di
emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio
in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
         a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere
svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le
prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni
integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;
            b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto
previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute
e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
            c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di
appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
            d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli
sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della
comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente
lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco
temporale di trenta giorni successivi;
            e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27
dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto I 995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella
misura del 3,5 per cento del compenso;
            g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione
separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro
il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno
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stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli
Infortuni sul Lavoro;
            h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo
stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
            i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni
di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di
lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
43.0.93
De Bonis, Lonardo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

        1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di
lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato,
il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i
rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
            b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per
le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione
all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla
normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria
delle macchine agricole».
43.0.94
Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Misure per la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione
di impianti a biometano)
        1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende
agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel
limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi
sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di
impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento
dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e
facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano
prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli
utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
        2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
43.0.95
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Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Produzione di servizi ecosistemici come attività agricola)

        1. I servizi ecosistemici, qualora misurabili e idonei ad incrementare il valore ambientale del
territorio, rientrano nelle attività agricole di cui all'articolo 2135 comma 1 del codice civile.
        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro due anni dalla
data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le caratteristiche delle attività produttive di
servizi ecosistemici e la loro misurabilità.
        3. Sui terreni a bosco, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, possono essere stipulati, nella medesima particella catastale, più contratti agrari aventi ad
oggetto la produzione dei sevizi ecosistemici di cui al comma 1».
43.0.96
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)

        L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del
codice civile».
43.0.97
Mollame
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori).

        1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione
dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a
quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa
ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine
operatrici per uso agricolo e forestale.
        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per
la concessione dei benefici di cui al comma 1.
        3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.
1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore agricolo.
        4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.
        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020.
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        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
43.0.98
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

        1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-
19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e
integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:
        ''1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui
agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva
del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile,
nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di
preammortamento, non superiore a quindici anni''.
        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al
fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le
agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
        3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato».
43.0.99
Abate
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)
        1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze,
al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore
meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.
        2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:
            a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e
forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
            b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
            c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria,
dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese
agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle
ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
43.0.100
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Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

        Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie
competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività
del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale
Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il
coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali
condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione
di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli
Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle correnti
disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».
43.0.101
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

        1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie
competenze e anche in collaborazione con gli Enti di ricerca da esso vigilati. al fine di semplificare il
sistema di assistenza tecnica del settore meccanico agrario e di armonizzare le conoscenze tecniche
indispensabili ad assicurare la sua competitività può avvalersi dell'Ente Nazionale Meccanizzazione
Agricola (ENAMA)
        2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
            a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli
e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
            b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
            c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria,
dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese
agricole.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito
delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».
43.0.102
De Bonis, Lonardo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in agricoltura mediante l'abolizione del contratto di soccida)

        1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e
una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge i contratti di soccida in essere cessano di essere applicabili.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 2170 a 2186 del
codice civile.
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        3. All'interno delle filiere zootecniche maggiormente rappresentative del sistema agricolo-
alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la
normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n.27, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015,
n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti
dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
        4. Le entrate derivanti dal nuovo gettito fiscale dovuto all'abolizione dei contratti di cui al comma
1 confluiscono in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentarie forestali, denominato Fondo speciale perequativo.
        5. Il Fondo di cui al comma 4 è impiegato per misure di carattere strutturale tese a contrastare le
derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere zootecniche, incentivare nuova concorrenza, eliminare
barriere all'entrata nei relativi mercati, avvicinare la produzione al consumo, recuperare immobili
preesistenti idonei all'attività delle filiere zootecniche, ridurre i problemi ambientali legati al trasporto
su lunghe distanze e alle emissioni di anidride carbonica (C02), all'inquinamento da nitrati nelle acque
nelle zone vulnerabili e al consumo di suolo.
        6. Ai fini di cui al comma 5 sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo per le attività relative alle
filiere zootecniche che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni
di C02, delocalizzano nelle aree del Paese in cui la produzione è inesistente o insufficiente a soddisfare
i consumi e che operano in conformità alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
ad esclusione delle deroghe sopraggiunte.
        7. I beneficiari delle misure di cui al comma 4 non devono possedere nel mercato di riferimento
nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte, il 10
per cento del fattore intermedio e il 10 per cento del fattore a valle, in ogni filiera zootecnica. Ai fini
del presente articolo, per «fattore a monte» si intende il mangime; per «fattore intermedio» si intende
la produzione zootecnica; per «fattore a valle» si intende il prodotto finito.
        8. Le agevolazioni e gli incentivi di cui al presente articolo sono altresì estesi a tutte le misure di
trade marketing e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi brand e a creare nuove reti
commerciali e punti vendita, relativi alle filiere zootecniche, presentate da associazioni che non
presentano le soccide, da statuto.
        9. Le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte
e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione
sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di
carattere tributario e previdenziale».
43.0.103
Taricco
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica e di manutenzione del verde)

        1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività
ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e
strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio
e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in
deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza
della normativa igienico-sanitaria.
        2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del
precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data
del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite
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dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere
svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche
non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data.''»
43.0.104
Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti,
Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Semplificazione procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP)
        1. Al fine di garantire la più efficace e tempestiva applicazione dei piani di controllo approvati da
ICQRF nell'ambito delle procedure per la certificazione delle produzioni DOP e IGP, viene svolto un
documentato preventivo confronto operativo tra Organismi di Controllo (di seguito OdC) designati e
rappresentanze degli operatori della filiera. Le modalità, le tempistiche e la documentazione necessaria
allo svolgimento di tale confronto preventivo vengono definite con Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali di natura non regolamentare e da emanarsi entro 60 gg
tenendo conto dei seguenti criteri:
            a) l'OdC incaricato dei controlli su una specifica DOP/IGP dovrà farsi carico
dell'organizzazione delle occasioni di confronto con le rappresentanze degli operatori della filiera
coinvolti dal piano di controllo da esso predisposto, prima del formale invio di questo all'ICQRF per
l'approvazione;
            b) il confronto potrà avvenire anche per via telematica, eventualmente in tempi diversi con le
diverse rappresentanze, anche sotto forma di audizioni, potrà riguardare anche più DOP I IGP
congiuntamente e quindi più piani di controllo, purché afferenti la medesima filiera produttiva;
            c) dovrà essere assicurato l'invio con congruo anticipo alle rappresentanze del piano di
controllo su cui confrontarsi;
            d) all'esito del confronto verrà redatto verbale da allegare all'inoltro formale del piano di
controllo a ICQRF da parte dell'OdC. Dovranno altresì essere allegate le osservazioni formulate per
iscritto dalle rappresentanze consultate e le considerazioni formulate in proposito dall'OdC;
            e) potranno essere previste attività di riscontro e verifica pianificate a scadenze temporali
prefissate, successivamente all'approvazione dei piani di controllo ufficiali, con la medesima finalità
del confronto preventivo».
43.0.105
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione nel controllo e nella gestione del processo di produzione alimentare)
        1. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo di produzione
alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto
alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche
microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, deve essere redatta dal
tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.
        2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i contenuti della relazione tecnica di asseveramento,
di cui al comma 1».
43.0.106
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Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)

        1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono
superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato,
con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30
giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939,
n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante
coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
        2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti
salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà
economica.
        3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale
situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di
accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.
        4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2,
è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
al netto dei tabacchi.
        5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma
corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto
dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.
        6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto
con i commi 1 e 2 del presente articolo.
        7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua
successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con
sentenza passata in giudicato.».
43.0.107
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)

        1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie
non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere
rogati dal segretario comunale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel
caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che si
estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel cui territorio è
compresa la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche all'autenticazione delle
sottoscrizioni necessarie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi».
43.0.108
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di contratti agrari)

        1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti
in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle
presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del settore
agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi di società di servizi da esse
costituite ed interamente partecipate».
43.0.109
Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)
        1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
        2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e
agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in
godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola.
        3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.
        4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si
applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
        5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
        6. A decorrere dal 1º gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto
grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99,
che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti
dell'imprenditore.»
43.0.110
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)
        1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del
territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la
ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e
gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
        2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di
pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono
censiti in un registro tenuto dal comune.
        3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni,
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individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le
finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione
conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere
specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia
rovi, raccolta frutti spontanei.
        4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non
costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti
nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non
riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella
catastale che individua il terreno.
        5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno
individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello
stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali,
ai sensi del comma 3».
43.0.111
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per agevolare l'operatività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

        1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e
forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in
considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno fino alla prima
metà del 2020, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche
nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre
2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino
al 30 settembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».
43.0.112
Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

        1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
        2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla
Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al
Titolo III bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%''.»
43.0.113
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia AIA)
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        1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, le parole ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni''».
43.0.114
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia AIA)

        1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, le parole ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni''».
43.0.115
Rampi, Rossomando
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)

        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il 30 per cento'' sono sostituite con le parole
''almeno il 25 per cento'' e le parole ''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.
        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto
pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione,
che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è
trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al
contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa
decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di
rimborsare le somme indebitamente riscosse.
        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo
inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è
parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta
applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del
medesimo decreto.
        4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative
giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una
società editrice in procedura fallimentare».
43.0.116
Grimani, Vono, Garavini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria).
        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il 30 per cento'' sono sostituite con le parole
''almeno il 25 per cento'' e le parole ''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.
        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
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pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto
pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione,
che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è
trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al
contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa
decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di
rimborsare le somme indebitamente riscosse.
        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo
inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è
parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta
applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del
medesimo decreto.
4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative
giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una
società editrice in procedura fallimentare».
43.0.117
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)

        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il 30 per cento'' sono sostituite con le parole
''almeno il 25 per cento'' e le parole ''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.
        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto
pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione,
che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è
trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al
contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa
decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di
rimborsare le somme indebitamente riscosse.
        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di
cm all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo
inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è
parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta
applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del
medesimo decreto.
        4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative
giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una
società editrice in procedura fallimentare''».
43.0.118
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

        1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo le parole: ''gli
utilizzatori'', aggiungere le seguenti: ''che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui
all'articolo 22''».
43.0.119
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei

turisti)
        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da
adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo
e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
        3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al
Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di
Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.
La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti
con apposita convenzione tra i suddetti enti.
        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive
l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte
dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».
43.0.120
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione ''Hotelstars Union'' di cui alla
risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al
competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso
fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di
competenza».
43.0.121
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi

alberghieri)
        1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti
modificazioni:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3190

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115


            a) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
            b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla
segnalazione certificata di inizio attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati''».
43.0.122
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni
accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III,
numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei
servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi,».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14
milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.0.123
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di centri benessere degli hotel)

        1. All'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate
in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche
senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle
previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e
sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia
comunque garantita la presenza di personale di controllo''.»
43.0.124
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

        1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le
parole: ''acque calde'', aggiungere le seguenti: ''anche in piscine natatorie''».
43.0.125
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni nel settore turistico)

        1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), aggiungere la
seguente:
        ''i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo
pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo
scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non
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Art. 44

direttamente connesse alle strutture stesse''».
43.0.126
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole ''funzionali allo
specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle
strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate''».
43.0.127
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
        1. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: ''3. Il credito di imposta di
cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta,
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.''
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro dal 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
43.0.128
Ferro, Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.
        1. All'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:
            ''d-bis) dalle imprese turistico ricettive''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro dal 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
43.0.129
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione dell'agevolazione fiscale bonus vacanze)

        1. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 4 con il seguente:
        ''4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di
imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto''.
            b) sopprimere il comma 5;
            c) al comma 6, sostituire le parole ''dei commi da 1 a 5'' con le seguenti: ''dei commi da 1 a 4''».

44.1
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Nannicini
Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 44.
(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in
materia di aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di
amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non
dispone diversamente, può deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del
venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia
determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una
apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.»

44.2
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Sostituire l'articolo con il seguente:

 «Art. 44. 
(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale) 

In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia di
aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle
società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può
deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una
società di revisione legale».
44.3
De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, sostituire le parole: «Sino alla data del 30 aprile 2021,» con le seguenti: « Sino alla data
del 31 dicembre 2020».
44.4
Collina
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439,
2440 e 2441».
44.5
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439,
2440 e 2441».
44.6
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Società a responsabilità
limitata (S.r.l.)».
44.7
Grimani, Vono, Conzatti
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, entro tali termini, dovrà essere messa a
disposizione del pubblico la relazione degli amministratori di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2441,
comma 4, del codice civile e la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale sulla
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corrispondenza del prezzo di emissione al suo valore di mercato, anche in deroga all'articolo 158,
comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
        b) al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Le ragioni dell'esclusione o della limitazione»
inserire le seguenti: «nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione».
44.8
Pagano, Mallegni
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''ai sindaci'' sono
soppresse.
        4-ter. All'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 viene aggiunto il seguente comma:
        ''4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri organi di controllo di
società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo
denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa ed abbiano commesso:
            1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;
            2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei
fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
            3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società''.
        4-quater. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (Decreto
Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dopo la parola: ''articolo'' vengono aggiunte le seguenti:
''cagionando con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società''.
        4-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg.
14/2019) viene sostituito dal seguente:
        ''2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216:
            a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della
società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di
svolgere le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628,
2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
            b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,
commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di
svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui
agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;
            c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno cagionato, o concorso a
cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622
ovvero abbiano omesso di svolgere, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di
cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile''.
        4-sexies. Al primo comma dell'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''ai sindaci'' sono
soppresse.
        4-septies. All'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma:
        ''2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri organi di controllo di società
dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano
accettato la promessa''.
        4-octies. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg.
14/2019) le parole: ''ai sindaci'' vengono soppresse.
        4-novies. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) viene aggiunto il
seguente comma:
        ''2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di controllo di società in
liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con
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colpa grave''.
        4-decies. Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''da tre a dieci anni''
vengono sostituite con le parole: ''da tre anni e mesi sei a undici anni''. Al primo comma dell'articolo
216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''da tre a dieci anni'' vengono sostituite con le parole: ''da tre anni
e mesi sei a undici anni''.
        4-undecies. Al primo comma dell'articolo 217 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''da sei mesi a due
anni'' vengono sostituite con le parole: ''da otto mesi e due anni e mesi tre''.
        4-duodecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg.
14/2019) le parole: ''da tre a dieci anni'' vengono sostituite con le parole: ''da tre anni e mesi sei a
undici anni''.
        4-terdecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg.
14/2019) le parole».
        Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «capitale» sono aggiunte le parole: «e dei
controlli societari».
44.9
Manca
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
            ''p) ''società quotate'': le società a partecipazione pubblica che emettono o hanno emesso azioni
o strumenti finanziari, diversi dalle azioni a finanziamento dei piani di investimento approvati, quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione'';
            b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole: ''o indirettamente'' sono soppresse;
            c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: '', anche indirette,'', sono soppresse e al
comma 3 le parole: ''o indiretta'' sono soppresse;
            d) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso.
        4-ter. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, che nel triennio precedente abbiano prodotto un risultato positivo risultante
dai bilanci approvati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 ed all'articolo 25 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.
        4-quater. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., alle medesime società di cui al comma 4-ter non si applica l'articolo
11, comma 7, del predetto decreto legislativo. Le assemblee delle società stabiliscono il limite dei
compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi
e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da
corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai
dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche
dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «degli aumenti di capitale» sono aggiunte le
seguenti: «ed in materia di società a partecipazione pubblica».
44.10
D'Arienzo
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle
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disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è sospesa per
l'esercizio 2020.
        4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'obbligo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.
175 del 2016, si applica esclusivamente nel caso in cui le società interessate non abbiano nel proprio
patrimonio netto la capienza per far fronte alla perdita stessa».
44.11
D'Alfonso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''15 ottobre 2020''».
44.12
Vono, Grimani, Comincini
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''15 ottobre 2020''»;
44.0.1
Pittella, Mirabelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni per le società che svolgono servizi pubblici essenziali)

        1. Al fine di snellire e semplificare l'attività amministrativa e gli oneri regolatori gravanti sulle
imprese che erogano servizi pubblici locali e rendere più efficace l'azione delle medesime imprese nel
periodo di emergenza sanitaria, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
44.0.2
D'Angelo, Fede, Corbetta, Dessì
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.pA.)

        1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal
COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale
societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società
Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti
ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso
l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
        2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al
comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati
per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
        3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e
seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti
obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del
Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso
di ciascun titolo obbligazionario.
        4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui
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all'articolo 2412 del Codice civile.
        5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
        6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare
un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute
S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
44.0.3
Saccone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

        1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal
COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale
societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società
Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti
ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso
l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
        2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al
comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati
per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
        3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e
seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti
obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del
Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso
di ciascun titolo obbligazionario.
        4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui
all'articolo 2412 del Codice civile.
        5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dagli articolo 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
        6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare
un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute
S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».
44.0.4
Anastasi, Santillo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività

d'impresa)
        1. Al fine di semplificare gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, all'articolo 43 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77,
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dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della Cassa integrazione di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla
proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività
della proroga della Cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione
dell'attività produttiva''.
        2. All'articolo 43, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''e delle società di capitali, aventi un
numero di dipendenti non inferiore a 250'' sono inserite le seguenti: ''ovvero di imprese che,
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale,''».
44.0.5
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)

        1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo
di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo
1, comma 1 lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie
azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero'' sono soppresse;
            b) le parole: ''entrambi i predetti limiti'' sono sostituite dalla seguente: ''tale limite'';
            c) le parole: ''sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti'' sono soppresse.
        2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica
per due esercizi successivi a quello in corso».
44.0.6
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa
nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività
turistico ricettiva».
44.0.7
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Responsabilità di amministratori e sindaci di società)

        1. Fatte salve le ipotesi di dolo e quelle poste in essere al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, la responsabilità degli amministratori di società di cui agli articoli 2392 e 2476 del
codice civile per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio
sociale è esclusa per tutti gli esercizi interessati dalla situazione di emergenza da COVID-19 e per i
due successivi qualora dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 31 gennaio 2020 risultasse la
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continuità aziendale.
        2. L'esclusione di responsabilità cui al comma precedente è estesa ai sindaci, in deroga all'articolo
2407 del codice civile».
44.0.8
Pesco
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare riguardante la prima casa)

        1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in tutto il
territorio nazionale è sospesa, fino all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ogni procedura esecutiva per il pignoramento
immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore:
            a) se l'unico immobile di proprietà del debitore o dei membri nel proprio stato di famiglia,
all'interno della provincia di residenza, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche
individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8
e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
            b) se l'importo complessivo del credito o il valore base asta ridotto del 25 per cento, per cui si
procede è inferiore a 250 mila euro;
            c) se l'immobile è sede della residenza del proprio nucleo familiare da data antecedente al
31/12/2019».
44.0.9
Anastasi, Santillo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)

        1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla
presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi
tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in
tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e,
pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.
        2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di
concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di
misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni
contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello
sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute
necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della
sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
        3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31
dicembre 2020».
44.0.12
Astorre
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.

(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)
        1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla
presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi
tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in
tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e,
pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.
        2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di
concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di
misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni
contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello
sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute
necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della
sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
        3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31
dicembre 2020».
44.0.10
Conzatti, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

        1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 hanno conseguito una riduzione dei
ricavi caratteristici superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre
bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020,
nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da
ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo
agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli
esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio ni corso al 31 dicembre 2020 è il
primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
        2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1:
            a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo
in venti rate annuali di pari importo;
            b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera
di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore
all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 1;
            c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 1, devono evidenziare
nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove
detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.
        3. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presuppone il consenso del collegio
sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del
bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020».
44.0.11
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Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo

11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997)
        1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e
nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità,
rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza
rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di
legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso
consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese
aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge».
44.0.13
Emanuele Pellegrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

        1. A decorrere dal 1º ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi,
sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento ''F23'', è
utilizzato il modello di versamento ''F24''.
        2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
44.0.14
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione per le casse previdenziali sulla gestione degli investimenti)

        In ordine alla selezione dei gestori degli investimenti, gli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, non sono soggetti alle disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50.
        In caso di gestione effettuata in modalità convenzionata, gli enti di cui al primo comma, adottano
una procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato, disciplinata nell'ambito della propria
autonomia regolamentare, assicurando la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni
adottate».
44.0.15
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni dell'intervento delle Camere di Commercio al sistema produttivo territoriale)

        1. In deroga all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 2, lettera g) del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per le convenzioni stipulate negli anni 2020, 2021 e 2022 la
misura del cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non è superiore al 10 per cento».
44.0.16
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Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)

        1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 è sostituito
dal seguente:
        ''1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale
del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a
soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in
conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i
costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non
maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le
parti''.
        2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del
presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo
1º settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni
attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla
suddetta data».
44.0.17
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175)
        1. Al comma 1, lettera p), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: ''alla data del 31 dicembre
2015''.
        2. Al comma 5, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: ''Nei dodici mesi successivi alla
sua entrata in vigore» e le parole: «entro la data del 30 giugno 2016''.
        3. Dopo il comma 12-sexies, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica), inserire il seguente:
        ''12-sexies-bis. Alle società a partecipazione pubblica con fatturato superiore a 100 milioni di euro
e che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi sociali nonché alle società da queste controllate non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 18 fino al 31 dicembre 2022''».
44.0.18
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o

trasformazione della forma giuridica del titolare)
        1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle
emittenti nazionali.
        2. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
sostituito dal seguente: ''In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora
in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è
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convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare''».
44.0.19
Girotto, Santillo, Anastasi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto

2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione
online)

        1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: ''le imprese di produzione e distribuzione
dei programmi radiofonici e televisivi,'' sono inserite le seguenti: ''i fornitori di servizi di
intermediazione on-line e i motori di ricerca on-line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in
Italia'';
            b) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14) è inserito il seguente:
        ''14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019, che promuove equità e trasparenza per gli
utenti commerciali di servizi di intermediazione online anche mediante l'adozione di linee guida e
promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti'';
            c) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: ''norme sulle posizioni dominanti'' sono
inserite le seguenti: ''o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150''.
        2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206».
44.0.20
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

        1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera a) è inserita la lettera:
            ''a-bis) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finanziariamente l'attività delle
Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti da parte
dei soggetti finanziatori di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5
del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento dell'importo eleggibile
relativo alla singola operazione, dietro presentazione, a cura dell'impresa richiedente il finanziamento,
di idonea attestazione riferita alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento
dell'ultimo bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stessa e, ove
esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione incaricata, di continuità aziendale ai
sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), del codice civile. Gli istituti finanziatori erogano il
finanziamento di importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di rilascio
della stessa. La differenza tra il 70 per cento del finanziamento eleggibile così erogato con procedura
d'urgenza e quello deliberato sarà erogato a completamento dell'iter di cui al presente articolo. La
concessione della fideiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso in cui
il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto dalla garanzia SACE. La
presente disposizione si applica anche alle Società che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7''».
44.0.21
Collina
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)
        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''Tale obbligo è altresì assolto dalle
banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, fino alla data di
delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela
istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7,del regolamento (UE) n. 575 del 2013, dall'adesione
della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.'';
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto.
L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca
di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di
tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più
tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o
al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei
Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l'Ente gestore del sistema
di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993,
n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso''».
44.0.22
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo
2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con le seguenti: ''50.000,00''».
44.0.23
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo
2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con le seguenti: ''50.000,00''».
44.0.24
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo
2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con le seguenti: ''50.000,00''.
44.0.25
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
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(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)
        1. All'articolo 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: ''rinuncia ad
impugnare'' sono aggiunte le seguenti: '', anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo
rilievo,''».
44.0.26
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

        1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'ultimo
periodo è soppresso».
44.0.27
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.
(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)
        1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sopprimere le parole: '', business angels'' ;
            b) al comma 3, dopo le parole: ''obbligazioni convertibili,'' inserire le parole: ''finanziamenti in
convertendo'', e sostituire le parole: ''ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al
presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati'' con le parole: ''ivi compresi i
diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi
investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti'';
            c) sostituire il comma 7 con il seguente:
        ''7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis.
(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)
        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda
sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al
50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di
capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di
società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che
investano prevalentemente in start-up innovative.
        2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis.
        3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di
euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della
cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della
cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi
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dell'Unione Europea.
        4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una
partecipazione qualificata nella singola start-up innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma
indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel
corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''';
            d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:
                1) dopo le parole: ''dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche'', inserire le parole: '',
ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca,'';
                2) dopo le parole: ''per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio'',
inserire le parole: ''o di società di capitali'';
                3) dopo le parole: ''prevalentemente in PMI innovative'', inserire le parole: '', nonché
indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o
in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative'';
                4) dopo le parole: ''interessi legali'', inserire le parole: '', salvo il caso della cessione totale a
terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla
quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli
investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una
partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma
indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel
corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''».
44.0.28
Comincini, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.
(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)
        1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sopprimere le parole: '', business angels'';
            b) al comma 3, dopo le parole: ''obbligazioni convertibili,'' inserire le parole: ''finanziamenti in
convertendo'', e sostituire le parole: ''ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al
presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati'' con le parole: ''ivi compresi i
diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi
investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti'';
            c) sostituire il comma 7 con il seguente:
        ''7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis.
(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)
        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda
sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al
50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up
innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di
società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il
tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali
che investano prevalentemente in start-up innovative.
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        2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis.
        3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di
euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della
cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della
cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea.
        4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una
partecipazione qualificata nella singola start-up innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma
indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel
corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''';
            d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni: 
            1) dopo le parole: ''dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche'', aggiungere le parole: '',
ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca''
             2) dopo le parole: ''per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio'',
aggiungere le parole: ''o di società di capitali'';
             3) dopo le parole: ''prevalentemente in PMI innovative'', inserire le parole: '', nonché
indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o
in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative'';
                4) dopo le parole: ''interessi legali'', inserire le parole: '', salvo il caso della cessione totale a
terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla
quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli
investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una
partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma
indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel
corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''.
        2. Alla copertura delle minori entrate valutate in 212 milioni di euro per l'anno 2021 e in 121,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
44.0.29
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
        1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ''e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773
del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n.
385 del 1993''».
44.0.30
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.
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(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary
Framework)
        1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''L'aiuto è concesso a
favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti''».
44.0.31
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary
Framework)
        1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''L'aiuto è concesso a
favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti''».
44.0.32
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)
        1. All'articolo 56 comma 2 lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''I prestiti,
unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal
sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera''».
44.0.33
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)
        1. All'art. 56 comma 2, lett. a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''I prestiti,
unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal
sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera''».
44.0.34
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Operazioni effettuate da e nei confronti del Gruppo IVA)

        1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
        ''3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi
comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al
medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal
comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al
gruppo IVA.
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        3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo
10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10
per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
            a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia
dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
            b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del
gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.
        2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai
sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
44.0.35
Lannutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Limiti massimi dei tassi applicabili sulla cessione del credito d'imposta per spese relative ad

interventi in materia edilizia ed energetica).
        1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. I soggetti ai quali sono ceduti i crediti d'imposta di cui al presente articolo, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, devono applicare tassi nominali annui e tassi
effettivi globali il cui valore percentuale, indipendentemente dalle classi d'importo, non può superare i
tassi di soglia validi per il trimestre di riferimento dell'erogazione come determinati sulla base della
rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, e successive modificazioni.''».
44.0.36
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Modifica all'art. 150-ter del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

        1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1 º settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora la banca emittente sia
successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario
o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non
siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di
finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto
su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di
quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente
dell'organo che svolge la funzione di controllo.'';
            b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora la banca emittente sia
successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario
o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere
rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la
banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di
fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.'';
            c) al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: ''gruppo bancario cooperativo'', sono inserite
le seguenti: ''e dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-bis, comma 1-bis del
presente decreto'';
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Art. 45

            d) al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''4-quater. Lo statuto delle banche di
credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione
alle quali partecipino banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento,
stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori anche in deroga a quanto
previsto dal comma 3, quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state
oggetto di rimborso ai sensi del comma 4''».
44.0.37
Paroli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.
(Modifiche all'art. 358 d.l.g. n. 14/2019)
        1. All'art. 358 del decreto legislativo 14/2019, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:
''nonché soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39''».

45.1
Lupo, Santillo
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività
volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti
dalle norme internazionali che regolamentano il settore l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) è
trasformato a decorrere dal 1º gennaio 2021 in ente pubblico economico.
        1-ter. L'ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. In ogni caso è esclusa la costituzione nella forma di società per azioni anche a totale
partecipazione pubblica.
        1-quater. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell'ENAC sono individuati ai sensi degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
        1-quinquies. Agli organi dell'Ente e delle relative procedure di nomina si applicano le previsioni
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
        1-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della pubblica amministrazione sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica in misura non
superiore a 1.172 unità di personale.
        1-septies. Nelle more della trasformazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ENAC è autorizzato all'avvio di apposite procedure di
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura della propria dotazione organica.
        1-octies. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono
esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
        1-nonies. Fermo quanto previsto dai commi da 1-bis a 1-octies, all'ENAC continuano ad
applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
        1-decies. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
45.0.1
Lupo, Di Girolamo, Fede, Ricciardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 45- bis.
(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)
        1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dispone con proprio decreto:
            a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle
determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
            b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per
l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di TriesteRonchi dei Legionari e i principali aeroporti
nazionali.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
indicono una conferenza dei servizi.
        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico
indicando:
            a) le tipologie e i livelli tariffari;
            b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c) il numero dei voli;
            d) gli orari dei voli;
            e) le tipologie di aeromobili;
            f) la capacità dell'offerta.
        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo
17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.
Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni
di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri.
        5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione
di imporre oneri di servizio pubblico.
        6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si
provvede nel limite di 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.»
45.0.2
Lupo, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 45- bis.
(Modifiche all'articolo 202, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 202, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis, le parole da: ''è prorogata'' fino a: ''del presente decreto'' sono sostituite dalle
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seguenti: '', i titolari di concessioni totali che non siano in regime di proroga, per la gestione e lo
sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle
concessioni mediante estensione della durata delle stesse per un massimo non superiore a due anni'';
            b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
        ''1-ter. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di
estensione della concessione attivando le relative istruttorie per quei concessionari che ne faranno
richiesta. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-
19, ENAC tiene conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:
            (i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021
rispetto al 2019;
            (ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove
apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento
realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali
contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.
        1-quater. La durata del periodo di estensione della concessione, che non può essere superiore a
quanto indicato al comma 1-bis del presente articolo, è pari al rapporto tra lo squilibrio economico
finanziario di cui al presente comma e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato
fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo modalità definite da
ENAC.''».
45.0.3
Vono, Grimani, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 45- bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77)
        1. All'articolo 203, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''dal Contratto Collettivo Nazionale del
settore stipulato'' sono sostituite dalle parole: ''dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati''».
45.0.4
Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 45- bis.
(Sospensione delle procedure esecutive).
        1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020 è sospesa'';
            b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', nonché, dal 1° settembre 2020, gli
immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di
credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE
della Commissione, del 16 aprile 1997.''»
45.0.5
D'Arienzo, Astorre
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 45- bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7
ottobre 2018''.
        2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in
essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui
termini siano già scaduti.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza
pubblica».
45.0.6
Pittella
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7
ottobre 2018''.
        2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in
essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui
termini siano già scaduti.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza
pubblica.».
45.0.7
Damiani, Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7
ottobre 2018''.
         2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali
inadempimenti rispetto a termini già scaduti».
45.0.8
Perosino
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
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Art. 46

successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7
ottobre 2018''.
        2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali
inadempimenti rispetto a termini già scaduti».
45.0.9
Perosino
Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 45- bis.
        Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, per l'anno 2020 la contribuzione al fondo antincendio
di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da parte delle società di
gestione aeroportuale non è dovuta.
        All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90».
45.0.10
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 45- bis.
(Aumento esenzione fiscale buono spesa)
        1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: ''lire 500.000'', sono sostituite con le seguenti: ''euro 500''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
45.0.11
Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 45- bis.
        1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: ''lire 500.000'', sono sostituite con le seguenti: ''euro 500''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

46.1
Vitali, Pagano, Floris
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 4. - (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1. Al fine di favorire la creazione di
condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in
aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di
seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-bis.
        2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata
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entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in
Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende
già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
        3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori
aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
        5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di
istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree
portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono
aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una
ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le
caratteristiche di cui al comma 2.
        6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico,
nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.
        7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione
della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
        8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
            a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti
nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
            b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
            c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
        9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al
rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento
della stessa ZES''».
        b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:
        ''Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività
economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire
delle seguenti tipologie di agevolazioni:
            a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti
accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e
modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei
ministri;
            b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di
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cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa
europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
        2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
50 milioni di euro.
        3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto
delle seguenti condizioni:
            a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni
dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici
concessi e goduti;
            b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
        4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto
disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede
il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
        5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno
specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e
degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.''»;
        c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
            ''b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
Art. 5- bis.
(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)
        1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo
strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle
forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il
Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
            a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni
di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;
            b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree
non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
            c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
            d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che
identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di
specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso
economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque
essere collegate alle aree portuali e7o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del
Piano di sviluppo strategico;
            e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la
realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali
localizzate nella ZES;
            f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso,
comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle
attività funzionali del piano strategico;
            g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale,
che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e
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con le modalità previste dalla legge;
            h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le
modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
            i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
            j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel
rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché
attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero
strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di
gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES'''».
46.2
Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 4. - (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1. Al fine di favorire la creazione di
condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in
aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di
seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-bis.
        2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata
entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in
Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende
già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
        3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori
aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
        5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di
istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree
portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono
aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una
ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le
caratteristiche di cui al comma 2.
        6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico,
nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.
        7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione
della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
        8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
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            a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti
nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
            b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
            c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
        9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al
rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento
della stessa ZES»;
        b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:
        ''Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività
economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire
delle seguenti tipologie di agevolazioni:
            a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti
accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e
modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei
ministri;
            b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di
cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa
europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169''».
        2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
50 milioni di euro.
        3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto
delle seguenti condizioni:
            a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni
dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici
concessi e goduti;
            b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
        4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto
disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede
il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
        5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno
specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e
degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri''»;
        c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
            «b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
''Art. 5- bis.
(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)
        1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo
strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle
forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il
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Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
            a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni
di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;
            b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree
non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
            c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
            d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che
identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di
specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso
economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque
essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del
Piano di sviluppo strategico;
            e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la
realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali
localizzate nella ZES;
            f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso,
comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle
attività funzionali del piano strategico;
            g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale,
che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e
con le modalità previste dalla legge;
            h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le
modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
            i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
            j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel
rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché
attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero
strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di
gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES''».
46.3
Fenu, Fede, Corbetta
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso « 7-ter» apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera b) le parole: «referente esterno», con le seguenti: «rappresentante legale»;
        b) alla lettera c) dopo le parole: «e ne cura» inserire le seguenti: «in sinergia con le
amministrazioni competenti».
46.4
Astorre
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», dopo le parole: «finanza pubblica»
aggiungere le seguenti: «, potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza
tecnica e programmazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».
46.5
Corbetta
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione
operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».
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46.6
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).
46.7
Vono, Grimani
Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31
dicembre 2021».
46.8
Rojc
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, e per un periodo di sette anni, è istituita una Zona
Logistica Semplificata Rafforzata, di seguito ''ZLSR'', previa verifica ai fini della sua compatibilità con
l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione
Friuli-Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex Provincia di Gorizia. Alla
delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata Rafforzata si provvede, entro sei mesi dalla
data di approvazione della Zona, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.
        1-ter. La gestione della ZLSR è affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e
privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa
nazionale ed europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità. Al soggetto giuridico di cui
al precedente periodo sono affidati i seguenti compiti di gestione: a) la predisposizione di un piano
delle attività consentite nella ZLSR; b) la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto
con le imprese e con i potenziali investitori; c) la definizione delle procedure semplificate per
l'insediamento di nuove imprese; d) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per
l'ammissione di un'impresa nella ZLSR; e) la definizione dei termini per la concessione o per la
vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; f) la lottizzazione dei terreni nella ZLSR; g) la
progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZLSR; h) la
progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZLSR; i) la
promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri; l) la supervisione amministrativa,
ambientale e sanitaria dell'attività nella ZLSR.
        1-quater. Le imprese che si insediano nella ZLSR devono operare in conformità alle disposizioni
nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZLSR. Nella
ZLSR sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura
industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZLSR sono consentite le attività di
importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci,
di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci. Nella ZLSR sono vietati la produzione e lo
stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto
negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco. All'interno della ZLSR non
sono consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di
lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia
del territorio.
        1-quinquies. Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZLSR nel periodo
compreso nei tre anni successivi alla costituzione della medesima possono fruire delle seguenti
agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
            a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società (IRES)
per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella
misura del 15 per cento dell'importo dovuto;
            b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura
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del 50 per cento dell'importo dovuto;
            c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione all'imposta municipale propria
(IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e
utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i
primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a
tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;
            e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate.
        Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZLSR reinvestiti,
per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZLSR godono dell'esenzione
totale dalle imposte sui redditi. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi
contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le
imprese ubicate nella ZLSR possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e
di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
        1-sexies. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZLSR sono posti a carico del bilancio
dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipulare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la
compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della
regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4,
nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle
eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR.
        1-septies. La verifica sull'attività della ZLSR è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il
terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZLSR sulla base di indicatori predefiniti quali:
            a) il numero di imprese insediate;
            b) l'occupazione creata;
            c) il volume di affari;
            d) l'entità dei benefici consuntivati.
        1-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, pari a 40 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
46.9
Pucciarelli, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        ''8-bis. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'operatività
delle attività produttive e una crescita imprenditoriale, sono semplificate le modalità di accesso alle
zone economiche speciali con particolare riguardo alla città di La Spezia.
        8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al
comma 8-bis.
        8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88''».
46.0.1
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Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 46- bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite
dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)
        1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti
dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia
Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della
Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.»
46.0.2
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 46- bis.
(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)
        1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera al fine di
creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire
l'insediamento nella ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo
economico e l'occupazione.
        2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES, includendovi esclusivamente i
comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n.
28, ''Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati
per autotrazione''; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni
fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.
        3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività
di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché aziende di servizi in genere.
        4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa
comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della
ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate
come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni
fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
        5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra
il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle
risorse stabilite:
            a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI,
definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni
successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi
di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche
per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
            c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse
imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i
primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo
indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni
successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
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        6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle
attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano,
sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
        7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al
comma 5, lettere b) (IRAP) ed) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi).
Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
        8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:
            a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca
dei benefici concessi;
            b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione
Lombardia;
            c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni
impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
        9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità
europea.
        10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 1º gennaio 2021 al 31
dicembre 2029.
        11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il
2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88.».
46.0.3
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Zona Economica Speciale e Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)

        1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-
19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma
2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale
(ZES) nella città di Ventimiglia.
        2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma precedete, con
apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra
cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono definiti, altresì, i
criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che
disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente
deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua
composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione del relativo Piano di sviluppo strategico,
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018,
n. 12.
        3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doganale interclusa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui
perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata
con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
        4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in
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quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui
riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del
citato decreto-legge.
        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
46.0.4
De Bonis, Lonardo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 46- bis.
(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni di Matera e di Irsina)
        1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché
di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio
commerciale con l'estero, a decorrere dal 1º gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nei
comuni di Matera e di Irsina.
        2. Per le zone franche produttive di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27
dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244, per le piccole e micro imprese che, per un periodo
di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1º gennaio 2021, nonché alle
piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo.
        4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione
della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di
favore fiscale, di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate, serviranno per
assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei
casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione,
con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per
l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre,
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una
dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato
sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al
cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera e di Irsina.
        6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore
dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».
46.0.5
Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

        1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone
economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale,
favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati
come ''periferici'' o ''intermedi'' nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e
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commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al
potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti
nel territorio del comune.
        2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di
sviluppo strategico.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono
definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri
generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il
coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al
comma 4.
        4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o
di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti
agevolazioni e semplificazioni:
            a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di
attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
            b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque
anni di attività;
            c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
            d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi
cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
            e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla
tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
            f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento
dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per
cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la
riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti,
dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i
lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
            g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni
tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati
all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto
alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base
di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di
cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza
integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con
obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse
legale.
        6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
        7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono
avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure
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previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
        8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne
l'efficacia.
        9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà
comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire
gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto
idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e
delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di
erogazione.
        10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a
200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese
derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del
30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori
spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure
non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte
variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti,
tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la
necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».
46.0.6
De Bonis, Lonardo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 46- bis.
(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)
        1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione
del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e a favorirne
lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e
turistiche.
        2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le
imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.
        3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di
vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.
        4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini
dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.
        5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del
finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.
        6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno
di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
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        7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno
il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui
ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla
medesima ZFR.
        8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il
recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza,
la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni
dalla data di erogazione degli incentivi.
        9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:
            a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento,
comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;
            b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione;
            c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5
anni.
        10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete internet a
banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».
46.0.7
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Semplificazioni in materia di isole minori)

        1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che
consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di
destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui
si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la
non sostenibilità economica della stessa».
46.0.8
Ferro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 46- bis.
(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)
        1. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito
i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso
connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività
di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione''.
        2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 198:
                1) al comma 1, dopo le parole: ''capacità superiore a 19 posti'' sono aggiunte le parole: '', dai
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Art. 47

prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di
gestione degli aeroporti italiani'' e le parole: ''dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato''
sono sostituite dalle parole: ''dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati'';
                2) comma 2, le parole: ''130 milioni di euro'' sono sostituite dalle parole: ''500 milioni di
euro'';
            b) all'articolo 202, comma 1, lettera e), capoverso ''7'', le parole: ''al comma 2 è istituito'' sono
sostituite dalle parole: ''ai commi 2 e 2-bis sono istituiti'' e le parole: ''350 milioni di euro'' sono
sostituite dalle parole: ''500 milioni di euro'' e le parole: ''3 .000 milioni di euro'' sono sostituite dalle
parole: ''2.480 milioni di euro''».

47.1
Manca
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal
seguente:
        ''11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi
finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le
relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:
            a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze,
RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma
di presiti;
            b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a ''Ministero del Tesoro - Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE'' quanto alle risorse versate a
titolo di contributo.''.
47.2
Caligiuri, Battistoni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''centoventi giorni''».
47.3
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''centoventi giorni''».
47.4
De Bonis, Lonardo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto delle disposizioni
di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il vincolo di
destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
47.5
Schifani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate
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del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».
47.6
Schifani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle
Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di
amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».
47.7
Schifani
Aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. È fatto obbligo di pubblicazione delle delibere CIPE, adottate dal Comitato ed inoltrate,
ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità di cui
all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, entro quarantacinque giorni dall'adozione».
47.8
Schifani
Aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: ''dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.'' sono aggiunte le parole: ''alle Regioni e Province
autonome,''. Al comma 3 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole:
''comma 1'' la parola: ''non'' è soppressa».
47.0.1
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 47- bis.
(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)
        1. Al decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 241, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: ''A decorrere dal 1º
febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che, per le
stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi
operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e
del Consiglio adottati rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere destinate
ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla
pandemia da Covid-19 limitatamente allo spostamento di risorse per la parte tematica e per il
trasferimento di risorse tra diversi fondi strutturali. Resta escluso dalla flessibilità il principio della
concentrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto della ripartizione
percentuale delle risorse di cui all'articolo 44, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito
con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58.'';
            b) all'articolo 242 apportare le seguenti modifiche:
                1) sostituire il comma 1 con il seguente:
        ''In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2020 e secondo quanto disposto dall'articolo 241 della presente legge in
merito all'uso flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le Autorità di
gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere
l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese
dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1º luglio 2020 fino al 30

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3229

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106


giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19'';
                2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere sin dall'esercizio finanziario
in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano
eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente
colpite dall'emergenza Covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca ai processi
di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) previsti
dall'articolo 241 e dal presente articolo''».
47.0.2
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 47- bis.
(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

        1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero
il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in
conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:
            a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di
contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi;
            b) ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare
delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione come anche con incremento della spesa e del
contributo assegnato nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;
            c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20 per
cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione
dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».
47.0.3
Ferrara
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 47- bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali)

        1. Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza dei mercati locali, salvaguardare le
attività degli operatori e ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle
conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, è istituito presso il Ministero per lo
sviluppo economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a installare e ristrutturare strutture e
strumenti per il contenimento del contagio da Covid-19 all'interno delle aree di svolgimento dei
mercati locali o per il riposizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria,
nonché al sostegno dei soggetti che esercitano l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, mediante contributi diretti, nonché per la promozione dell'attività turistica
correlata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013.
        2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le imprese del commercio al
dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa di eventi
calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in
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possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
            a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
        3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui al comma 2, non
possono superare complessivamente i 2 milioni di euro annui e il contributo massimo per ciascuna
impresa danneggiata non può superare l'importo di 30.000 euro. Possono altresì accedere al Fondo di
cui al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle
aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste di finanziamento pari:
            a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi effettuati nelle aree
ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa
denominazione adottata dalle leggi regionali;
            b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree artigianali,
così come individuate dalle diverse leggi regionali;
            c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree ubicate
all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera D), del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono
superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare almeno una delle seguenti
finalità:
                1) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici prospicienti
l'area mercatale;
                2) l'installazione di servizi igienici permanenti;
                3) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;
                4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
                5) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di
tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, contigue all'area mercatale;
                6) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di arredo urbano;
                7) l'installazione di distributori di mascherine, liquidi disinfettanti e altri dispositivi di
protezione individuale e collettiva;
                8) la riallocazione dei mercati locali in aree più ampie, idonee a garantire maggiore spazio
per gli operatori e aumentare il distanziamento sociale degli utenti.
        4. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo
di cui al comma 1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 3, nonché
le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle
medesime risorse.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e di 30 milioni per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
47.0.4
Ferrara
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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Art. 48

«Art. 47- bis.
(Sostegno per gli operatori del commercio su aree pubbliche).
        1. All'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1-bis le parole: ''30 aprile 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2020'';
            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
        ''1-bis.1. I medesimi soggetti di cui al comma 1-bis sono esonerati per l'anno 2020 dal pagamento
della tassa sui rifiuti (TARI)'';
            c) al comma 1-ter sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e al comma 1-bis.1'';
            d) al comma 1-quater dopo la parola: ''1-bis'' sono inserite le seguenti: '', 1-bis.1'' e le parole:
''12,5 milioni'' sono sostituite con le seguenti: ''32,5 milioni''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1 premettere il seguente:
        «01. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al 31
dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, per la celere realizzazione degli interventi
infrastrutturali nelle aree portuali si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo
7 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1».
48.2
Bruzzone, Pucciarelli,  Ripamonti,  Pergreffi,  Campari,  Corti,  Rufa, Augussori,  Calderoli,  Grassi,
Pirovano, Riccardi
All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
            «b-bis) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Fino alla approvazione di tali piani,
i piani previgenti compongono il piano regolatore di cui al comma 1 unitamente al Documento di cui
al comma 1-bis'';
            b-ter) al comma 2-quater, lettera a), le parole: ''previa intesa con i comuni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''sentiti i comuni''»;
            2) dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Per la realizzazione nell'ambito del demanio portuale di interventi di messa in sicurezza
idraulica e di installazione di infrastrutture per la alimentazione con carburanti alternativi di mezzi di
trasporto stradale, marittimo, ferroviario nonché di servizio ausiliare, il cui percorso autorizzativo sia
avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto o che sia avviato entro il 31 luglio 2021, le
procedure di valutazione di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, escludono
l'attuazione della valutazione, e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni sono espresse in sede di
screening».
48.3
Pergreffi,  Campari,  Corti,  Rufa, Bruzzone, Pucciarelli,  Ripamonti,  Augussori,  Calderoli,  Grassi,
Pirovano, Riccardi
All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:
            1) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 8, comma 2, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le
seguenti parole: ''nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per
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gli aspetti di competenza''.
        1-ter. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le
parole: ''o il compimento delle attività'' sono sostituite dalle parole: ''di regolazione''»;
            2) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «Mezzogiorno.»aggiungere in fine il seguente
periodo: «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede
attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma
societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che
intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera.»;
            3) dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:
        «7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 8, sopprimere la parola: "complessivo";
            b) sostituire il comma 10 con il seguente:
        "10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso gli avanzi di
amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale, nonché per una misura pari a 30
milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e
indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265'''».
48.4
Ferrazzi, Mirabelli
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'alinea, le parole: ''Con decreto del'' sono sostituite dalla seguente: ''Il'' e le parole: ''sono
disposti'' sono sostituite dalle seguenti: ''può disporre'';
            b) la lettera b) è soppressa;
            c) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''per ragioni connesse con una
situazione di dissesto finanziario, o comunque di irregolarità gravi riscontrate dal Collegio dei revisori
dei Conti''».
48.5
Mirabelli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
        ''1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini
idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, al fine di mitigare i rischi di propagazione di
contaminanti, il dragaggio ambientale costituisce sistema preferenziale''».
48.6
Collina
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per la caratterizzazione dei
sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero sversamento a mare,
conferimento in casse di colmata e simili, vengono al momento sospese le prove eco-tossicologiche
introdotte dal decreto n. 173 del 2016, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro
effettuazione. La caratterizzazione dei sedimenti si baserà sulle sole prove chimiche, con riferimento ai
livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tener conto della maggior vulnerabilità
dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei
sedimenti, viene eliminato altresì l'obbligo di contenimento in strati superiori ai 5 cm».
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48.7
Vono, Grimani, Comincini
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 2, e con specifico riferimento alla caratterizzazione
dei sedimenti, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione, sono sospese
le prove eco-tossicologiche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173».
48.8
Santillo, Fede, Corbetta, Floridia
Al comma 4, lettera c), aggiungere, infine, il seguente capoverso:
        «2-ter. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sottoposto al controllo
della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259».
48.9
Grimani, Vono, Comincini
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere
richiesta anche ai raccomandatari marittimi titolari degli STED di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152''».
48.10
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020 n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma
7, lettera a), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';
            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019'' aggiungere le
parole: ''nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo
periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro
passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.'';
            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto'' con le seguenti: ''uno o più
decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola; ''adottato'' con la parola: ''adottati''».
48.11
Vono, Grimani
All'articolo 48, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma
7, lettera a), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';
            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019'' aggiungere le
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parole: ''nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo
periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro
passeggeri e merci e delle navi da crociera'';
            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto'' con le seguenti: ''uno o più
decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola: ''adottato'' con la parola: ''adottati''».
48.12
Grimani, Vono
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità''.
        Conseguentemente, al comma 7, lettera a), in fine aggiungere : ''e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';
            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019'' aggiungere le
seguenti: ''nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo
periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro
passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera'';
            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto'' con le seguenti: ''uno o più
decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola: ''adottato'' con la parola: ''adottati''».
48.13
De Falco
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma
7, lettera a), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';
            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019'' aggiungere le
parole: ''nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo
periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro
passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.'';
            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto'' con le seguenti: ''uno o più
decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola: ''adottato'' con la parola: ''adottati''».
48.14
De Petris, De Falco, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. In relazione alle funzioni esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera,
con particolare riferimento ai servizi del settore di cui al comma 6, nonché al fine di assicurare
l'operatività del servizio del Corpo per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, e per
semplificare la procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n.
67 del 24 agosto 2007, vengono richiamati in servizio permanente, entro il 30 Settembre 2020, presso
l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21, lettere a) e
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c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel Corpo delle Capitanerie di porto, purché non
risultino decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla medesima
procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007. Il richiamo interviene, a valere
sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre
unità, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove
vengono iscritti con decorrenza dal 24 agosto 2007».
48.15
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 725, dopo le parole ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),'' sono inserite le
seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),''.
        Conseguentemente, l'ultimo periodo del citato comma 725 è sostituito dal seguente: «Con
specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva
fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».
48.16
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 725, dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),'' sono inserite le
seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), ''».
        Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con specifici provvedimenti
dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative,
sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
servizio al di fuori dell'Unione Europea.».
48.17
Vono, Grimani
Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            «a-bis) al comma 725, dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),'' sono inserite
le seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),''».
        Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con specifici provvedimenti
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, per ciascuna delle due fattispecie
sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
servizio al di fuori dell'Unione Europea.».
48.18
Grimani, Vono, Comincini
Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) al comma 725, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Con specifici provvedimenti
dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative,
sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
servizio al di fuori dell'Unione Europea''».
48.19
Anastasi
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Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 725, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),'' sono inserite le seguenti: ''e
all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),'';
                2) all'ultimo periodo, dopo le parole: ''Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle
entrate'', sono aggiunte le seguenti: '', per ciascuna delle due fattispecie,''».
48.20
Rossomando, Ferrazzi
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7- bis. Al fine di ridurre le emissioni determinate dalle navi in stazionamento nei porti, per gli
anni 2021, 2022 e 2023 è istituito il ''Programma nazionale per l'efficientamento energetico delle
banchine portuali e l'adeguamento all'alimentazione tramite cold ironing delle navi''. Il Programma è
finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli
obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ''Disciplina di attuazione della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione degli impatti
ambientali derivanti dal traffico navale,''.
        7- ter. Il Programma di cui al comma 7-bis è finalizzato:
            a) alla concessione di finanziamenti, anche nella modalità del cofinanziamento, nel limite di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione nei porti di sistemi di
fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi ormeggiate;
            b) all'incentivazione di interventi di adeguamento all'alimentazione tramite cold ironing delle
navi dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, nel limite di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
        7- quater. Per le finalità di cui al comma 7-ter, lettera a), è riconosciuta la priorità degli interventi
nei porti delle Autorità di Sistema Portuale nonché per quelli con un livello avanzato di progettazione
e con riguardo al potenziale utilizzo e non è necessaria la esistenza della relativa previsione nell'ambito
dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali.
        7- quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        7- sexies. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 7-ter, lettera a), è
effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi
sono classificati come ''Elettrificazione banchine portuali'' e ciascun intervento è identificato dal codice
unico di progetto.
        7- septies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e gli interventi ammissibili al beneficio di cui al comma 7-ter, lettera b).
        7- octies. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
        7- novies. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle
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stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti
prelievi.''».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della logistica portuale», inserire le seguenti:
«, dell'elettrificazione delle banchine e dell'adeguamento all'alimentazione tramite cold ironing».
48.21
Rojc
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7- bis. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i
principi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in
relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a) del Decreto congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2017, nonché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 dell'Allegato VIII sopra menzionato,
anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diretta competenza dell'Autorità di Sistema
portuale del Mare adriatico orientale, non trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni, relativamente
all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili siano assentiti in
concessione a soggetti privati in base alla legge n. 84 del 1994, in quanto, gravando essa su beni
strumentali all'esercizio delle attività in regime di porto franco costituirebbe un gravame indiretto sulle
merci non corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in regime di porto
franco tutti i beni immobili funzionali alle attività di sbarco, imbarco, trasbordo, carico e scarico delle
merci, anche via deposito, finalizzati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o
ad altra modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza, la
manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carattere industriale nonché gli
immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno parzialmente funzionali allo svolgimento delle
predette attività.
        7- ter. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi
di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9 ed in particolare dell'articolo 10 dell'Allegato VIII al
Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25
novembre 1952, n. 3054, ed allo scopo di assicurare che il Porto franco di Trieste possa essere
utilizzato in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini
vigenti negli altri porti franchi del mondo, sono abrogati il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, nonché i commi 2 e 5 dell'articolo unico del
Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
2013. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale determina con
proprio decreto l'ammontare delle tasse portuali ed erariali da applicare nel Porto Franco di Trieste in
funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto
Franco. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
        7- quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 7-bis e 7-ter, pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
48.22
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3238

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32703
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106


paragrafo ''Personale di cucina e famiglia'' sostituire il periodo ''Cuoco equipaggio: essere in possesso
dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti parole: ''Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di
cuoco equipaggio (ship's cook) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
            a) aver compiuto diciotto anni di età;
            b) essere iscritto alla gente di mare di 2º categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il
corso di addestramento di base (Basic Training) e il corso di familiarizzazione alla security;
            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e
manipolazione degli alimenti (HACCP);
            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al
termine del quale riceverà l'attestazione di ''cuoco equipaggio'' (ship's cook). Il corso di formazione per
cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto
idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver
svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di
cucina;
            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina
presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un
mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;
            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio
di cucina.''.
        7- ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957,
n. 1065, sono abrogati».
48.23
De Falco, De Petris, Fattori, Nugnes
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle
attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la
competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio,
di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi,
nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
        7-ter. All'onere derivante dal comma 8, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi
contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30.
        7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al comma 9.».
48.24
Grimani, Vono
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7- bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle
attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la
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competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio,
di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi,
nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
        7- ter. All'onere derivante dal comma precedente, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli
sgravi contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
        7- quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al comma 9.».
48.25
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:
        «7- bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente nonché per consentire la
prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli
occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono estesi, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte
nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi
necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza
alle piattaforme petrolifere nazionali.
        7- ter. All'onere derivante dal precedente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue
della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30.».
48.26
Rojc
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7- bis. Per ''incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati'', di cui al combinato
disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti
espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell'ente di diritto
privato. Analogamente, per ''attività professionali'' ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività
di consulenza o assistenza a favore dell'ente.».
48.27
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».
48.28
Gasparri, Rauti
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
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        «8. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole: ''30 giugno 2020'', sono sostituite
dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».
48.29
Lorefice
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio ambientale come definito
all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il sistema
preferenziale ai fini dell'autorizzazione di tutte le operazioni di dragaggio».
48.30
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della
retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico
internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato
dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili''».
48.31
Botto
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
        «7-bis. Al fine di agevolare la ripresa della nautica da diporto a seguito della crisi determinata
dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: ''30 settembre'', sono
sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre''.».
48.32
Vono, Grimani
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        «7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Al comma 1, lettera a), le parole: ''1° febbraio 2020'' sono sostituite con le seguenti parole:
''1° marzo 2020'';
            b) il comma 6 è soppresso;
            c) il comma 7 è sostituito dal seguente: ''7. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, per il
finanziamento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o
dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini''.».
48.0.1
D'Arienzo, Pittella
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Semplificazioni per le imprese di autotrasporto di minore dimensione)

        1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto
di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e
iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di
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autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro
5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver
acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a
Euro 5».
48.0.2
Santillo, Floridia
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 48- bis.
(Misure per la semplificazione e l'efficientamento della disciplina delle infrastrutture in uso

all'Autorità Marittima Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera)
        1. Al fine di semplificare ed armonizzare l'utilizzo e la regolamentazione delle risorse strumentali
in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, avuto riguardo agli alloggi di servizio, al
minuto mantenimento degli immobili demaniali in uso diretto ed all'utilizzo degli automezzi di
servizio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. L'adozione dei provvedimenti regolamentari di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o
maggiori a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente».
48.0.3
De Falco, De Petris, Fattori, Nugnes
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 48- bis.
(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)
        1. Al Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato
dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:
''Art. 152- bis.
(Iscrizione Provvisoria)
        Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal
Regolamento (art. 315 del regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario
iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
            a) copia del titolo di proprietà;
            b) copia del passavanti provvisorio;
            c) copia del certificato di stazza;
            d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
            e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
            f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui
alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di
cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il
proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.
        La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera
f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione''.
        b) All'articolo 156 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
        Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: ''bancaria a
garanzia di eventuali diritti non trascritti'' è sostituita dalla seguente: ''rilasciata da aziende di credito o
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da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale''.
        Al comma 6, dopo le parole: ''previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413''
aggiungere le seguenti: ''entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica
quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241''.
        Al comma 8, dopo le parole: ''qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato'', aggiungere
le seguenti: ''non comunitario''.
        Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ''8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a
straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione Europea che consente
la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione
dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d)
del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno
1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono
state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative
norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e
dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del
porto''.
        c) all'articolo 172-bis sono apportate le seguenti modifiche:
        1. Al comma 1, dopo le parole: ''di carattere locale,'' sostituire le parole: ''l'autorità marittima può''
con le parole ''e nazionale, le Autorità Marittime possono, anche congiuntamente,''. E alla fine
dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: ''L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali
ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti''.
        2. Al comma 2, le parole: ''all'autorità marittima'' sono sostituite dalle parole: ''alle Autorità
Marittime interessate''.
        3. Al comma 4 sostituire le parole: ''autorità marittima'' con le parole: ''Autorità Marittime
interessate''.
        d) All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al secondo comma, le parole: ''sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e
l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della
navigazione, i prestiti contratti'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono annotati gli adempimenti prescritti
dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione'';
            b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: ''Le navi adibite al trasporto esclusivo di
passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico''.
        e) All'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente:
        ''Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico
o, laddove previsto, del giornale GMDSS''.
        f) All'articolo 179 del codice della navigazione:
        Al quarto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante''.
        Al quinto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante''.
        Al sesto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: '' o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante''.
        Al settimo paragrafo dopo le parole: ''il comandante di una nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante''.
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        g) Modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:
        Al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) alla lettera d), dopo la parola: ''l'importo'' sono inserite le seguenti: ''e la valuta'';
        2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''del credito, direttamente o mediante
richiamo al titolo''.
        h) Modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione:
        Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:
''Art. 577- bis.
(Consolidamento ipoteca)
        1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca
volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel
registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di
cui all'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, decorrono dalla data di costituzione della
originaria ipoteca''.
        2. Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
        Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 315:
        1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;
        2) al terzo comma, le parole: ''versare la somma e'' sono soppresse;
        3) al quarto comma, le parole: ''e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato
di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi''
sono soppresse;
            b) All'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a
rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su
supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.
            c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo
e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad
eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della
lingua italiana''.
            d) all'articolo 365:
        1) al primo comma, le parole:
        ''l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e
trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave'' sono sostituite dalle
seguenti: ''l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque
anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi'';
        2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
        ''Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore,
redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi
cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione
all'ufficio di iscrizione della nave'';
            e) l'articolo 374 è abrogato.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3244



        3) Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962:
        All'articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: ''non
superiore a sei mesi'' con le seguenti: ''non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di
navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste''.
        4) All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della
retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico
internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato
dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili''.
        5) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
        1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo
''Personaledi cucina e famiglia" sostituire il periodo: ''Cuoco equipaggio: essere in possesso
dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti: ''Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco
equipaggio (ship's cook) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
            a) aver compiuto diciotto anni di età;
            b) essere iscritto alla gente di mare di 2 a categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il
corso di addestramento di base (Basic Training) e il corso di familiarizzazione alla security;
            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e
manipolazione degli alimenti (HACCP);
            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al
termine del quale riceverà l'attestazione di ''cuoco equipaggio'' (ship's cook). Il corso di formazione per
cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto
idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver
svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di
cucina;
            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina
presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un
mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;
            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio
di cucina''.
        2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957,
n. 1065, sono abrogati.
        6) Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271:
        All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:
        ''5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della
legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo
in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939,
n. 1045''.
        7) Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616:
        Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modifiche:
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        1. All'articolo 4:
         a) al paragrafo c) la parola: ''radiotelegrafica'' è sostituita dalla parola: ''radioelettrica'';
            b) al medesimo comma le parole: ''1.600 tonnellate'' sono sostituite dalle seguenti: ''500
tonnellate''.
            c) il paragrafo d) è abrogato.
         2. All'articolo 6:
            a) al penultimo periodo le lettere ''c )'' e ''d)'' sono eliminate;
            b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:
        ''La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni e soggetta
a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati
stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a
due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni''.
        8) Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:
        All'articolo 176:
        il comma 1 è abrogato;
        al comma 2, le parole: ''Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è
necessario'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di
propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai
fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica'';
        al medesimo comma, alla fine della lettera a), sono aggiunte di seguito le parole: ''ai fini del
rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183'';
        al medesimo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: ''e) ispezioni
straordinarie quando se ne verifichi la necessità'';
        i commi 3 e 5 sono abrogati;
        al comma 6, dopo le parole: ''ordinarie e straordinarie'', sono aggiunte le seguenti parole: ''di cui al
comma 2'';
        il comma 7 è abrogato.
        9) All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 º
agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''le ispezioni di cui all'articolo 176'' sono inserite le seguenti:
''effettuati dai propri funzionari''.
        10) All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti
modifiche:
        al comma 1, le parole: ''Fatto salvo quanto disposto dal comma 2'' sono eliminate;
        il comma 2 è abrogato».
48.0.4
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 48- bis.
(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)
        1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:
''Art. 152-bis.
(Iscrizione provvisoria)
        1. Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal
regolamento (articolo 315 regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario,
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iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
            a) copia del titolo di proprietà;
            b) copia del passavanti provvisorio;
            c) copia del certificato di stazza;
            d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
            e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
            f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui
alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di
cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il
proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.
        2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente
lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.'';
            b) all'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
            - al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: ''bancaria
a garanzia di eventuali diritti non trascritti'' è sostituita dalla seguente: ''rilasciata da aziende di credito
o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale'';
            - al comma 6 dopo le parole: ''previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413''
aggiungere le seguenti: ''entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica
quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241'';
            - al comma 8 dopo le parole: ''qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato'',
aggiungere le seguenti: ''non comunitario'';
            - dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
        ''8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel
registro di un altro Paese dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera
limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui
all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163
del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme
applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla
cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della
avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto'';
            c) all'articolo 172-bis sono apportate le seguenti modifiche:
                1) al comma 1, dopo le parole ''di carattere locale,'' sostituire le parole ''l'autorità marittima
può'' con le parole ''e nazionale, le Autorità marittime possono, anche congiuntamente,''; alla fine
dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: ''L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali
ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti'';
                2) al comma 2, le parole ''all'autorità marittima'' sono sostituite dalle parole: ''alle Autorità
marittime interessate'';
                3) al comma 4, sostituire le parole ''autorità marittima'' con le parole ''Autorità marittime
interessate'';
            d) all'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al secondo comma, le parole: ''sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e
l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della
navigazione, i prestiti contratti'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono annotati gli adempimenti prescritti
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dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione'';
                b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: ''Le navi adibite al trasporto esclusivo di
passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico'';
            e) all'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le
navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o,
laddove previsto, del giornale GMDSS'';
            f) all'articolo 179 del codice della navigazione:
            - al quarto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante'';
            - al quinto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante'';
            - al sesto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante'';
            - al settimo paragrafo dopo le parole: ''il comandante di una nave'', sono inserite le seguenti: ''o
il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante'';
            g) modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:
            - al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
                alla lettera d), dopo la parola: ''l'importo'' sono inserite le seguenti: ''e la valuta'';
                alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''del credito, direttamente o mediante
richiamo al titolo'';
            h) modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione: ''Dopo l'articolo 577 del codice della
navigazione è aggiunto il seguente:
Art. 577-bis.
(Consolidamento ipoteca)
        1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca
volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel
registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di
cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, decorrono dalla data di costituzione della
originaria ipoteca.''».
48.0.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:
«Art. 48- bis.
(Contratto di logistica)
        1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677, aggiungere il seguente:
''Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)
        1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione,
lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi. Il contratto di logistica è regolato dalle
disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui si compone''».
48.0.6
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
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(Contratto di logistica)
        1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:
''Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)
        1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione,
lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi.
        2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di
cui esso si compone''.».
48.0.7
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Modifiche al Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione)
        1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 315:
                1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;
                2) al terzo comma, le parole: ''versare la somma e'' sono soppresse;
                3) al quarto comma, le parole: ''e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il
certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli
articoli stessi'' sono soppresse;
            b) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Fermi restando gli obblighi di cui ai
commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati
su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle
disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Fatte salve le disposizioni derivanti
da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà
essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi
carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana'';
            d) all'articolo 365:
                1) al primo comma, le parole: ''l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in
cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave''
sono sostituite dalle seguenti: ''l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per
un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo
custoditi'';
                2) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Quando i libri sono esauriti o resi inservibili,
il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in
copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può
distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave'';
            e) l'articolo 374 è abrogato».
48.0.8
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
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(Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962)
        1. All'articolo 3 del decreto ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: ''non
superiore a sei mesi'' con le parole: ''non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di
navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste''.».
48.0.9
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)
        1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modifiche:
          1) All'articolo 4:
            a) al paragrafo c) la parola: ''radiotelegrafica'' è sostituita dalla seguente: ''radio elettrica'';
            b) al medesimo comma le parole: ''1.600 tonnellate'' sono sostituite dalle parole: ''500
tonnellate''.
            c) il paragrafo d) è abrogato.
        2) All'articolo 6:
            a) al penultimo periodo le lettere: ''c)'' e ''d)'' sono eliminate;
            b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:
        ''La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni soggetta a
collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati
stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 4 non può essere superiore
a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni''.».
48.0.10
Santillo, Fede, Corbetta, Floridia
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Espressione parere commissioni parlamentari su contratto di servizio Fs spa)
        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: ''i contratti di
programma,'' sono inserite le seguenti: ''i contratti di servizio,''.
        2. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29
novembre 2007, n. 222, è abrogato».
48.0.11
Corbetta, Fede
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Misure in favore dei trasporti marittimi)

        1. Per agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del
testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''o di tutela ambientale'' sono aggiunte le
seguenti parole: ''o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per
fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali'';
            b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti destinatari della concessione
di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della
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cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone
tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente'';
            c) al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''È fatta salva la possibilità, per fini
di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento
tardive''.
            d) al comma 8-quinquies, al primo periodo, dopo la parola: ''assegnati,'' sono aggiunte le
seguenti parole: ''in via prioritaria,'' e dopo le parole: ''o trasferiti all'ente'' sono aggiunte le seguenti: ''o
ad associazioni e fondazioni''».
48.0.12
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)
        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente: ''5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84
della Legge 16 giugno 1939, n. 1045''. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo, 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo
in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n.
1045''.».
48.0.13
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)
        1. All'articolo 176, apportare le seguenti modifiche:
            a) il comma 1 è abrogato;
            b) al comma 2, le parole: ''Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in
materia, è necessario'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''Il Ministero dello Sviluppo Economico
effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante
collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica'';
            c) al medesimo comma, alla fine della lettera a) sono aggiunte di seguito le parole: ''ai fini del
rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183'';
            d) al medesimo comma, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: ''e) ispezioni straordinarie
quando se ne verifichi la necessità''.
            e) i commi 3 e 5 sono abrogati.
            f) al comma 6, dopo le parole: ''ordinarie e straordinarie'', sono aggiunte le seguenti parole: ''di
cui al comma 2''.
            g) il comma 7 è abrogato».
48.0.14
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

        1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''le ispezioni di cui all'articolo 176'' sono inserite le seguenti:
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''effettuati dai propri funzionari''.».
48.0.15
Vattuone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti)
        1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali
nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Lo scambio delle
informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti
raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime,
l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività
amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua
attraverso il sistema telematico PMIS''.
        2. All'articolo 3 della legge 1º dicembre 2016, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti
l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle attività svolte dall'avvisatore
marittimo o portinformer tra cui il servizio di avvistamento navi e di registrazione dei dati relativi
all'ora di arrivo, partenza, ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di
sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9-bis,
comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, nonché il servizio di acquisizione,
trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della
navigazione in porto e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, punto c), della legge 3 agosto 2007, n. 124».
48.0.16
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231)
        1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo
''Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo: ''Cuoco equipaggio: essere in possesso
dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti:
        ''Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (ship's cook) è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti:
            a) aver compiuto diciotto anni di età;
            b) essere iscritto alla gente di mare di 2a categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il
corso di addestramento di base (Basic Training) e il corso di familiarizzazione alla security;
            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e
manipolazione degli alimenti (HACCP);
            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al
termine del quale riceverà l'attestazione di cuoco equipaggio (ship's cook). Il corso di formazione per
cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto
idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver
svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di
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cucina;
            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina
presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un
mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;
            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio
di cucina''.
        2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n.
1065, sono abrogati».
48.0.17
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)
        1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti
modifiche:
        - al comma 1, le parole: ''Fatto salvo quanto disposto dal comma 2'' sono soppresse.
        - il comma 2 è abrogato».
48.0.18
Ricciardi, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Estensione ambito applicativo decreto ministeriale Retrofit)
        1. L'ambito applicativo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, è esteso anche ai veicoli della categoria L. Le modifiche a tali veicoli sono possibili
anche in assenza di ''nulla osta'' del costruttore del veicolo base, in applicazione dell'articolo 236 del
regolamento del codice della strada e a prescindere dall'anzianità dello stesso. La verifica dello stato
d'uso del veicolo e la certificazione della possibilità della commutazione sono effettuate direttamente
dalla ditta allestitrice».
48.0.19
Floridia,  Anastasi,  Giuseppe  Pisani,  Campagna,  D'Angelo,  Russo,  Marinello,  Leone,  Lorefice,
Trentacoste, Pavanelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)
        1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
        ''11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia
e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 può essere
effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al
servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte, andata e ritorno, Messina-
Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente destinate al contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete
ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti''.».
48.0.20
Rossomando
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Art. 49

Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
(Zona logistica semplificata)
        1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ''Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione
è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le
altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in
regioni differenti''».
48.0.21
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
        1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della
retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico
internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato
dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili''.».
48.0.22
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 48- bis.
        1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''del demanio marittimo'' inserire le
seguenti: ''lacuale e fluviale'';
        2. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494,'' inserire le seguenti: ''nonché quelle lacuali e fluviali,''.».

49.1
Santillo, Vaccaro, Floridia
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti: ''11. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le
risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla
contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono versate nell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze:
            a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di
collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo
pari ad euro 7.362.418,05;
            b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento
A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a
scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;
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            c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico "Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981", sulla base delle
attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da
completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale
(ASI).
        11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al
comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo
economico competenti secondo gli importi ivi determinati''».
49.2
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 5, capoverso 1- ter, lettera d) dopo le parole: «tra strade di tipo C» inserire le seguenti: «o
tra strade di tipo B».
        Conseguentemente, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
        «1-quater. In tutti i casi delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato, la titolarità
delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, è disciplinata ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter. Le modalità e gli oneri di realizzazione,
gestione e manutenzione sia delle nuove strutture sia di quelle esistenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono a carico dell'ente
titolare delle strutture medesime».
49.3
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria
nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993,
n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 - parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul
quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso parere favorevole
con delibera n. 37 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente
disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti.
        5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis, è approvato il primo Atto Integrativo al
Contratto di Programma 2016-2021 - parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
        5-quater. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede
al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di
atti di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
        5-quinquies. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e
autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli
anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha
espresso parere favorevole con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si
considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti».
49.4
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a
statuto ordinario contributi per investimenti per interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e
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viadotti nonché per interventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di 60
milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro
per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al
2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.
        Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze fra le regioni a
statuto ordinario secondo la percentuale di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti
sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni,
alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa intesa con ANCI regionale e
Unione Province regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente
con la proiezione pluriennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di
riferimento.
        5-ter. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
49.5
Di Girolamo
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: ''che abbiano la
proprietà o la disponibilità in leasing'' sono sostituite dalle seguenti: ''che abbiano la proprietà, la
disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine''».
49.6
Giannuzzi
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto,
in fine, il seguente: ''g-bis. Ai segnali di indicazione di cui al comma 1, lettera h), realizzati e installati
ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non si applica l'articolo 23.''.
        5-ter. All'articolo 134, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: ''Se impiegati devono essere installati a non oltre 10 km di distanza
dal luogo segnalato''.».
49.7
D'Arienzo
Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            b) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            c) All'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti:
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''31 dicembre'';
            d) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
        2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            e) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            f) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica
della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino
all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato
alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di
patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,
comma 6.'';
        2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
        3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: ''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i
dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa ed alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
        5-ter. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: ''4-septies. Al fine di
mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento
delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021
gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un
compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui
all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870''.».
49.8
Croatti
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
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        «5-bis. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1-ter, dopo le parole: ''impresa costituita'', ovunque ricorrano, sono inserite le
seguenti: ''nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di
Monaco o'';
        2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
        ''t-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
            a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o
di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i
trasporti di cabotaggio;
            c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli
d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
            d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni
sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse
e delle relative tappe di trasferimento;
            e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale
delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO.
La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il
personale di cui alla presente lettera;
            f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o
comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati
all'estero nella propria disponibilità;
            g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti
strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi
veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con
l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima
disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai
conducenti;
            h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese
aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad
esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia''».
49.9
Di Girolamo
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di
validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal
medico di medicina generale''.».
49.10
Di Girolamo, Fede, Corbetta
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) le parole: ''150 centimetri cubici se a motore termico'' sono sostituite dalle seguenti: ''120
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centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico'';
        2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La
circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A,
B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1''».
49.11
Anastasi, Girotto, De Petris
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
''e per quelli adibiti a locazione senza conducente'' sono inserite le seguenti: '', ovvero con facoltà di
acquisto - leasing,''.».
49.12
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''nel cui capitale non
figurino privati;'' sono sostituite con le seguenti: ''nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche
già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014''».
49.13
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''30 settembre 2020'' sono
sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».
49.14
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: ''5-bis.
Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il
concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione
da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more
dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale
fino al 31 dicembre 2023, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli
adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate''».
49.15
Montani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o
muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.».
49.16
Di Girolamo, Santillo, Anastasi
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
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            a) all'articolo 2:
                1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
            ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
                2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
            ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e
marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
                1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne
consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di
fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con
qualsiasi giacitura.'';
                2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:
        ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di
circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';
            c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';
            e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono
sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226.'';
                2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
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                1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità
psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni
di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il
permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli
accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';
                2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di
guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della
residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
                3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di
accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della
patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che
provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di
trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad eccezione
dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma q-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimità dell'intersezione.'';
                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione
dei velocipedi è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.'';
            n) all'articolo 201, comma i-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
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consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone'';
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di
ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti
anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per
lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato
secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione
di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11
gennaio 2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo
l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in
Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».
49.0.1
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:
«Art. 49- bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario -
ERTMS)
        1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del ''Piano nazionale di implementazione del
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System -
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ERTMS)'', è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei
veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe ''B'' al sistema ERTMS
rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del
Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche
definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento
gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che
risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione
europea.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla
dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono
definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di
erogazione del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.4. Per le finalità di cui al
comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.».
49.0.2
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis .
(Rimessione in termini per i versamenti)

        1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal
31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».
49.0.3
Caligiuri, Battistoni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.
(Rimessione in termini per i versamenti)
        1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal
31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».
49.0.4
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art 49- bis.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione
degli investimenti)
        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Governo semplifica l'attuale legislazione in materia di gare per l'individuazione del gestore unico del
servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri di
seguito elencati:
             a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, di proprietà
pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore Industriale Residuo), secondo il disposto delle
linee guida MiSE e del decreto legislativo n. 118 del 2011;
            b) le RAB (Regulatory Asset Based) oggi mancanti, depresse o d'ufficio, dovranno essere
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aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti
locali concedenti e condivisa con i gestori del servizio;
            c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore secondo criteri
e modalità definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
            d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di
trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del
decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;
            e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di gara superando il limite del t-
1;
            f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le pratiche di gara oggetto di
approvazione da parte di ARERA;
            g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1º
gennaio 2024;
            h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data di cui alla lettera g). Sono
fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del
decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento
dell'approvazione del presente articolo.
        2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in
deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e
successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni e con le stazioni appaltanti,
individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il
compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali gestori del servizio di distribuzione, specifici
Piani di Investimento.
        3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo
dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:
            a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte,
derivazioni di utenza, misuratori);
            b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento
energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
            c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con le indicazioni contenute
nelle vigenti deliberazioni ARERA;
            d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro
80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
            e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.
        4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma precedente, da parte dei commissari
regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma
della gestione da parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.
        5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui
quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il commissario regionale straordinario provvede
d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del
Piano medesimo.
        6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati
nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti.
Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale
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straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. Detta penale
verrà comunicata ad ARERA che provvederà a versarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali) quale detrazione al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
        7. Il commissario regionale straordinario opera affinché i Gestori versino a tutti i Comuni
dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni
anno fino al 1 º gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti
dall'ARERA.
        8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, come
struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano su questa
materia con le stazioni appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le stazioni
appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche,
delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella
misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».
49.0.5
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione
degli investimenti)
        1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di
distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, interviene con una revisione generale della materia sulla base dei
criteri di seguito elencati:
            a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas
naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto delle linee guida MiSE, tenendo conto di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
            b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffari attribuiti d'ufficio
dovranno essere preventivamente riportati al valore reale attraverso rettifica ed aggiornamento delle
RAB. A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui
compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà essere effettuata dagli Enti locali
concedenti;
            c) dovrà essere .modificata la valenza temporale dei documenti di gara con lo scopo di superare
l'attuale limite di validità (t-1);
            d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti i termini previsti, per le
pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente;
            e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli
operatori medio-piccoli del settore attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e
modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
            f) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di
trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del
decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;
            g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1º
gennaio 2024;
            h) le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera g).
Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai
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sensi del  decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, se ed in
quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero per lo Sviluppo Economico a modificare, con
appositi decreti, il  decreto interministeriale n. 226 del 2011, il decreto interministeriale n. 106 del
2015, altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli Enti concedenti e
delle stazioni appaltanti degli ATEM.
        2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello svolgimento delle gare, nelle
reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni,
individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il
compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione,
specifici Piani di Investimento.
        3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo della
rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnologica, del rinnovamento degli impianti e possedere i
seguenti requisiti:
            a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte,
derivazioni di utenza, misuratori);
            b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento
energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
            c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto attribuendo priorità alle forniture
e lavorazioni immediatamente cantierabili e congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti
deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
            d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro
80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
            e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.
        4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da parte dei commissari regionali
straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla propria nomina.
        5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui
quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il commissario regionale straordinario provvede d'ufficio
alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano
medesimo.
        6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati
nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti.
Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale
straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. L'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali l'ammontare della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
        7. Il commissario regionale straordinario assicura che i Gestori versino a tutti i Comuni
dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, fatte salve le situazioni di
miglior favore in essere, esclusi i canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno
per ogni anno fino al 1º gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
        8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, quale
struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano in materia
con le stazioni appaltanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti con le
previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte degli ATEM stessi. Potrà
inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche,
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delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella
misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».
49.0.6
Fede
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)

        1. Al fine di prevenire il congestionamento delle mobilità urbana nella fase di emergenza
epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente
con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, gli enti locali
possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico per la diversificazione dei
servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con
procedure semplificate. Le relative autorizzazioni amministrative e tecniche sono rilasciate, in deroga
alla normativa vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio
significativo.».
49.0.7
Pittella, Mirabelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- -bis.
(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)

        1. Allo scopo di prevenire il congestionamento delle città e il collasso della mobilità urbana nella
fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto
pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, si dispone che:
            a) gli Enti affidanti possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico
titolari di contratti di servizio che attribuiscano a questi ultimi la facoltà di organizzare e diversificare i
servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con
procedure semplificate;
            b) le autorizzazioni amministrative e tecniche previste dalla legislazione vigente per eventuali
implementazioni, variazioni e diversificazione dei servizi sono rilasciate, in deroga alla normativa
vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo».
49.0.8
Conzatti, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

        1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni
straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si
applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.».
49.0.9
Puglia, Santillo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Applicazione degli sconti obbligatori in materia di rc auto)
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        1. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo
132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, nelle more della piena operatività delle
disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli
di cui alla lettera b) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132-ter si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano
ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda
l'installazione ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice
l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati dispositivi che non posseggono
ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).
        2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare
nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo
132-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese di assicurazione sono
tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai
soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato
sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza
dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche
soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio
del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i
cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto
aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter del predetto decreto, dovrà essere tale da
commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo
articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi
quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero
territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di
rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio».
49.0.10
Corbetta, Fede, Croatti, Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Disposizioni per l'implementazione delle funzioni dell'app IO in materia di locazioni immobiliari
brevi)
        1. Al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità e di agevolare l'adempimento da parte dei
soggetti privati locatori degli obblighi previsti in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
tutti gli adempimenti in materia, compresi la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi
dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici
ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il
pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono effettuati attraverso il punto
di accesso telematico per i dispositivi mobili, di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
        2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Autorità garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo».
49.0.11
Puglia
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di trasporto non di linea-noleggio con conducente per i servizi atipici).

        1. Al fine di agevolare e semplificare lo svolgimento dell'attività d'impresa e di assicurare una
maggiore sicurezza nei servizi di trasporto non di linea, dall'entrata in vigore della legge di
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conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito il
trasporto di gruppi di lavoratori che condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite
relazioni casa-lavoro, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di
riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto permesso dalla carta circolazione del veicolo e a
condizione che siano rispettate le seguenti misure:
            a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;
            b) divieto di far salire a bordo soggetti che presentino una temperatura corporea superiore a
37,5º;
            c) ricambio dell'aria nell'abitacolo mediante l'apertura di finestrini o di altre prese d'aria;
            d) divieto di posizionamento dei passeggeri uno di fronte all'altro;
            e) divieto di occupazione del posto vicino a quello del conducente».
49.0.12
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni per le imprese di trasporto di minore dimensione)

        1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto
di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e
iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di
autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro
5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver
acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a
Euro 5.».
49.0.13
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo è aggiunto il seguente:
«Art. 49- bis.
(Istituzione del Comitato permanente ''CoNSAM'')
        1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore
efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul
settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, il ''Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo'' (CoNSAM).
        2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 svolge le
seguenti attività:
            a) individua le normative obsolete o, comunque, di difficile applicazione anche sulla base
dell'evoluzione casistica concreta e giurisprudenziale, tenuto conto del progresso delle tecnologie
informatiche al fine della più efficace e efficiente applicazione delle disposizioni vigenti;
            b) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle
norme individuate di cui alla lettera a), che trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
alle Commissioni parlamentari competenti in materia;
            c) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad
oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del
cronoprogramma dei lavori;
            d) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il
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primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.
        3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 2 è
presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è composto:
            a) da un rappresentante della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
            b) da un rappresentante del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
            c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto
marittimo».
49.0.14
Rossomando
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli doganali)

        1. Qualora, relativamente alle stesse merci, si rendano necessari controlli anche da parte di
amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tali controlli sono coordinati ed
organizzati, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dalle autorità doganali ed effettuati in
uno stesso luogo e contemporaneamente, salvo quando questo non sia possibile per la natura delle
merci da controllare».
49.0.15
Manca
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a

distanza di beni)
        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni,
sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c),
secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».
49.0.16
Biti
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
ed evitare eventuali ripercussioni sui rapporti di locazione commerciale in corso, ferma restando la
necessità di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, lettera
f-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività commerciali come individuate dal
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decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre
2021, è sospesa altresì l'efficacia dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
        4. Le regioni e gli enti locali sospendono le proprie disposizioni legislative e regolamentari
adottate in esecuzione dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), e
all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248».
49.0.17
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

        1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta
la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o
all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese
nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto
complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto
ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
        2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
            a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato
superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
            b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese
precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del
trimestre novembre 2019-gennaio 2020.
        3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese
dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale
gravante sulle imprese di cui al comma 1.
        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla
allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160».
49.0.18
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione ''Hotelstars Union'' di cui alla
risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al
competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso
fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di
competenza».
49.0.19
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.

(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)
        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione ''Hotelstars Union'' di cui alla
risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al
competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso
fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di
competenza».
49.0.20
Croatti, Vaccaro, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Esonero dalle comunicazioni dati ai fini ISA per il settore turismo)
        1. Le agenzie di viaggio, i tour operator e tutte le attività imprenditoriali rientranti nella filiera del
turismo, sono esonerati dalla comunicazione dei dati ai fini ISA per gli anni 2020 e 2021».
49.0.21
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei
turisti)
        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi di concerto con il Ministro per i beni e delle attività culturali e per il turismo, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, l'Istituto nazionale di statistica, l'Agenzia nazionale del turismo e
le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
        3. Il Ministero dell'interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al
Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo, alle Regioni, all'Istituto nazionale di
statistica e all'Agenzia nazionale del turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle imprese turistico-ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.
La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti
con apposita convenzione tra i suddetti enti.
        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive
l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte
dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».
49.0.22
Rufa, Corti, Campari, Grassi, Pergreffi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

        1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio
del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al
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decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione
originale, previa apposizione di un segno di annullamento.
        2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un
contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con
apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica».
49.0.23
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)
        1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, ai
datori di lavoro privati che svolgono un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e
dell'intrattenimento, come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto, sino al 31 dicembre 2020, e
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore
assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi
in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
        2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei settori individuati al comma
precedente, sono altresì esonerati dal versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti al
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di
quanto già versato.
        3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con
una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a ristorare le Regioni e le Province autonome delle
minori entrate derivanti dal presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo
sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in
1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7,
Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma 7.2, Interventi di sostegno tramite il sistema
della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favore di imprese, Capitolo 3849, Somma da
accreditare alla contabilità speciale 1778 ''Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'' per essere riversata
all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta
fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40.000
euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and
breakfast (5.2.2) (10.7.1).
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
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occorrenti variazioni di bilancio».
49.0.24
Saviane, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Indennità professionisti)

        1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di
previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di
sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede:
            a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
            b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
49.0.25
Vescovi, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Targa automobilistica personale)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il
carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e
l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è
titolare di un corrispondente numero di targhe.
        2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a
un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il
trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli
appositi registri.
        3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente
comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.
        4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede alla sua restituzione
all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione.
        5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1º gennaio
1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni del
presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.
        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.
        7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.
        8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o
maggiori a carico della finanza pubblica».
49.0.26
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Saponara, Campari, Grassi, Corti, Rufa, Pergreffi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di targhe storiche)

        1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le
caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati
indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati
precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad
esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi
statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di
circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di
costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la
sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della
Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità
di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale
possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni
reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e
del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo
storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo
ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica''.».
49.0.27
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazione per COVID-19 delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti concernenti
l'abilitazione alla guida)
        1. Al fine di smaltire l'arretrato degli esami di guida da effettuarsi presso gli Uffici delle
Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici
dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, fino al 31 gennaio 2021, in deroga a quanto previsto
dall'allegato 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la durata degli esami di idoneità pratica per
il conseguimento delle patenti di categoria AM, A e relative sottocategorie, B e relative sottocategorie,
comprese quelle speciali, è pari a 25 (venticinque) minuti e pari a 30 (trenta) minuti per gli stessi esami
delle restanti categorie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di svolgimento
degli esami di idoneità pratica alla guida con i tempi di cui al primo periodo del presente articolo».
49.0.28
Marin, Pittoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)
        1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in
conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
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            a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle
conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
            b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi
dei Legionari e gli aeroporti nazionali.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
indìce una conferenza di servizi.
        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in
relazione:
            a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
            b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c. al numero dei voli;
            d. agli orari dei voli;
            e. alle tipologie degli aeromobili;
            f. alla capacità dell'offerta;
        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la
procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008.
        5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi
ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è
comunicata all'Unione europea.
        6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente
all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto».
49.0.29
Bruzzone, Pucciarelli,  Ripamonti,  Pergreffi,  Campari,  Corti,  Rufa, Augussori,  Calderoli,  Grassi,
Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Continuità territoriale Liguria)

        1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Liguria, in conformità alle
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
        a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra
l'aeroporto di Genova e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza
di servizi di cui ai commi 2 e 3;
        b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
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pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi
dei Legionari e gli aeroporti nazionali.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, indìce una conferenza di
servizi.
        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in
relazione:
            a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
            b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c. al numero dei voli;
            d. agli orari dei voli;
            e. alle tipologie degli aeromobili;
            f. alla capacità dell'offerta;
        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione
Liguria, provvede all'affidamento mediante gara di appalto europea secondo la procedura di cui
all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
settembre 2008.
        5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi
ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Genova e gli scali nazionali è comunicata all'Unione
europea.
        6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente
all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
49.0.30
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni procedure di arruolamento lavoratori marittimi)

        1. All'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) Nella rubrica dopo la parola: ''contratto'' aggiungere le parole: ''di arruolamento'';
            b) Il comma 1 è sostituito con il seguente: ''Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità,
essere fatto per atto pubblico, stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni i quali vi appongono
la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di ricezione, nella Repubblica, dalla Autorità
Marittima e, all'estero, dalla autorità consolare, secondo le modalità di cui all'articolo 357, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Il contratto è conservato fra i
documenti di bordo''.
            c) Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: ''dalle autorità predette'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dal Comandante della nave'';
        2. L'articolo 329 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;
        3. All'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono
apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: ''essere effettuate'' aggiungere le seguenti: '', ove possibile,'';
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            b) dopo le parole: ''imbarca o sbarca'' aggiungere le seguenti: ''oppure dopo lo sbarco all'ufficio
di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare''.
        4. L'articolo 236 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;
        5. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, comma
3, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Le parole: ''stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo
di equipaggio dal comandante della nave e'' sono sostituite dalle seguenti: ''stipulati ai sensi
dell'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono'';
            b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: ''La convalida del contratto di
arruolamento può essere effettuata anche in modalità telematica''.».
49.0.31
Croatti, Lupo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali)
        1. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al
fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le
amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti
amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il
rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga tecnica della concessione
demaniale è disposta, per un massimo di anni 15, al solo fine dell'avviso pubblico di nuova
assegnazione, come stabilito dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione. L'utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è
confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione nelle modalità previste dai successivi
commi e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in
ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto o colpa del
concessionario.
        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni lacuali e
fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.
        3. All'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) sostituire le parole: ''per le pertinenze destinate ad attività commerciali'' con le seguenti: ''per
le superfici su cui insistono opere adibite alla somministrazione e all'attività commerciale'';
            b) sopprimere il secondo periodo.
        4. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi
dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché al fine di ridurre il
contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante
dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, i debiti risultanti dai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni,
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possono essere estinti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del
concessionario, versando integralmente le somme:
            a) in un'unica soluzione entro il 1° aprile 2021 di un importo pari al 50 per cento delle somme
richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
            b) nel numero massimo di venti rate consecutive annuali, la prima scadente il 1° aprile 2021, di
un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a
tale titolo.
        5. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del
comma 4 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
        6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai casi di omesso pagamento dei
canoni demaniali non ancora oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 4, è presentata entro il 30 settembre
2020 ed entro il 1º aprile 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima
rata, se rateizzato. La presentazione e successiva approvazione della domanda nel termine di cui sopra
sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 4, compresi i procedimenti e i
provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione
demaniale marittima, fluviale o lacuale per mancato versamento del canone. La definizione dei
procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in
un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta
giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza immediata dal beneficio e il contestuale avvio o
prosecuzione del procedimento di revoca o decadenza dalla concessione.
        8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando siano in corso procedimenti
penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti
a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
        9. In caso di contenziosi relativi alla presenza di abusi edilizi realizzati dai concessionari o
accertati dai sopralluoghi e dalle verifiche degli enti gestori e dalle autorità competenti, il ripristino dei
luoghi e la rinuncia al contenzioso da parte del concessionario promosso per l'accertamento dell'abuso
è condizione per la presentazione della domanda di cui al comma 7.
        10. Dal 1º gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a
carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di
aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a
euro 2.500.
        11. I contenziosi derivanti dalla definizione di cui al presente articolo sono gestiti dall'Avvocatura
dello Stato, previa apposita convenzione da parte degli enti locali.
        12. Il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».
49.0.32
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative su demanio
pubblico)
        1. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni
competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di
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concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle
inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse
all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come
sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al
complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i
provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente,
non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 732:
        1) le parole: ''da effettuare entro il 15 ottobre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre
2021'';
        2) dopo le parole: ''i procedimenti giudiziari'' aggiungere: ''o amministrativi'';
        3) le parole: ''del 30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2019'';
        4) alla lettera a), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni
maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';
        5) alla lettera b), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni
maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';
        6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: ''b-bis) La liquidazione degli importi ai sensi delle
lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate''.
            b) al comma 733:
        1) le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020'';
        2) la parola: ''dovuto'' è sostituita dalle seguenti: ''dei canoni come rideterminati ai sensi del
comma 732'';
        3) le parole: ''termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione''
sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''».
49.0.33
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)
        Dopo il secondo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. -
Codice della Navigazione aggiungere il seguente:
        «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata
delle concessioni demaniali marittime».
49.0.34
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della
Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di
durata delle concessioni demaniali marittime».
49.0.35
Ruspandini, Totaro
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della
Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle
che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la
restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni».
49.0.36
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis .
(Aggiornamento delle disposizioni del codice civile concernenti l'attività di spedizione merci)
        Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate
le seguenti modifiche.
            a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1737 (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume
l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di
rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più
vettori e di compiere le operazioni accessorie.'';
            b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1738 - (Revoca) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo
spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine
di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.'';
            c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1739 - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è
tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere
all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.'';
            d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1740 - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato
dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto. Il mandante è sempre responsabile
verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per
l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze,
indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante. Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 1710, comma 1, e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il
mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che
comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.'';
            e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1741 - (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità) - Lo spedizioniere che con mezzi
propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito
spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto
al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse
durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a
quanto indicato dall'articolo 1696.'';
            f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1696 - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e
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nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per
ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed
all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci,
ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali
terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per
i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il
sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più
mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia
verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La
previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le
modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può
avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del
vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per
l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.'';
            g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 2761 - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del
sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese
d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite
finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un
trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o
spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I
crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il
mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro
convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che
questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni
del secondo e del terzo comma dell'art. 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti
doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752''.».
49.0.37
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche alla disciplina del codice civile in materia di contratto di spedizione)

        1. La sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla
seguente: ''Sezione III della spedizione
        Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di
rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più
vettori e di compiere le operazioni accessorie.
        Art. 1738. - (Revoca) - Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere
non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di
spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.
        Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è
tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
        Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva
espressa richiesta del mandante.
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        Art. 1740. - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato
dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
        Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre
spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti
dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.
        Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo
spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti
con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.
        Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume
espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, è definito spedizioniere vettore e ha gli
obblighi e i diritti del vettore.
        Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per
perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il
risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696 ''.
        2. L'articolo 1696 del codice civile è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1696. - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e
nel tempo della riconsegna.
        Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso
lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23,
paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con
Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n.
1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o
dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che
ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
        Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non
sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal
vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti internazionali.
        Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non
nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
        Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal
presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da
dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli
si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro
funzioni ''.
        3. L'articolo 2761 del codice civile è sostituito dal seguente:
        ''Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del
sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese
d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite
finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un
trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o
spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
        I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il
mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
        I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del
sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del
sequestro.
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        Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo
credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752».
49.0.38
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
        1. Per l'anno 2020, non è dovuta la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.»
49.0.39
Comincini, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis .
(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

        1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via
telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende
identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi''.
            b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        ''5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo
non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro
in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il
dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del
certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato
estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante''.».
49.0.40
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:
«Art. 49- bis.
(Definizione modalità di pagamento materiali ristrutturazioni)
        Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di
credito o carte di debito».
49.0.41
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.
(Modifiche all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi)
        1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 96 - (Interessi passivi) - 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle
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disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
        2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
            a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei
proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
            b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che
eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
            c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre
a formare il reddito dell'esercizio;
            d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;
            e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare
indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;
            f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;
           g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio.
        3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da
obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal
28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli
interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi o proventi esenti.
        4. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma
senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione'.
        2. Agli oneri di cui al presente emendamento, valutato in 25 milioni di euro per il 2020 e 50
milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
49.0.42
Corbetta
Dopo l' articolo , aggiungere, infine, il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni degli adempimenti delle imprese in tema di questionari)
        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito
il seguente:
        ''3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7,
comma 1, con un unico questionario annuale''».
49.0.43
Vono, Grimani
Dopo l' articolo è inserito il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazione questionari Istat)
        All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il
seguente:
''3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7,
comma 1, con un unico questionario annuale''.».
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49.0.44
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto in fine il seguente
comma:
        ''3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere
da eseguire in prossimità o su demanio marittimo.''».
49.0.45
Collina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)
        1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:
''e5). L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture
ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti.».
49.0.46
Comincini, Grimani, Vono
Dopo l' articolo è inserito il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità
sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)
        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e
interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di
regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e
amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strade urbane ciclabili.'';
        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad
unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed
orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
      ''12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
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velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata
non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura.'';
        2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:
        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei
ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici.'';
            c) all'articolo 182:
        1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: ''L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';
        2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.''.
        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese
all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a
tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:
            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
        ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato,
alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o
transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento;''
            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;
            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2.'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
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di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
        2) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito
elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di
cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La
medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo.'';
            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo'', dell'allegato al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6,
dopo le parole: ''La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono aggiunte le seguenti: ''nel
caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,''.
        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di
dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle
aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a
rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo
42, comma 2, del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione
dello stesso.
        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:
            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è inserito il seguente:
''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)
        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta
regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a
particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello
svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo
svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del
verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle
pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta
l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi
1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei
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mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e
gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto
concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.'';
            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;
            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».
49.0.47
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità
sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)
        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e
interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di
regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e
amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strade urbane ciclabili.'';
        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad
unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed
orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
        ''12-bis). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata
non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura.'';
        2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:
        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei
ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici.'';
            e) all'articolo 182:
        1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: ''L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';
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        2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.''.
        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese
all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a
tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:
            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
        ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato,
alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o
transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento'';
            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;
            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2.'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
        2) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito
elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di
cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La
medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo.'';
            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo'', dell'allegato al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6,
dopo le parole: ''La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti: ''nel
caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,''.
        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di
dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle
aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a
rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo
42, comma 2 del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione
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dello stesso.
        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:
            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è inserito il seguente:
    ''Art. 12- bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)
        1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta
regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a
particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello
svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo
svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del
verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle
pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta
l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai
commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e
dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative
e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto
concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.'';
            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;
            e) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».
49.0.48
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità
sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)
        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e
interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato,
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dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di
regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e
amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
                1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:
            ''E-bis - Strade urbane ciclabili.'';
                2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:
            ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e
marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile. '';
            b) all'articolo 3, comma 1:
                1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata
non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura.'';
                2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:
        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei
ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici. '';
            c) all'articolo 182:
                1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: '' L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. '';
                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
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sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato''.
        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese
all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della strada, a
tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:
            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
            ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con
accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento; '';
            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato; c)
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2. '', sono sostituite dalle seguenti: '' sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade,
ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui
utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del
tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche
per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. '';
            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo'', dell'allegato al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6,
dopo le parole: ''La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti: ''nel
caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ''.
        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di
dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle
aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a
rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo
42, comma 2 del codice della strada, e dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione e attuazione
dello stesso.
        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata: a) dopo
l'articolo 12 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il
seguente:
''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)
        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta
regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a
particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata
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sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello
svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo
svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del
preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di
competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui
compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle
società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali.
Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione
tra il soggetto concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.»;
            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;
            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
49.0.49
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 49- bis .
(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità
sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)
        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e
interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di
regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e
amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
                1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:
        ''E-bis. Strade urbane ciclabili.'';
        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:
        ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi,
ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h,
viene definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
                1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
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        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata
non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura.'';
                2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:
        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei
ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici.'';
            c) all'articolo 182:
                1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: ''L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';
                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.''.
        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese
all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a
tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:
            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
            ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con
accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento;'';
            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;
            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
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                1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2. '', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade,
ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui
utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del
tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche
per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. '';
            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo'', dell'allegato al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7. 6,
dopo le parole: '' La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti: '' nel
caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ''.
        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di
dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle
aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a
rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo
42, comma 2 del Codice della strada, e dell'artico/o 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione
dello stesso.
        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:
            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è inserito il seguente:
''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)
        1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta
regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a
particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello
svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo
svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del
preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di
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competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui
compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle
società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali.
Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione
tra il soggetto concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.'';
            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;
            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».
49.0.50
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di autotrasporto)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) al secondo periodo le parole: ''nei giorni festivi o in particolari altri giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''in particolari giorni'';
        2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Detti giorni sono individuati in modo da
contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con
gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico
produttivo nel suo complesso''.
        2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: ''; tra
detti giorni sono compresi'' fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ''. Detti giorni sono
individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili
condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul
sistema economico produttivo nel suo complesso''.
        3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: ''o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)'', sono sostituite
dalle seguenti: '', e dei loro rimorchi''».
49.0.51
D'Alfonso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di Trasporti Eccezionali)
        1.Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
''Art. 10- bis.
(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)
        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di
itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito Commissione'.
        2. La Commissione si compone di:
            - tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
            - un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
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            - un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
            - un rappresentante dell'ANAS;
            - un rappresentante dell'AISCAT;
            - un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
            - un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
            - un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
            - un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
            - un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL;
            - un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della
logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.
        3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori
delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti
itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:
            a) Direttrice Padana;
            b) Direttrice Tirrenica;
            c) Direttrice Adriatica;
            d) Direttrici Tirreno-Adriatico;
            e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e
autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.
        4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali
presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la
produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai
livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse
nazionale.
        5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le
modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e
di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la
definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione.
Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di
successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture
interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10,
comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite
dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti
tecnici preventivi.
        6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato
cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative
necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.
        7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua
i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione,
se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e
operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio,
l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle
opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui
all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018,
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n. 130.
        8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro
mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio
dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non
inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle
relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei
rispettivi bilanci.''.
        2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge.
        3. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale
di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro 60 giorni dalla sua costituzione».
49.0.52
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Modifiche all'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285)
        1. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: ''Nuovo codice della
strada'' sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, le parole: ''i motoveicoli e gli autoveicoli'' sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: ''i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole'';
            b) al comma 2, le parole: ''i motoveicoli e gli autoveicoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''i
motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole'';
            c) al comma 4, le parole: ''dei motoveicoli e autoveicoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei
motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole'';
            d) al comma 6, dopo le parole: ''di motoveicoli'' sono aggiunte le seguenti: ''o di macchine
agricole.'';
            e) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine
agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri'';
        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, adegua le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1 della presente legge''».
49.0.53
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: ''Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le
tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al
primo periodo non sono richieste, ovvero le quali possono essere affidate in regime di concessione ad
imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma 8, ovvero 8-bis. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3299

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115


riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché
l'individuazione dei soggetti preposti''.».
49.0.54
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Bergesio, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)

        1. All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua,
con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la
visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le
procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110),
nonché l'individuazione dei soggetti preposti''.».
49.0.55
Collina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazione in operazioni tecniche di Motorizzazione)
        1. Al fine di razionalizzare alcune procedure di Motorizzazione civile, superate dal progresso
tecnologico e dalla necessità di un intervento pubblico, per l'installazione degli impianti GPL e per la
sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si
applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del codice della
strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le
procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente».
49.0.56
De Falco
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazione delle procedure di competenza della Motorizzazione Civile)
        1. Con riguardo all'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto da
emanare entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, le tipologie di modifica delle
caratteristiche costruttive e funzionali per le quali fino al mese di giugno 2021 non sono richieste la
visita e prova di cui al primo periodo e stabilisce le modalità e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione».
49.0.57
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)
        1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della
revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione
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della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19,
all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
        ''8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
            a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o
con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera
d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti
di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore
autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
            b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non
destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai
fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e
devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del
veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle
disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.'';
            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
        ''9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle
imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle
pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.'';
            c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
        ''9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e
ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della
normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate
in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.'';
            d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
        ''10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al
comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n.
870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e
dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che
esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a
carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente
e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.'';
            e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
        ''11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle
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necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale
alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti'';
            f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
        ''13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione
prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità
competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione
europea di settore, conformemente al comma 2'';
            g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Se nell'arco di due anni decorrenti
dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca
delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti'';
            h) al comma 17 le parole: ''produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa'' sono
sostituite dalle seguenti: ''alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13''.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata
in vigore della presente disposizione».
49.0.58
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

        1. All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''in regime di temperatura controllata (ATP),'' inserire le seguenti:
''e dei loro rimorchi,''».
49.0.59
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le
parole: ''a motore'', sono soppresse».
49.0.60
Garavini, Grimani, Vono
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in tema di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;
            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

''Art. 93-bis.
(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in

uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia)

        1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di
persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio
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nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo
le disposizioni degli articoli 93 e 94.
        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa
dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la
disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera
un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della
disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema
informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente entro tre
giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di
trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo
documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter,
la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere
assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le
medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il
tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
            a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).
        5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare
il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato
è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito
all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione
in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di
essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il
veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di
confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il
periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione
rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213,
comma 8.
        6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il
veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo
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detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di
cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di
mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.
        7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia
effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive
variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è
ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le
sanzioni dell'articolo 216'';
            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
        ''4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile
Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è
richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina
prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce
base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.'';
            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132.
(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

        1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati
in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53,
comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per
la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in
conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in
servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul
territorio nazionale.
        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5
dell'articolo 93-bis.'';
            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nei casi
indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in
Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al
comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà.''.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano
decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
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49.0.61
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Modifiche al Codice della strada)
        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''in via definitiva, oppure con
targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni'';
            b) al comma 1-ter, dopo le parole: ''impresa costituita'' sono inserite le seguenti: ''nella
Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o'';
            c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
        ''1-quater-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
            a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o
di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i
trasporti di cabotaggio;
            c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli
d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
            d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni
sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse
e delle relative tappe di trasferimento;
            e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale
delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La
medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il
personale di cui alla presente lettera;
            f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce
nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
            g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti
strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;
            h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese
aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad
esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
            i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare
entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;
            j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero;
            k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero
intestati alle imprese di cui sono titolari».
49.0.62
Bressa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
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        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
apportata la seguente modificazione:
            a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esclusi da tale divieto:
            - i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui
veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
            - i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano
in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità
immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia. possono acquisire la
residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
            - i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro
dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che
quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San
Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)».
49.0.63
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche al Codice della strada)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 1-quater, è inserito il seguente:
        ''1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
            a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo
stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea
ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare
entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;
            c) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero;
            d) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti
strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;
            e) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero
intestati alle imprese di cui sono unici titolari''».
49.0.64
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche al Codice della strada)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 1-quater, è inserito il seguente:
        ''1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
            a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo
stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea
ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare
entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;
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            c) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti
strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese''».
49.0.65
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di circolazione dei mezzi ad uso delle persone con disabilità)

        1. All'articolo 190, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le macchine per uso di persone con disabilità, se
asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità''».
49.0.66
Rampi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2, lettera a), le parole: ''nella misura del 80 per cento del totale annuo'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 40 per cento del totale annuo'';
            b) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture,
servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la
costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel
settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo
strategico del comparto''».
49.0.67
Carbone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera a), le parole
''nella misura dell'80 per cento del totale annuo'' sono sostituite con le seguenti ''nella misura del 40 per
cento del totale annuo''.
        2. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la lettera d),
''Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi
e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la
gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore
dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico
del comparto''».
49.0.68
Grimani, Vono, Conzatti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis .
(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)
        1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) alla lettera a), sostituire le parole: ''2 per cento'', con le seguenti: ''l'1 per cento'';
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            b) alla lettera b):
                1. sostituire le parole: ''il 6 per cento'' con le seguenti: ''il 3 per cento'';
                2. sostituire le parole: ''per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta
percentuale è ridotta al 5 per cento'' con le seguenti: ''per gli immobili classificati nella categoria
catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento'';
                3. sopprimere le parole: ''per gli immobili a destinazione abitatiti va acquistati o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento'';
            c) alla lettera c): sostituire le parole: ''il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni'' con
le seguenti: ''il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni''.
        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».
49.0.69
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis .
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)
        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti'' sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di
lavoro''.
        2 All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole ''entro il giorno antecedente'' sono
sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
49.0.70
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 49- bis.
(Unificazione delle visite ispettive a bordo delle navi)
        All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente comma:
        ''5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della
legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 15
febbraio 2016, n. 32 sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1 del presente articolo
in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n.
1045''».
49.0.71
Boldrini, Iori
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema
termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
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seguente: Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione.».
49.0.72
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione.''».
49.0.73
Fusco, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis .
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di
vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso
presso aziende termali senza vincolo di subordinazione''».
49.0.74
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».
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49.0.75
De Siano, Cesaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».
49.0.76
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1.Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».
49.0.77
Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di
vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso
presso aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».
49.0.78
Perosino
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema
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termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di
vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso
presso aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».
49.0.79
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».
49.0.80
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 49- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola:
''autenticata'', sono inserite le seguenti: ''con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai
sensi dell'articolo 264 5-bis del codice civile''.».
49.0.81
Rizzotti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.49- bis.
(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)

        1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del Decreto legislativo n. 219/2006, sostituire le
parole: ''quattro mesi'' con le seguenti: ''due mesi''.».
49.0.82
Rizzotti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.49- bis.
(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)

        1. Al comma 1 dell'articolo 148, del Decreto legislativo n. 219 del 2006, dopo le parole: ''da euro
tremila a euro diciottomila'' aggiungere le seguenti:
        ''Le sanzioni non si applicano nel caso in cui per il medesimo principio attivo a base del
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medicinale oggetto della mancata o ritardata comunicazione di interruzione, temporanea o definitiva,
della commercializzazione del medicinale di cui all'art. 34, siano in commercio sul territorio nazionale
altri farmaci equivalenti a garanzia della continuità terapeutica del paziente.''.».
49.0.83
Cario
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni per agenti e mediatori finanziari)

        1. Gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione
creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40.
        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle
risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione
del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano
di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».
49.0.84
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le
parole: ''acque calde'', sono inserite le seguenti parole: ''anche in piscine natatorie''».
49.0.85
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

        1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''competente per territorio'', sono sostituite dalle seguenti: ''nel quale l'esercente,
persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale'';
            b) dopo le parole: ''della legge 7 agosto 1990, n. 241'', sono aggiunte le seguenti: '', ed è
consentita in tutto il territorio nazionale''.».
49.0.86
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

        1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''competente per territorio'', sono sostituite dalle seguenti: ''nel quale l'esercente,
persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale'';
            b) dopo le parole: ''della legge 7 agosto 1990, n. 241'', sono aggiunte le seguenti: '', ed è
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consentita in tutto il territorio nazionale''.».
49.0.87
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni le parole: ''5 per cento'', sono
sostituite con: ''50 per cento''».
49.0.88
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«49- bis .
        1.Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di
credito o carte di debito.».
49.0.89
Croatti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di imprese turistiche)

        1. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le
parole: ''dell'offerta turistica'' aggiungere le seguenti: ''e i complessi di attrazioni, trattenimenti ed
attrezzature dello spettacolo viaggiante allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente,
all'aperto o al chiuso destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche.''».
49.0.90
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)

        1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, Allegato I, al numero 36,
sostituire le parole: ''in massa superiori a 50.000 kg'', con le seguenti: ''in massa superiori a 100.000
kg''.
        2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
        ''c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i 600 mq;''».
49.0.91
Conzatti, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)
        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
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         a) all'articolo 9, comma 3-bis, lettera a) le parole: ''della diligenza impiegata dal consumatore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni'', sono sostituite dalle seguenti: ''dagli elementi utili a
indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore'';
            b) all'articolo 9, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
            c) all'articolo 12-bis, comma 3, sostituire le parole: ''ha assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il
sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità
patrimoniali'' con le seguenti: ''abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con
dolo'';
            d) all'articolo 12-bis, comma 6, dopo la parola: ''intervenire'' sostituire la parola: ''nel'', con le
seguenti: ''non oltre il'';
            e) all'articolo 12-bis, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Il termine di cui al
precedente periodo non è interrotto nel caso di integrazioni o modifiche al piano del consumatore'';
            f) all'articolo 14-ter, comma 3, lettera a) le parole: ''della diligenza impiegata dal debitore
persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni'', sono sostituite dalle seguenti: ''dagli
elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore'';
            g) all'articolo 14-ter, comma 3, la lettera b) è soppressa;
            h) all'articolo 14-terdecies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordina che dell'organismo di
composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario
dell'esdebitazione dai sistemi di informazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi
banca dati istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito creditizio del
debitore beneficiario'';
            i) Dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:
''Art. 14- quaterdecies.
(Debitore incapiente)
        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta,
fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore
complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i
finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le
spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo
familiare fiscalmente a carico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro
corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione delle crisi al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
        - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
        - l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
        - la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
        - l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del
suo nucleo familiare.
        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione delle crisi, che comprende:
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        - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
        - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
        - l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
        - la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della
domanda.
        5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al
comma 2.
        6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti della metà.
        7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e
verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il
quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
        8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o
revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.
        9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che
concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e,
se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze
rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.'';
            j) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano, nel
termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, gli esiti delle richieste di precisazione del credito
avanzate dagli organismi di composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma
precedente. Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del diritto
del creditore di contestare, durante la fase del procedimento, il credito indicato dal debitore nel piano o
nell'accordo, così come risultante alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal Gestore della
Crisi sulla base della documentazione in possesso del debitore''».
49.0.92
Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis .
(Semplificazioni per l'assunzione di lavoratori nel settore turistico)

        1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: ''tre
giorni'' sono sostituite con le parole: ''dodici giorni''.».
49.0.93
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazione del trattamento catastale delle strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo
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specifico processo produttivo'', sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380».
49.0.94
Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.49- bis.
(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma

1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole ''al
consumatore finale'' sono soppresse''.».
49.0.95
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma

1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''al
consumatore finale» sono soppresse''.».
49.0.96
Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis .
(Misure di semplificazione in materia di prestazione occasionale di lavoro per il settore turistico)

        1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: ''delle strutture ricettive'' sono inserite le seguenti:'', delle imprese turistiche e
della ristorazione'';
            b) le parole: ''di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori''
sono sostituite dalle seguenti: ''che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori''.».
49.0.97
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis .
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS
a tutti i settori produttivi)
        1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni
sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:
            a) comma 1, lettera b);
            b) comma 8;
            c) comma 8-bis;
            d) comma 14, lettere a) e b).
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        2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
            a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
            b) il limite pari a 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.
        3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: ''280'' ore sono sostituite dalle seguenti: ''1.120 ore'';
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di
cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.».
49.0.98
Conzatti, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

        1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
            1. al comma 1, dopo le parole: ''trattamento economico e normativo'', sono aggiunte le
seguenti: '', anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,'';
            2. al comma 2, la parola: ''può'' è sostituita dalla seguente: ''deve'';
            3. dopo il comma 2, è introdotto il seguente:
        ''2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina
legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento
al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve
essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei
lavoratori agili''.».
49.0.99
Pirro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.
(Proroga dei termini per la definizione delle modalità di rilascio del documento unico di circolazione
e di proprietà)
        1. Al del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 1, comma 4-bis del le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''entro il 28 febbraio 2021'';
            b) all'articolo 4, comma 1, le parole: ''dalla data di introduzione del documento unico'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis,'';
            c) all'articolo 4, comma 2, le parole ''dall'introduzione del documento unico'' sono sostituite
dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis,''».
49.0.100
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, è inserito il
seguente comma:
        ''1-bis. Nell'ambito delle operazioni avviate per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la
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determinazione del valore delle azioni detenute dai soci nella Società Autobrennero S.p.a. potrà
avvenire anche ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, tenuto conto della consistenza
patrimoniale della società, ivi incluso, fermo quanto previsto dal comma 2, il fondo di cui all'articolo
55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.''.
        2. Al comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''580
milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''650 milioni''.
        3. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive
modificazioni, le parole: ''entro il 30 settembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31
dicembre 2020''.».
49.0.101
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis .
(Prevenzione incendi)
        1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla
seguente:
        ''i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco,
entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti
idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione
al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.''».
49.0.102
Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis .
(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)
        1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il
31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti
idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione
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al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
        2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31
dicembre 2021.''».
49.0.103
Rizzotti
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure di semplificazione per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)

        1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo
al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
        2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti,
per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in
campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero
interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello
Stato italiano».
49.0.104
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
        ''683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del
concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio
dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241''».
49.0.105
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa
nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività
turistico ricettiva».
49.0.106
Emanuele Pellegrini, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)

        1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: '', ad eccezione dei documenti unici di
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità
sino al 15 giugno 2020'' sono soppresse.».
49.0.107
Vono, Grimani
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.

(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)
        1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole ''non superiore a 499'' aggiungere le
seguenti: ''determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019''».
49.0.108
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di credito d'imposta per i canoni

di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)
        1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo la parola ''leasing'' aggiungere la seguente: ''finanziario'';
            b) al comma 4 dopo la parola ''leasing'' aggiungere la seguente: ''finanziario''.
        2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis si provvede, pari a 276,4 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
49.0.109
Conzatti, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14)
        1. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole ''bilanci relativi
all'esercizio 2021'' sono sostituite dalle seguenti ''bilanci relativi all'esercizio 2020''».
49.0.110
Croatti, Vaccaro, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere utilizzato dalle strutture
extralberghiere a carattere non imprenditoriale anche se il Codice identificativo di cui al comma 4
dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è ottenuto successivamente all'entrata in vigore della citata legge 17
luglio 2020, n. 77, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi
all'anno in cui è riconosciuto il credito di imposta».
49.0.111
Mirabelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure per la mobilità sostenibile)
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        1. All'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, lettera a), numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, è sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';
            b) al comma 3, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è
accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri,
situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione''.
        2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane di
quartiere ciclabili.'';
            b) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente lettera: ''E-bis. Strada urbana
di quartiere ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove con
apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h viene
definita una priorità ciclabile.'';
            c) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 2) è
inserito il seguente: ''2-bis. dopo il numero 58, inserire il seguente: '58-bis) zona scolastica: zona
urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari
regole e divieti circolazione, posti a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli
scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici'.''»;
            d) dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata
oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni
possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di
tutte le violazioni in materia di sosta ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente
alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte
dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al
comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e
del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle
proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio
preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di
competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui
compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle
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società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali.
Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione
tra il soggetto concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.'';
            f) all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9-ter sono
inseriti i seguenti:
        ''9-quater. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi,
può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle
corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle
corsie può essere opportunamente allargato.
        9-quinquies. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata 'doppio senso ciclabile' segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano''.
        3. Al fine di uniformare e semplificare le procedure di installazione di apparecchiature di
rilevazione automatica delle infrazioni:
            a) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppresso;
            b) all'articolo 201, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente: ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle
zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate
attraverso dispositivi o apparecchiature di rilevamento''.
        4. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere
altresì utilizzati o installati'' le parole ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del
citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto
ai sensi del comma 2'' sono sostituite dalle seguenti parole ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su
singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2'';
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Gli enti proprietari individuano, mediante apposito
elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di
cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La
medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo''.
        5. Al decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, nell'Allegato, al Capo 7, paragrafo 7.6, dopo
le parole ''La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'' sono inserite le seguenti: ''nel caso in
cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,''.
        6. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppressi.
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Art. 50
        7. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

50.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Sopprimere l'articolo.
50.2
Pichetto Fratin
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
            «0a) all'articolo 3-ter, al comma 1, dopo le parole: ''della precauzione'' è aggiunta la seguente
espressione: ''da intendersi come adozione del criterio valutativo o della norma più restrittivi tra quelli
previsti dall'ordinamento''».
50.3
Pichetto Fratin
Al comma 1, alla lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed in ogni caso tale da
consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi
dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE».
50.4
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
50.5
Ferrara
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
50.6
Ferrara
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) sostituire il comma 3-ter con il
seguente:
        ''3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o
del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica già
rilasciata dalle autorità competenti e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione
di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora i
predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani o programmi di cui al
presente comma, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti è effettuata,
dall'Autorità competente, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell'articolo 7 commi 1 e 2 del presente decreto''.».
50.7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: ''ad
una valutazione ambientale strategica'' inserire le seguenti: ''valida ed efficace'', e aggiungere, in fine, il
seguente periodo: ''Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani
o programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti dovrà
essere effettuata, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, dall'Autorità
competente, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del presente decreto''».
50.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: ''ad
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una valutazione ambientale strategica'' inserire le seguenti: ''valida ed efficace'', e aggiungere in fine il
seguente periodo: ''L'integrazione tra valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica di cui al precedente periodo si applica solo al Piano regolatore Portuale''».
50.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: « 1) al comma 3-ter dopo le parole: ''ad
una valutazione ambientale strategica'' inserire le seguenti: ''valida ed efficace''».
50.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, dopo la lettera a)
inserire la seguente: ''a-bis) ferma la completa ed esaustiva valutazione in sede di VIA di tutti gli
impatti ambientali del progetto ad essa sottoposto, le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi
di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e
limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;''».
        Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3.
50.11
D'Arienzo
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: ''9-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza Stato Regioni, al fine di identificare le modifiche che non comportano effetti
significativi e negativi per l'ambiente sono definite le liste di controllo di cui al comma 9 per gli
interventi di modifica delle dighe esistenti finalizzati al miglioramento della sicurezza, così come
anche individuati ai sensi dell'art.43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che ricadono nelle categorie progettuali di
cui agli allegati Il e II-bis alla parte seconda del presente decreto'';».
        2) Al comma 1, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:
        «01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i procedimenti relativi agli
interventi urgenti di miglioramento della sicurezza delle dighe esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del presente decreto, all'attività istruttoria
partecipa un esperto designato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.».
50.12
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 3).
50.13
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente: « 3) il comma 12 è abrogato».
50.14
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: « 3) al comma 12 dopo le parole: ''dei
piani di cui al comma 3-ter'' inserire le seguenti: ''sui quali è stata regolarmente effettuata una valida ed
efficace valutazione ambientale strategica,''».
50.15
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
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Al comma 1, lettera b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
        «3-bis) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da
perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare
adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla
realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e
del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle
stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi
quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi
due mesi.''».
50.16
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
        «3-bis) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da
perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare
adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla
realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e
del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle
stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi
quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi
due mesi''.».
50.17
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sopprimere le lettere e) e d).
50.18
Grimani, Vono, Comincini
Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centoventi
giorni».
50.19
Grimani, Vono, Magorno
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «Art. 2-bis», dopo le parole: «con cadenza semestrale,
le» inserire le seguenti: «modifiche e le».
50.20
Assuntela Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «le tipologie di progetti» fino alla
fine della lettera con le seguenti: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità
o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2 o a VIA in sede regionale ai sensi del comma 3, l'elenco
per ciascuna Regione dei Progetti Strategici per traguardare gli obiettivi in relazione al burden
sharing, nonché, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto e quindi senza valore retroattivo
per progetti già presentati, le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto
delle linee guida nazionali del decreto ministeriale 10 settembre 2010, delle caratteristiche del
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territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento
all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. I decreti definiscono per ciascun anno gli
obiettivi minimi per l'attuazione del PNIEC ed i principi di uniformità relativo ai criteri, alle modalità
e alle tempistiche del rilascio dell'autorizzazione degli impianti.»;
        b) al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «La Commissione,
nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1) bloccati o con ritardi su procedimenti
autorizzativi, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito decreto e
comunque in linea con la Legge 7 agosto 1990 n. 241 »;
        c) al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «sessanta giorni» inserire le seguenti: «a
meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe.»;
        d) al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni
l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un
termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo
qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al
proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a
quindici giorni»;
        e) al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «novanta giorni» inserire le parole: «a
meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe»;
        f) al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «''e sono aggiunte le
seguenti: ''L'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è
data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.''»;
        g) al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:
        «2 -bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del
caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale.''.
        2-ter) A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto
previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12
del decreto legislativo  n.387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'', valgono le seguenti disposizioni:
            a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in
vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi
nel procedimento di cui all'articolo  27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal
comma 2 del presente articolo;
            b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di
entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i
procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine
perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del
procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento
amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 14-ter, comma 7, della legge 241 del 1990, esplicitando le
eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata
dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo
specifico progetto;
            c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto
ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.
        2-quater) il comma 3 è sostituito dal seguente:
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        ''Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente, l'autorità competente, nonché
le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano
l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni'';
        2-quinquies) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica
l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di
pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quarantacinque
giorni i, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale''.
        2-sexties) al comma 5 dopo le parole: ''eventuali e specifiche integrazioni,'' sono inserite le
seguenti parole: ''esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della
pubblicazione di cui al comma 4,''.
        2-septies) al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Trovano, inoltre, applicazione
tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo
specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in
riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche
competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di
cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione
della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.''.
        2-octies) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio
del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di
quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in
deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La
pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei
terzi interessati.''».
            h) al comma 3, sostituire le parole: «alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le
seguenti parole: «alle nuove istanze e a quelle presentate a partire dal 1º gennaio 2019».
50.21
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        1) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire
le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente
periodo: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che
impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2.»;
        2) alla lettera c), numero 4) sostituire le parole: «di sentenze di condanna della Corte di Giustizia
dell'Unione Europa» con le seguenti: «delle procedure di infrazione comunitaria dopo l'espressione del
parere motivato»;
        3) alla lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ogni forma di collaborazione,
sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo
nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell'energiacostituisce motivo di esclusione dalla
Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto
previsto determina la decadenza immediata dall'incarico.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3327

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147


        4) Sostituire la lettera g) con la seguente:
            g) «L'articolo 20 è soppresso.»
        5) alla lettera 1) sostituire i numeri 1 e 2 con il seguente:
            «1) i commi 3 e 4 sono soppressi. e sopprimere il numero 3.2»;
        6) alla lettera m), numero 1) le parole da: «Decorsi inutilmente i termin» fino a: «nonché al»
sono soppresse.
        7) alla lettera n), il numero 2) è sostituito dal seguente:
            2) Al comma 6 le parole: «, in caso di richieste di integrazioni,» sono soppresse e il numero 3)
è sostituito dal seguente:
            «3) Il comma 7 è soppresso».
        8) alla lettera o) il numero 2) è soppresso.
50.22
Fedeli, Rossomando
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera c), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere
necessarie» inserire le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,»;
        b) alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «PNIEC» inserire le seguenti: «Tra i progetti e le
opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili
fossili e C02,»;
        c) alla lettera f), capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: «Trenta giorni» con le
seguenti: «quarantacinque giorni»:
        d) alla lettera n), numero 2), sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta
giorni»;
        e) alla lettera o) sopprimere il numero 2.
50.23
Girotto, Moronese, La Mura
Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi
alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile,»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le tipologie di progetti e opere necessarie
all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2.».
50.24
De Petris, Laforgia, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo
Al comma 1, lettera c), al numero 1, dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie»
inserire le seguenti: «relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili».
50.25
Vono, Grimani
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1):
            1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», inserire le seguenti: «nonché le opere
pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi
e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e
sull'occupazione,»;
            2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e del
comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
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Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;
        b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del sente articolo»;
        c) al comma 1, lettera e), numero 1), premere il seguente:
            «01) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente
il parere istruttorio contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la
convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora
rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate''.».
        d) al comma 1, lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: «entro i successivi quindici giorni»
con le seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;
        e) al comma 1, lettera 1:
            1) sopprimere il numero 1);
            2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, le parole: ''ulteriori trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''ulteriori venti giorni'', nonché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: »sessanta giorni»;
        f) al comma 1, lettera m):
            1) al numero 1), premettere il seguente:
            «01) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità
competente trasmette al proponente la relativa proposta contente le condizioni ambientali per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le
proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni
indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un
incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal
caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori
quarantacinque giorni.''»;
            2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
        «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi
riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza
che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è
automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista;
        3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non
pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei
lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni
riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti
a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione
archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a
sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in
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attuazione del piano''.»;
        g) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta
salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».
50.26
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera c), punto 1):
                1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),» , aggiungere le seguenti: «nonché le opere
pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi
e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e
l'occupazione,»;
                2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2» , aggiungere le seguenti:
«e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e
il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;
            b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del presente articolo»;
            c) al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:
        «01) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente
il parere istruttorio contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la
convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora
rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate.''»;
            d) al comma 1, lettera f), al capoverso 2., le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono
sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;
            e) al comma 1, lettera l):
                1) sopprimere il numero 1);
                2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «le parole: ''ulteriori trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti ''ulteriori venti giorni'', nonché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sessanta giorni''»;
            f) al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
                1) al numero 1), premettere il seguente:
        «01) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità
competente trasmette al proponente la relativa proposta contente le condizioni ambientali per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le
proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni
indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un
incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal
caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni''».
                2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
        «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi
riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza
che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è
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automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista''.
        3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non
pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei
lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni
riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti
a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione
archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a
sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in
attuazione del piano''»;
            g) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta
salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».
50.27
Ruspandini
All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», sono inserite le seguenti: «nonché le opere
pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi
e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e
sull'occupazione,»;
            2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», sono inserite le seguenti: «e
del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;
        b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, è inserito il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del presente articolo»;
        c) al comma 1, lettera e), numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 3, inserire il
seguente: ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al
proponente il parere istruttorio contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle
opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità
competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri
istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate''.»;
        d) al comma 1, lettera t), capoverso 2, le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono
sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;
        e) al comma 1, lettera 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il numero 1) è soppresso;
            2) al numero 2), sono soppresse le seguenti parole: «, le parole: ''ulteriori trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''ulteriori venti giorni'', nonché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sessanta giorni''»;
        f) al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:
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            1) al numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 1, è inserito il seguente: ''1-bis.
Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente
trasmette al proponente la relativa proposta contente le condizioni ambientali per la realizzazione e
l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali
osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può
richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro
tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i
termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori
quarantacinque giorni''.»;
            2) dopo il numero 3), sono inseriti i seguenti: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il
seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la
realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche,
l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata
inizialmente prevista; 3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente: 1-bis. Nel caso in cui per le opere
sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva
dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il
proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8,
dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento
VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva
il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera
assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei
documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con
l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo
25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo
comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto
proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano'''»;
        g) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta
salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».
50.28
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché»
aggiungere le seguenti: «le aree idonee e»;
        b) dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:
        «2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del
suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a
tal fine:
            a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo
dell'area interessata;
            b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni
ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche
sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
            c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso
agricolo.
        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove
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possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso''.».
50.29
Girotto
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», le parole da: «nonché le aree non idonee» fino
alla  fine  del  medesimo  capoverso  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  sottoporre  a  verifica  di
assoggettabilità  o  VIA  in  sede  statale  ai  sensi  del  comma  2,  nonché  le  aree  non  idonee  alla
realizzazione  di  tali  progetti  o  opere,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  del  territorio,  sociali,
industriali,  urbanistiche,  paesaggistiche  e  morfologiche,  con  particolare  riferimento  all'assetto
idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli
obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».
50.30
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali
progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,
paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti
pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma
2.» sono sostituite dalle seguenti: «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai
sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto
delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con
particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al
fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in
area agricola».
50.31
Corrado
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio,
sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» inserire le seguenti: «e delle aree sia
a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare
ovvero limitrofe».
50.32
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» aggiungere le
seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».
50.33
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera c), al numero 1 ), al comma 2-bis ivi richiamato, dopo le parole:
«paesaggistiche e morfologiche» sono aggiunte le seguenti: «previa procedura di Valutazione
Ambientale Strategica e».
50.34
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera c) numero 1) dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» inserire le
seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».
50.35
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma
2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla
lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di
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competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;
        b) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-bis) al comma 5, aggiungere
in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito
la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche,
l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata
inizialmente prevista''».
50.36
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma
2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla
lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;
        b) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-bis) al comma 5, aggiungere
in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito
la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche,
l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata
inizialmente prevista''».
50.37
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2»
aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3».
        Conseguentemente alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale» aggiungere le seguenti: «e regionale».
50.38
Grimani, Vono, Comincini
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Per la realizzazione
di tali progetti o opere sono in ogni caso privilegiate, ove applicabile, le aree industriali o edificate, le
aree limitrofe ad aree edificate e industriali o a grandi infrastrutture, le aree bonificate, le cave e le
discariche chiuse e ripristinate, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree non utilizzabili per altri
scopi».
        b) al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «di cui all'articolo 23 predisponendo»
inserire le seguenti: «, previo confronto tecnico con il proponente,»;
        c) al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» inserire le seguenti: «, fatta salva la facoltà del proponente di presentare istanza per
l'applicazione delle medesime disposizioni ai procedimenti in corso relativi alle istanze già presentate
e il cui procedimento non sia stato concluso».
50.39
Laforgia, De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo
Al comma 1, lettera c), al numero 1 aggiungere il fine le seguenti parole: «Tra i progetti e le opere
necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili
e CO2,».
50.40
Pichetto Fratin
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
            «3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ove non siano tecnicamente possibili
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le soluzioni organizzative di cui al periodo precedente le Amministrazioni interessate possono
avvalersi degli Organi tecnici di altre Amministrazioni quale Autorità Competente''».
50.41
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 alla lettera c) dopo il numero 4 inserire il seguente:  «4-bis) all'articolo 7-bis dopo il
comma 10 è inserito il seguente:
        "10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un
resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:
            a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;
            b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati
rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli
disciplinari e sulla performance del personale coinvolto;
            c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di
sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei
provvedimenti intrapresi nell'ambito della procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;
            d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare
riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle
osservazioni pervenute;
            e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A.,
ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto
della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e
valutate"».
50.42
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
            «4-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un
resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:
            a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;
            b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati
rispettati i termini, ie eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli
disciplinari e sulla performance del personale coinvolto;
           c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di
sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei
provvedimenti intrapresi nell'ambito delle procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;
            d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare
riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle
osservazioni pervenute;
            e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A.,
ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto
della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e
valutate''».
50.43
Grimani, Vono, Comincini
Sopprimere la lettera d) del comma 1.
50.44
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
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Al comma 1 sopprimere la lettera d).
50.45
De Bonis, Lonardo
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
50.46
Manca, Ferrazzi
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai Piani delle opere strategiche di
cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 27 dicembre 2020, n.
580/2019/R/idr, e successive modifiche e integrazioni».
50.47
Manca, Ferrazzi
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi inseriti nella sezione
acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205,».
50.48
Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole «tra il personale di ruolo del CNR,»
sopprimere le seguenti: «dell'ISPRA».
            b) al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», comma 11, sostituire le parole da «acquisito»
fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non
si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;
            c) al comma 1 lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e sulla base del parere
dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni»;
            d) al comma 1 lettera m), numero 2), sostituire le parole da «acquisito» fino alla fine della
lettera con le seguenti: «qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,
provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;
            e) al comma 1, lettera p), punto a), aggiungere in fine il seguente periodo: «; nell'ottica di
rafforzare ed omogeneizzare a livello nazionale le modalità di accompagnamento e di monitoraggio
delle opere infrastrutturali particolarmente rilevanti, negli Osservatori ambientali costituiti a decorrere
dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, e in quelli di futura costituzione, si dovrà prevedere, qualora non già
prevista, la partecipazione di almeno due rappresentanti dell'SNPA, di cui almeno uno designato da
ISPRA»;
            f) dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero
della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale,
elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento
della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto
ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
50.49
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Grimani, Vono
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione
di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti inseriti nei Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione n.
580/2019/R/idr, e s.m.i., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».
50.50
Grimani, Vono
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione
di  cui  al  periodo  precedente  vengono  sottoposte  anche  le  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale dei progetti relativi agli interventi ricompresi nella sezione acquedotti del Piano nazionale
di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
50.51
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1,  lettera  d),  numero 1),  dopo il  primo periodo, inserire il  seguente:  «Ogni forma di
collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a
qualsiasi  titolo nella produzione,  distribuzione o sfruttamento dell'energia costituisce motivo di
esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre
a quanto previsto, determina la decadenza immediata dall'incarico.».
50.52
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
            «3-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        ''7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei
progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati
tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito
web dell'Autorità competente''».
50.53
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
            «3-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei
progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati
tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito
web dell'Autorità competente''».
50.54
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
            «2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
        ''5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le
commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata
Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali
dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può
ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo
restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai
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procedimenti di valutazione ambientale''».
50.55
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, dopo la lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:
            «2-bis. Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
        ''4-ter. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso
le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata
Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali
dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può
ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo
restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai
procedimenti di valutazione ambientale.''».
50.56
Pichetto Fratin
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis) All'articolo 12,  comma 2, dopo le parole: ''l'autorità procedente'' aggiungere le
seguenti: ''o il soggetto proponente''».
50.57
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «Entro cinque
giorni», con le seguenti: «Entro quindici giorni»;
            b) al comma 1, lettera n), prima del numero 1) inserire il seguente:
        «01) al comma 1, primo periodo, le parole: ''Nel caso di procedimenti di VIA di competenza
statale, il proponente'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il proponente''».
            c) al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
            «o) l'articolo 27-bis è abrogato.».
50.58
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente:
«aggiunta»;
            b) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
            c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente:
«ulteriori».
50.59
Girotto
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4, sostituire le parole: «Entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3» con le seguenti: «Entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione di cui al comma 3»;
            b) al comma 1, lettera n), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: «per la durata di
trenta giorni» con le seguenti: «per la durata di sessanta giorni»;
            c) al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni»
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con le seguenti: «Entro i successivi trenta giorni»;
            d) al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).
50.60
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            1. alla lettera t), capoverso comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«quarantacinque giorni»;
            2. alla lettera n), punto 2), al quinto periodo sostituire le parole: «di trenta giorni» con le
seguenti: «di sessanta giorni»;
            3. alla lettera o), sopprimere il punto 2.
50.61
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera f), al capoverso comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente:
«quarantacinque».
50.62
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera f), capoverso «Articolo 19» ,al comma 4, le parole: «Entro trenta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro quarantacinque giorni».
50.63
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, alla lettera f), al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
50.64
Taricco
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera f), capoverso «Articolo 19», comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque
giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quindici giorni»;
            b) alla lettera o):
                1) dopo il numero 1) inserire il seguente:
                «1-bis) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''15 giorni''»;
                2) dopo il numero 2) inserire i seguenti:
                «2-bis) al comma 5, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''
e le parole: ''quindici giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''cinque giorni'';
                2-ter) al comma 7, le parole: ''dieci giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''cinque giorni'' e le
parole: ''centoventi giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni''».
50.65
Pichetto Fratin
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: «La relativa comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale».
50.66
Pichetto Fratin
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le parole: «del Ministero per i
beni  e le  attività  culturali  e  per il  turismo, per i  profili  di  competenza» con le seguenti:  « onde
consentire al soggetto proponente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini
consapevoli  e  di  contro  dedurre  rispetto  ad  eventuali  condizioni  ritenute  immotivate  l'autorità
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competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al termine per l'assunzione
del provvedimento le condizioni e prescrizioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA».
50.67
Pichetto Fratin
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 11, sostituire il secondo periodo con il
seguente: «In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo,
nominato  ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990  n.  241,  completata  eventualmente
l'istruttoria nei successivi 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta
giorni».
50.68
Martelli
Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «la portata e il livello di dettaglio delle informazioni
necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente
trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della
documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio
parere», con le seguenti: «l'elenco esaustivo della documentazione necessaria, nonché la portata e il
livello di dettaglio delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A
tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla
base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel
rilascio dei pareri, comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli
elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla
redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA».
        Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera: «o)», con la seguente:
            «o) all'articolo 27-bis., sostituire il comma 1, con il seguente:
        ''1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente ha facoltà richiedere
all'autorità competente ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 un'istanza di
adozione dello strumento della conferenza semplificata. Nel caso in cui tale procedure venga assentita,
l'autorità competente apre una fase di confronto al fine di definire l'elenco esaustivo della
documentazione necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la
redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato
elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al
proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, incluso il livello di
dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva
ai fini della procedura di VIA. Nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non applicare
la procedura semplificata, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto di
deliberazione dell'adozione della procedura semplificata''».
        Conseguentemente, inserire il seguente comma:
        «1-bis. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale per i quali non sia stata
assentita la procedura semplificata, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio
di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente
in apposito elenco predisposto dall'amministrazione, sentiti tutti gli enti coinvolti nel procedimento.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti».
        Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «che in nessun caso
costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o specifiche agli studi di
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valutazione presentati».
        Conseguentemente, al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «integrazioni», inserire le
parole: «ai sensi del comma 3, che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni,
ma solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».
50.69
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, lettera g), d opo la parola: «parere» aggiungere: «entro il termine perentorio di 30
giorni».
50.70
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera i), al numero 3), sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».
50.71
Ferrazzi, Mirabelli
Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere il numero 1);
        b) sopprimere il numero 3.3)
50.72
Conzatti, Grimani, Vono
Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere il capoverso «1)»
        b) sopprimere il capoverso «3.3)»
50.73
Vono, Grimani
Al comma 1, lettera l), numero 2) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sessanta
giorni, ovvero, su richiesta motivata del proponente, centottanta giorni nel caso la documentazione da
produrre abbia ad oggetto lo svolgimento di indagini che richiedono particolari condizioni climatiche
che si verificano in determinati periodi dell'anno. Nel caso di cui al periodo precedente, i termini di
duecentodieci giorni e di centosettanta giorni di cui all'articolo 25, commi 2 e 2-bis sono sospesi dalla
data della richiesta formulata dall'autorità competente fino alla trasmissione della documentazione
integrativa da parte del proponente».
50.74
Conzatti, Grimani, Vono
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, lettera l), numero 3), i capoversi «3.1» e «3.2» sono abrogati;
        2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        «4-bis) I provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
e quelli di cui agli articoli 19 e 25 dello stesso decreto legislativo, da adottarsi anche ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono essere oggetto di
istanza di riapertura - riedizione della procedura di VIA e di rinnovazione del giudizio di compatibilità
ambientale, salvo sopravvenuti gravi ed imprevedibili fenomeni naturali o antropici di portata tale da
mettere in discussione le motivazioni alla base del giudizio di compatibilità.
        4-ter) I provvedimenti di istituzione di nuove aree protette e di aree afferenti alla «Rete Natura
2000», in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e in adempimento
dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono tenere conto dei provvedimenti
di compatibilità ambientale già emessi relativi a progetti di cui alle opere infrastrutturali prioritarie ed
agli impianti produttivi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
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Mare emesso ai sensi del comma 1, lettera c), punto 1) del presente articolo».
50.75
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera l), numero 3), al punto «3.2.» sostituire la parola: «alternativa» con la seguente:
«aggiunta».
50.76
Nugnes
Al comma 1, lettera l) dopo il numero 4 inserire il seguente:
            «4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una
regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di
almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso
comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare,
pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web dell'autorità competente.».
50.77
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera l) dopo il numero 4, inserire il seguente:
            «4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una
regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di
almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso
comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare,
pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web dell'autorità competente''».
50.78
Nugnes
Al comma 1, dopo la lettera 1) inserire la seguente:
        «1-bis) all'articolo 24-bis,  al comma 1, dopo le parole: ''autorità competente.'' sono aggiunte le
seguenti: ''In ogni caso l'Autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il
10% delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono
comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta''».
50.79
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 24-bis:
                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''In ogni caso l'autorità competente
assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10 per cento delle procedure attivate ogni anno.
Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in
aggiunta alla quota prescritta''.
                2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27 e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità competenti alle
organizzazioni di tutela ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a
quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato dai potenziali impatti che ne
facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi
di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli
elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala
delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di
valutazione ambientale''».
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50.80
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 24-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis) L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27, e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità competenti
alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a
quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato da potenziali impatti che ne facciano
richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali
organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi
definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle
regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione
ambientale''».
50.81
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera m) sopprimere il numero 1)
50.82
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:
            «1) sostituire il comma 2, con il seguente:
        ''2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA.
Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo
di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente
senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta
giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore
Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per
l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a
decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del
proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del
Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni''».
50.83
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1,  lettera m), al numero 1), dopo le parole: «per la conseguente adozione.» inserire il
seguente periodo: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze,
individuano  le  responsabilità  per  il  ritardo  e  provvedono,  contestualmente  al  rilascio  del
provvedimento  di  V.I.A.,  alle  determinazioni  circa  i  provvedimenti,  disciplinari  e  relativi  alle
performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3343

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32743
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32682
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106


della commissione valutatrice.».
50.84
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, lettera m), al numero 1 ), dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare per  la  conseguente adozione» sono aggiunte le  seguenti:  «Quest'ultimo,  il
Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il
ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni
circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto ivi compresa la
decadenza, complessiva o di singoli membri, della commissione valutatrice».
50.85
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 2).
50.86
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera m), sopprimere 1 numero 2).
50.87
Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, lettera n), al numero1) premettere il seguente:
        «01) al comma 2, dopo le parole: ''Il provvedimento unico di cui al comma 1'' e prima delle
parole: ''comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario'', sono inserite le seguenti: '', che in
ogni caso costituisce livello essenziale delle prestazioni,''».
50.88
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:
            a) al numero 2):
                1) al quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la parola: «aggiunta»;
                2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;
            b) al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».
50.89
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera n), al numero 2), al quinto periodo, le parole: «e per la durata di trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di sessanta giorni».
50.90
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia
Al comma 1,  lettera  n),  numero 2),  capoverso  «comma 6», ultimo periodo, sostituire la parola:
«trenta» con la seguente: «quarantacinque».
50.91
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 lettera n), al numero 2) le parole: «e per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «e per la durata di quarantacinque giorni».
50.92
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera n) sopprimere il numero 3).
50.93
Nencini, Vono, Grimani
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Al comma 1, lettera n), numero 3) sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità
competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine
perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci
siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente
eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni».
50.94
Nencini, Vono, Grimani
Al comma 1, lettera n), punto 3), al secondo periodo aggiungere, dopo le parole: «novanta giorni», le
seguenti: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più
lunghe».
50.95
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera n), sopprimere il numero 4).
50.96
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera n) sostituire il numero 4 con il seguente:
        «4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
        ''8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di
consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in
materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma
6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5
dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte
le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis,
comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività,
prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i
titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2
è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in
caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il
termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241
del 1990''».
50.97
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente:
        «4) il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo
32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA
e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel
termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai
commi da 1 a 5 dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui
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all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza,
nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in
sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che
costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del
provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA,
adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo
25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2,
quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990'';».
50.98
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia
Al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al»
inserire le seguenti: «primo periodo del».
50.99
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo la lettera n), inserire la seguente:
            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
''Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure amministrative)
        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,",
inserire le seguenti: "del Ministero dello Sviluppo Economico,";
            b) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", come anche attraverso l'indizione di
riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo
economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione
di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte
delle regioni interessate.".
        2. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il
seguente:
        '1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da
assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli
impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo
rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche
prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente
decreto''».
50.100
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).
50.101
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).
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50.102
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 2).
50.103
Manca
Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:
        «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta
giorni'';
        2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti:
''novanta giorni;''».
50.104
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia
Al comma 1, lettera o), al numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo: «e sono aggiunte in fine
le seguenti parole: '', nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale''».
50.105
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
        «2-bis) Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Nell'ambito della conferenza di
servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentati
dell'amministrazione competente e da rappresentati del proponente in egual numero, per
l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente
periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale
parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei
servizi per le valutazioni conclusive. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente comma''».
50.106
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette
all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione
di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle
opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è
pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente''».
50.107
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette
all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione
di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle
opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è
pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente''».
50.108
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 29:
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                1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a
seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di
ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità
ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della
diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è
fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del
pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5''»;
                2) il comma 3 è soppresso;
                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la
previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione
amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro'';
                4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000
euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica
di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali''».
50.109
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente
            «p-bis) all'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a
seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di
ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità
ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della
diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è
fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del
pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5''».
50.110
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 29, il comma 3 è soppresso».
50.111
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 29, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
        ''4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la
previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione
amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro.
        5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000
euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica
di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali''».
50.112
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 29-quater, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
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        ''15-bis. Per gli impianti che sviluppano una potenza superiore ai 100 MWe non entrati in
esercizio entro i successivi 5 anni a far data dalla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale da
parte del proponente, su iniziativa dell'autorità procedente o del Ministro dell'ambiente, ove ritenuto
utile o necessario e previo parere motivato può indire, una o più conferenze dei servizi al fine di
acquisire elementi informativi e valutazioni da altre autorità o amministrazioni pubbliche interessate,
sono ammesse alla partecipazione e alla presentazione di osservazioni associazioni e comitati anche
non riconosciuti o cittadini che ne abbiano fatto richiesta. I nuovi elementi e le valutazioni vengono
acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, e costituiscono gli effetti di cui al
comma 6''».
50.113
Manca, Boldrini
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,'';
        b) al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
            «r-bis) all'Allegato III alla Parte Seconda, alla lettera u) aggiungere in fine le seguenti parole:
''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla lettera b)'';
            r-ter) all'Allegato IV alla Parte Seconda, al numero 2, lettera a), dopo le parole: ''con
esclusione'' inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettere b)
dell'Allegato III alla Parte Seconda e''».
50.114
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».
50.115
Perosino
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».
50.116
De Siano, Cesaro
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».
50.117
Berutti, Quagliariello, Romani
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».
50.118
Berutti
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».
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50.119
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, sopprimere la lettera q).
50.120
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 sopprimere la lettera q).
50.121
De Bonis, Lonardo
Al comma 1 sopprimere la lettera q).
50.122
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera r), al numero 2) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».
50.123
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera
b) dell'allegato III della parte seconda,''».
50.124
Perosino
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera
b) dell'allegato III della parte seconda,''».
50.125
De Siano, Cesaro
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti lettere:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
           r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera
b) dell'allegato III della parte seconda,''».
50.126
Berutti, Quagliariello, Romani
Al comma 1, dopo la lettera r) inserire le seguenti:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
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            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettear
b) dell'allegato III della parte seconda,''».
50.127
Berutti
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera
b) dell'allegato III della parte seconda,''».
50.128
Trentacoste
Al, comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
            «r-bis) All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole:
''nei medesimi comuni.'' inserire le seguenti: ''Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i
professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il
requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito
dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è
integrato con un componente designato dall'organo esponenziale della categoria professionale''».
50.129
Pichetto Fratin
Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
            «r-bis) all'articolo 212, comma 5, dopo le parole: ''nei medesimi comuni.'', inserire le seguenti:
''Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n.
251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese,
previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale.
Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato
dall'organo esponenziale della categoria professionale''».
50.130
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
            «r-bis) all'articolo 212, comma 5, prima dell'ultimo periodo inserire i seguenti: «Sono iscritti
nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e
successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal
decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il
Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo
esponenziale della categoria professionale».
50.131
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
            «r-bis) agli articoli 25 comma 7, 27 comma 8 e 27-bis comma 8 è aggiunto infine il seguente
periodo: ''In ogni caso, per il mancato rispetto dei termini perentori, l'autorità competente è tenuta a
restituire all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una parte degli oneri istruttori pari a
100 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto''».
50.132
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Valente, Ferrazzi, Biti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In ragione della natura unitaria della procedura di valutazione d'impatto ambientale
regolata dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intesa come il
processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti
dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello
studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio, con
riferimento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative a progetti già avviati alla data
del 1 gennaio 2020, il termine quinquennale di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, non trova applicazione:
            a) ai pareri e provvedimenti emessi a conclusione di procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale per i quali, prima della entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
16 gennaio 2008, n. 4, era già stata avviata la fase procedimentale volta a verificare se le caratteristiche
del progetto richiedevano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
            b) alle procedure per le quali, conclusasi la prima fase di verifica di assoggettabilità prima
dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la
successiva fase di valutazione di impatto ambientale sia stata avviata in vigenza di quest'ultima
disposizione».
50.133
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse
energetiche nazionali, all'art.11-ter del decreto legge n.13 5 del 14 dicembre 2018, convertito con
modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 le parole: ''Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 dicembre
2023,'';
            b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi
quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione,
permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino
all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro
efficacia. Sono altresì consentiti i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
            a. proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
            b. rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
            c. sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
            d. riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità. «
            c) Il comma 5 è soppresso.
            d) Il comma 6 è soppresso.
            e) Il comma 7 è soppresso.
            f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: Nelle
aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo
Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad
aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione delle aree sulle quali
insistono attività che avessero ottenuto parere positivo dalla Commissione VIÀ. Il sesto periodo è
soppresso.
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            g) Il comma 13 è soppresso''».
50.134
Collina
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con
modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
        ''3-bis. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO2 derivanti
dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, entro il 30
settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico individua i progetti di ricerca di interesse
strategico nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca o di istanze di permesso di
ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi:
            1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto
ambientale o della verifica di assoggettabilità;
            2) la sostenibilità finanziaria;
            3) la rapidità di sviluppo;
            4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca;
            5) il sostegno all'occupazione'.
        3-ter. Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico
individuati dal ministero, o di promuovere l'eventuale concorrenza di altri operatori sullo sviluppo di
tali progetti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito del ministero, i titolari dei
permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti devono depositare
presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti, accompagnata da una
relazione di compatibilità climatica del programma di lavori certificato da un organismo accreditato ai
sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765 del 2008.
        3-quater. Nel caso di deposito dell'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti da parte
dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al
comma 3-bis entro il termine di cui al comma 3-ter, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata
ed i procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro
90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma 3-ter.
        3-quater. Nel caso di mancato deposito dell'istanza di prosecuzione dell'istruttoria procedimentale
da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti
di cui al comma 3-bis entro il termine di cui al comma 3-ter, il ministero promuove la concorrenza con
le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 25 novembre 1996 n. 625'';
            b) al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera : ''; e) autorizzazione alla
perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti
di cui al comma 3-bis.'';
            c) al comma 5, dopo le parole: ''La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai
procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' aggiungere le
parole: ''ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma 3-bis'';
            d) al comma 6, dopo le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare,'' aggiungere le
seguenti parole: ''fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-bis'';
            e) al comma 8:
                1) dopo le parole: ''Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta
giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti
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per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti
di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere''
aggiungere le seguenti parole: ''fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-
bis'';
                2) eliminare il seguente periodo: ''Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo
economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la
coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di
adozione del PiTESAI'';
                3) all'ultimo periodo eliminare la parola: ''non'';
            f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8-bis: ''Tutte le attività di prospezione e di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31
dicembre [2035]. Tutte le attività coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma
che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050''.
        1-ter. Le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono destinate al
rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione
degli idrocarburi in settori industriali promossi dal Green Deal europeo.
        1-quater. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il
seguente:
        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da
qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si
considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per
le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima
area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima
autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di
armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla
perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto,
per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo''».
50.135
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1 inserire il seguente :
        «1-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, dopo le parole:
''coltivazione di idrocarburi, '' aggiungere le seguenti: ''i procedimenti di cui alla parte II, Titolo III e
Titolo III-bis del decreto legislativo 152 del 2006».
50.136
Collina
Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la
facoltà  del  proponente  di  comunicare  all'amministrazione procedente  la  volontà  di  terminare  il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».
50.137
Ripamonti, Augussori, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la
facoltà  del  proponente  di  comunicare  all'amministrazione procedente  la  volontà  di  terminare  il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».
50.138
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 3 aggiungere inf ine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la
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facoltà  del  proponente  di  comunicare  all'amministrazione procedente  la  volontà  di  terminare  il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».
50.139
Quarto, La Mura, Moronese, L'Abbate, Pavanelli, Floridia
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di
specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi
protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al
personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento
a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno
2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º giugno 2002, n. 120. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
50.140
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di
specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi
protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al
personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento
a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno
2020, ed euro 700.000 a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002 n. 120. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
50.141
Grimani, Vono
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
        ''3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese
che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano
alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 10 13 del
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta
a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti
dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
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disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei
settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per
l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità
intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli
operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di
garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga
alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione
europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali
rappresentative dei settori produttivi interessati''».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle
procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».
50.142
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il
seguente comma:
        ''3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese
che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano
alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta
a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti
dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei
settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per
l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità
intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli
operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di
garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga
alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione
europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali
rappresentative dei settori produttivi interessati''».
        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle
procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».
50.143
Mirabelli
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al decreto legge 11 marzo 2020, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 3-ter.
(Procedure di approvazione e realizzazione delle opere)

        1. In deroga a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, per le opere di cui all'articolo 3, comma 2, da
assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonchè a Valutazione di Impatto Ambientale,
l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.
        2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in
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materia ambientale.
        3. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in
vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente d'intesa con l'amministrazione
eventualmente competente, di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo
entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        4. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del
D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
        5. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel
territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle
Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE HABITAT
articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento
da parte della Regione.
        6. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il
proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste
dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste
dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o
l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la
mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente
responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.
        7. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità
competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico
avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste
dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo
24 sono da intendersi ridotti della metà.
        8. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o
Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di
VIA regionali.
        9. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25,
comma 1, del D.Lgs.152/2006.
        10. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale
competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006
entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito
della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.
        11. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.
        12. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività
istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.
        13. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d)
del d.p.r. 120/2017 ''Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164'' è la Regione o la Provincia autonoma
territorialmente competente.
        14. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3
comma 2.
        15. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la
quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed
autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli
altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni,
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concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge
in forma simultanea e in modalità sincrona.
        16. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in
riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti
determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo
espropriativo, qualora necessario.
        17. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce
inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-
Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R.383/1994.
        18. La Società opera in deroga a:
            a) articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 241/90;
            b) articoli 27-bis del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
            c) articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994;
            d) articolo 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.
        19. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
        20. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2,
esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze
amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi
su beni culturali.
        21 Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per
risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel
piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente
analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli
ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle
Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente
efficaci.
        22 Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori
soggetti attuatori sono autorizzati a:
            a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs.
50/2016;
            b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artticoli 97, 183, 188 e 189 del D.lgs. 50/2016;
            c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del D.lgs.
50/2016;
            d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente
richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo
relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla
tipologia di procedura di affidamento;
            e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.
50/16 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo
restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi
delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione
anticipata;
            f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolare 80 del D.Lgs. n.
50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione
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antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza
attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto
Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);
            g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del D.lgs.
50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione,
è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
            h) applicare l'articolo 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque
sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;
            i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 d.lgs. 50/16.
        23. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per
le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla
Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del D.P.R. 327/2001,
limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
        24. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e
delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato
adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico
unitario, come previsto dall'''Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree
ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema
ferroviario milanese'', sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area
identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di
Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato
autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata
inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse
pubblico''.
        25. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le
connesse infrastrutture, la relativa procedura di valutazione ambientale e l'acquisizione di tutti i titoli
connessi segue lo schema procedimentale di cui all'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con
dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del
pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30
giorni.
        26. La Società, ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite
rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi
dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione,
costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo
176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in
Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate''».
50.144
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio
2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la scadenza del termine previsto per il
riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
prorogata di 180 giorni».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50, aggiungere le seguenti parole: «, nonché
disposizioni di proroga dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale».
50.0.1
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
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Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 50- bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

            a) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente
periodo: ''Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al
procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare''.
            b) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        ''5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi
atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni,
concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di
cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola
svolti contestualmente e parallelamente.''.
            c) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, aggiungere in fine il seguente periodo: ''I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA,
per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il
rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma
l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e
parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della
valutazione di impatto ambientale, ove prevista.''.»
50.0.2
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art 50- bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

            d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente
periodo: ''Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al
procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.''
            e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        ''5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi
atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni,
concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di
cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola
svolti contestualmente e parallelamente.''.
            f) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, aggiungere in fine il seguente periodo: ''I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA,
per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il
rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma
l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e
parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della
valutazione di impatto ambientale, ove prevista.''».
50.0.3
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
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(Certezza del quadro di riferimento nella fase di autorizzazione)
        All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Salvo che non violino leggi successivamente emanate la cui retroattività sia espressamente
prevista, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle
norme vigenti nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo o in sede di valutazione di
impatto ambientale, ove prevista, si intendono validamente acquisiti ai fini dell'autorizzazione unica se
adottati sulla base del quadro normativo, ivi inclusi i vincoli ambientali e paesaggistici, vigente al
momento del loro rilascio''».
50.0.4
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazione e accelerazione dei termini nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)

        Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, apportare le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 4, comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ''ovvero sia opera interrata
o che occupi una superficie contenuta rispetto a quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso
civico''.
            b) all'articolo 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 4, dopo le parole: ''alla realizzazione'', aggiungere le seguenti: ''o alla
riparazione, rimozione o sostituzione'';
                2) al comma 6, dopo le parole: ''alla realizzazione'', aggiungere le seguenti: ''o alla
riparazione, rimozione o sostituzione'';
            c) all'articolo 52-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 2, dopo le parole: ''ed all'esercizio'', aggiungere le seguenti: ''o alla riparazione,
rimozione o sostituzione'';
                2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        ''2-bis. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le
infrastrutture di cui al precedente comma 2, il provvedimento di VIA viene rilasciato dalla competente
Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di
sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del predetto decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento viene rilasciato previo parere della Commissione di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e previa acquisizione del concerto da
parte della competente Direzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da
rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e
indagini di particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a
un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al
proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il
provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'emanazione del
provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2
dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine per
l'adozione del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte della competente
Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei
Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei
ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.'';
            d) all'articolo 52-quater, apportare le seguenti modificazioni:
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            1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ''e, nei casi, di progetto sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, dal parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152'';
            2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: ''Alla valutazione di impatto ambientale
di cui alla presente disposizione si applica l'articolo 52-quinquies, commi 2-bis e 2-ter».
50.0.5
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
(Intesa Regionale)

        All'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sostituire le parole: ''dell'autorizzazione, entro i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3'', con le seguenti: ''dell'autorizzazione entro il
termine di conclusione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241,».
50.0.6
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)

        All'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: ''nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,''
inserire le seguenti: ''ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli
impianti,''».
50.0.7
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
(Analisi territoriale per il rispetto della vincolistica)

        All'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239, aggiungere in fine il seguente
periodo: ''I soggetti proponenti, ai fini della progettazione, possono consultare le amministrazioni
preposte alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio per ottenere informazioni circa i
vincoli e le prescrizioni relative al territorio interessato dal tracciato, chiedere in merito pareri
preventivi e conoscere le linee guida, le misure, i piani e programmi adottati o in via di adozione da
parte delle amministrazioni ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici,
culturali ed archeologici. Le amministrazioni rispondono entro trenta giorni dalla richiesta.''».
50.0.8
Pavanelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Controllo delle perdite di gas metano e del relativo impatto climatico)

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 è aggiunto il
seguente:
        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da
perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare
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adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro due mesi dall'entrata in vigore del
presente provvedimento normativo, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare incarica Ispra
di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro dodici mesi, relativo alla stima
delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché
alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati
satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al
pubblico entro i successivi due mesi.''».
50.0.9
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 50- bis.
(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)
        1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica derivante dalla diffusione
dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di
rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali
suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''All'attività istruttoria partecipa un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime le valutazioni di competenza
del medesimo Ministero e, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse
regionale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i
soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale.'';
                2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ''e della Commissione tecnica per gli
interventi strategici'';
                3) al comma 5, dopo le parole: ''della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale'' aggiungere le seguenti: ''e della Commissione tecnica per gli interventi strategici'', nonché
dopo le parole: ''della Commissione'' aggiungere le seguenti: ''e della Commissione tecnica per gli
interventi strategici'';
            b) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
''Art. 8-ter.
(Commissione tecnica per gli interventi strategici)
        1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. La Commissione fornisce supporto tecnico-scientifico
all'autorità competente per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al presente
decreto, dei progetti individuati:
            a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di
preminente interesse nazionale;
            b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale.
        2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È composta dal Direttore generale
della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la
presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del
turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza nell'area paesaggistico-ambientale,
ingegneristica, fisica e di scienze naturali, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da
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tre membri dotati di competenza nell'area giuridica, da due membri dotati di competenza nell'area della
salute pubblica.
        3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno dieci anni di anzianità
di servizio e comprovata professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio
dell'equilibrio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta
la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva in ragione dei
compiti effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è
sostitutiva di ogni altro elemento retributivo accessorio ed integrativo.
        4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della competente Direzione del Ministero
dello sviluppo economico nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.
        5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati solo
una volta.
        6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli articoli 25-bis e 27-ter.
        7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale laddove
previste:
            a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
sentite le regioni interessate;
            b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio di più regioni, individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
intesa con i Presidenti delle regioni interessate;
            c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una singola regione individuati con
decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali
interessati.
        8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.'';
            c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ''La pubblicazione
può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito web dell'autorità
competente tempestivamente indicate da quest'ultima'' e, al secondo periodo, dopo le parole:
''L'autorità competente'', aggiungere le seguenti: '', ovvero il proponente,'' e la parola: ''comunica'', è
sostituita dalla seguente: ''comunicano'';
            d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 2, dopo le parole: ''è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 1'', aggiungere le seguenti: ''ovvero del proponente, secondo le modalità di
accesso al sito web dell'Autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima'';
                2) al comma 5, dopo le parole: ''da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito
web'', aggiungere le seguenti: ''ovvero del proponente'';
                3) al comma 4, dopo le parole: ''entro i trenta giorni successivi'', aggiungere le seguenti:
«''anche per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli altri soggetti di
cui all'articolo 23, comma 4'';
            e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
                1) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità
competente trasmette al proponente la relativa proposta contente le condizioni ambientali per la
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realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le
proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni
indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un
incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal
caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni.'';
                2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La remissione al Consiglio dei
ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, si applica a cura del proponente anche qualora
sia inutilmente decorso il termine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento
per l'adozione del provvedimento di VIA'';
                3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non
pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei
lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni
riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti
a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione
archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a
sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in
attuazione del piano.'';
            f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
''Art. 25-bis.
(VIA per gli interventi strategici)
        1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'articolo 8-ter, comma 1, nei quali
il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Commissione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle
semplificazioni stabilite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo 24,
commi 1, 2 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.
        2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine perentorio di cinque
giorni dalla verifica della completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di
cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo
33. Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissione tecnica per gli
interventi strategici di cui all'articolo 8-ter.
        Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato,
quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, può
presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza
ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per
via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai
periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può, per una sola volta,
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non
superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere la
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sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
        5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende debitamente in considerazione
le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.
        6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i propri lavori entro il termine
perentorio di centocinquanta giorni. Conseguentemente, il Direttore generale della competente
Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale
della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano il relativo
provvedimento di VIA.
        7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il provvedimento di VIA è
adottato congiuntamente al Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo
economico.
        8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei propri lavori, il Capo
Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di
responsabile del potere sostitutivo, acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria
prodotta e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile del potere
sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indennizzo per il mero ritardo pari alla metà
degli oneri istruttori corrisposti ai sensi dell'articolo 33.'';
            g) dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:
''Art. 27-ter.
(Provvedimento unico per gli interventi strategici)
        1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo 8-ter, comma 1 si applica, su
richiesta del proponente, l'articolo 27, commi 1, 2, 3, 9 e 10.
        2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a cinque giorni.
        3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.
        4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dalla data di pubblicazione
della documentazione e per la durata di trenta giorni, il pubblico può presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e
l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i
pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui
all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni
alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali
integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta
motivata del proponente l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa.
       L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano
sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di cui è data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Entro i successivi trenta giorni il pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.
        5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di
cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4,
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorità competente indice la conferenza di servizi alla quale partecipano
il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio
del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso proponente.
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La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 conclude i propri lavori
nel termine di duecento giorni. Nell'ambito della propria attività la conferenza di servizi prende
debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di
consultazione.'';
            h) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 3-bis, dopo le parole: ''nonché i compensi spettanti ai membri della
Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis'' aggiungere le seguenti: ''della Commissione tecnica
per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter'', nonché dopo le parole: ''delle spese di
funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis'' aggiungere le seguenti: ''e della
Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter'';
                2) al comma 4, dopo le parole: ''di cui all'articolo 8-bis'' aggiungere le seguenti: ''e di cui
all'articolo 8-ter'', nonché sostituire le parole: ''della predetta Commissione'' con le seguenti: ''delle
predette Commissioni''.
        2. La Commissione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è nominata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
50.0.10
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 aggiungere il
seguente:
        ''5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività
culturali, adotta le linee guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore
coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS.''».
50.0.11
Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,'',
inserire le seguenti: ''del Ministero dello sviluppo economico,'';
            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come anche attraverso l'indizione
di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello
sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle
proposte delle regioni interessate''».
50.0.12
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare
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le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,'',
inserire le seguenti: ''del Ministero dello sviluppo economico,'';
            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come anche attraverso l'indizione
di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello
sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti ai piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle
proposte delle regioni interessate.''».
50.0.13
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)

        1. All'articolo 29-sexies, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il
seguente:
        ''1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da
assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli
impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo
rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche
prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente
decreto.''».
50.0.14
Pichetto Fratin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)

        1. Al comma 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il
seguente:
        ''1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da
assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli
impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo
rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche
prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente
decreto.''».
50.0.15
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 50- bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)
        1. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 1 è abrogato;
            b) al comma 2, le parole: ''dall'invio della comunicazione di cui al comma 1'', sono soppresse.
        2. All'articolo 29-quattuordecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 7,  le parole: ''la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il
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gestore che omette di effettuare'' sono soppresse;
            b) al comma 14,  le parole: ''dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies,
comma 1 del rilascio della autorizzazione'' sono soppresse».
50.0.16
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 50- bis.
(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le reindustrializzazioni)
        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:
''Art. 240-bis.
(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le re industrializzazioni)
        1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-bis, 249 e 252 del presente decreto, ove il
progetto di bonifica prevede l'applicazione di una o più delle tecnologie definite all'allegato C del
presente Titolo V, il progetto di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento
del progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
        2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro trenta giorni dalla
presentazione del progetto di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge
7 agosto 1990, n. 241.
        3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di diniego, l'amministrazione
competente comunica tempestivamente al soggetto proponente i motivi che ostano all'approvazione
del progetto. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto
proponente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui al comma 1 che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
        4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252
il piano di collaudo degli interventi al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione
soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento di
analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 per la
specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via
sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e
ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
        5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati,
costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano di collaudo e finale e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo
finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o
dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del
procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi
quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle
procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
        6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e
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della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione .... del Ministero dello sviluppo
economico, l'Allegato di cui al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in
funzione del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in termini di
risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica.''».
50.0.17
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 50- bis.
(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)
        1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 152 del 2006 sono ricompresi tra i progetti di
competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in
corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
        2. All'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003  il comma 10 è sostituito dal seguente: ''10.
In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano
le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 e di quelli in materia di fonti
rinnovabili termiche. Tali linee guida sono volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti
da fonti rinnovabili, sia elettrici che termici, nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi delle procedure di
valutazione di impatto ambientale vigenti. Le linee guida individuano altresì gli impianti che possono
essere sottoposti ad inchiesta pubblica ai sensi del Decreto Legislativo 152/2016 e delle norme
regionali in materia. L'inchiesta pubblica può essere disposta anche su proposta del proponente o dei
Consigli comunali dei territori interessati. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali''.
        3. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 152 del 2016,  il comma 3 è sostituito dsl seguente:
''3. L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche su proposta del proponente o
da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere
presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso''.
        4. Al DPCM 76 del 2018, Allegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) alle voci autostrade e strade extraurbane principali, tronchi ferroviari per il traffico di grande
distanza sostituire le parole: ''500 milioni'' con le seguenti: ''100 milioni'';
        2) alla voce aeroporti sostituire le parole: ''200 milioni'' con le seguenti: ''100 milioni'';
        3) alla voce impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche sostituire le parole: ''300
milioni'' con le seguenti: ''100 milioni''».
50.0.18
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art 50- bis.
(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)
        1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-sexies, aggiungere la seguente:
        ''m-septies. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, agli articoli 52-bis e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli
elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i
servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per
la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti
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inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto
ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione'';
            b) all'articolo 120, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        ''11-bis. Il comma 1 del presente articolo, nonché i termini previsti dal comma 5, in quanto
compatibile, nonché dai commi 6, 9, 10 e 11, quest'ultimo in quanto compatibile, si applica ai giudizi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera m-septies.''».
50.0.19
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)

        1. All'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
        ''8-bis. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli
incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della
componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica''».
50.0.20
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 50- bis.
(Carbon Capture and Storage)
        1. AI comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, le parole: ''e
comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme'' sono
soppresse.».
50.0.21
Ferrazzi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma I, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
50.0.22
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
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(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili
solidi secondari (CSS))

        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
50.0.23
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
50.0.24
Berutti, Quagliariello, Romani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera I-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
50.0.25
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Berutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera I-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
50.0.26
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)

        1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        ''8-bis. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'espletamento delle operazioni
di cui al comma 8, lettere a), b) e c) alla Soprintendenza competente, che lo approva entro sessanta
giorni, con eventuali prescrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di occupazione
di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e determinando il termine
entro cui la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve concludere; decorso
inutilmente il termine di sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il
titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende rilasciato per la
durata di dodici mesi.'';
            b) al comma 9, dopo le parole: ''in relazione all'estensione dell'area interessata'', aggiungere le
seguenti: ''e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività
svolte'' e aggiungere in fine il seguente periodo: ''Decorsi sessanta giorni senza che il soprintendente si
sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata''».
50.0.27
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Rafforzamento delle strutture preposte all'attività istruttoria)

        1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento finalizzati a
favorire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per
assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alle attività istruttorie dei progetti di sviluppo delle
infrastrutture elettriche essenziali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla valorizzazione della
generazione elettrica più efficiente e alla sicurezza del sistema elettrico, la Divisione del Ministero
dello sviluppo economico competente all'esame delle istanze autorizzative della rete elettrica si avvale
di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dello sviluppo
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Art. 51

economico, formato da quindici unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili
individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
        2. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e
individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca. I
componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta».
50.0.28
Floris
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)

        1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di
collegamento elettrico fra la Regione Campania, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono
sottoposti alla procedura di consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di
cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76.
        2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di
cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e da
ogni altra disposizione applicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione
dell'opera sono da considerarsi perentori.
        3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti attuativi delle medesime
disposizioni non indichino un termine per l'espressione degli atti necessari all'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto
dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
        4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-sexies, comma 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
in relazione ai progetti di cui al comma 1 è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.
        5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazione deve concludersi
inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine in
assenza del provvedimento finale, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo
precedente, si provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito Comitato
Intercostituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009, i
cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai
Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
Infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora
alla definizione del procedimento di autorizzazione, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al
periodo precedente, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del
presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.»

51.1
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Sopprimere l'articolo.
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51.2
De Bonis, Lonardo
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 51. - (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi
infrastrutturali) - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31
dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a
miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n.
152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
        2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche
esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In
relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al
comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».
51.3
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 51. - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31
dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a
miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n.
152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
        2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche
esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In
relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al
comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».
51.4
D'Arienzo
Al comma 1, dopo le parole: «ferroviarie» inserire le seguenti: «, aeroportuali».
51.5
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Sopprimere il comma 2.
51.6
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:
        «2-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di
euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di
assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti
ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse
del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo,
prioritariamente per gli interventi relativi a:
            a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei
relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
            b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
            c) sviluppo delle reti ferroviarie.
        2-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è
disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali
interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in
proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi
ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi
da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla
base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
        2-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
51.7
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già
assoggettati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo
25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel
2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga
da parte dell'autorità competente».
51.0.1
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 51- bis.
(Modifiche degli articoli 232-bis e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 232-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''4. È fatto obbligo per i consumatori di prodotti da fumo in luoghi pubblici di dotarsi e di portare
sempre con sé un posacenere portatile''.
            b) all'articolo 255, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 4 dell'articolo 232-bis è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 150 euro''».
51.0.2
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
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Art. 52

«Art. 51- bis.
(Semplificazioni in tema di procedure operative e amministrative nei siti oggetto di bonifica)
        1. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''Sulla base
delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito
specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)'' sono sostituite con le
seguenti: ''Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli
obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario,
sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)''».
51.0.3
Mangialavori, Caligiuri
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 51- bis.
(Opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto)

        1. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della
ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza
ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore
criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un
efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147».

52.1
Ruspandini
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 52. - (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) - 1.
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:
''Art. 242-ter.
(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
        1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzati
ve, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,
altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico,
nonché le tipologie di opere e interventi che abbiano ricevuto Provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale positivo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a
condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non
determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Devono altresì essere adottate le
precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e,
in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.
        2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte del
proponente attraverso apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendersi a firma congiunta da parte del Legale Rappresentante
dell'Azienda e del Professionista incaricato nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed
autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto
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Ambientale.
        3. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, sono da seguirsi le seguenti
procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
            a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto
dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo
della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla
richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità
del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, esclusivamente nel caso in cui il sito ricada all'interno di un Sito di
Interesse Nazionale perimetrato ai sensi dell'articoli 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente. Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i
termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del
1990 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile. Il proponente, almeno trenta giorni prima
dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle
operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui
all'articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di
messa in sicurezza di emergenza adottate;
            b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può
avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino
delle opere di messa in sicurezza operativa;
            c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività
di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i
materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2017, n. 120''.
        3. Sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
        4. È abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 Giugno
2017».
52.2
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 premettere il seguente:
        «01. All'Articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2 le parole: ''La
provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e
252''».
52.3
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

''Art. 242-ter.
(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
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        1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni
autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e
il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''».
52.4
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1, è sostituito con il seguente:
        «1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere
realizzati interventi e opere necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima e per la realizzazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di Giustizia
dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi interventi
viabilistici e adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle
misure di sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari necessarie per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari pubbliche, di pubblico
interesse o private, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative
industriali o modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime connesse,
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, a condizione che detti
interventi e opere, ove interessino le matrici ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo
modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o
l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area per la porzione interessata direttamente e indirettamente dall'opera o intervento
nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate
dall'INAIL»;
            b) al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con proprio decreto» sopprimere le seguenti: «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e
le regioni per le restanti aree», nonché, infine, aggiungere le seguenti: «Gli interventi necessari per la
realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente comma e sono eseguiti previa comunicazione
all'autorità competente da parte del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
            c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
                1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            «a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione del sito ai sensi
dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale
contaminazione dell'area oggetto dell'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In
caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del
proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà
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immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del
presente decreto, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza di
emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;
                2) alla lettera b), dopo le parole: «in presenza di attività di messa in sicurezza» la parola:
«operativa» è sostituita con le seguenti: «o di misure di prevenzione», nonché, infine, sopprimere la
parola: «operativa»;
                3) alla lettera c), le parole: «sono gestiti» sono sostituite con le seguenti: «possono essere
eventualmente gestiti», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Laddove ne ricorrano i
presupposti in relazione alla specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto
di intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non contaminati, nonché
il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero rimossi nel processo produttivo».
52.5
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni
autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e
il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
52.6
Grimani, Vono, Magorno
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: «rischio idraulico», inserire le seguenti: «opere per la realizzazione di
impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la
riconversione sostenibile di impianti e siti industriali riducendo le emissioni»;
            b) dopo le parole: «altra fonte meno inquinante», inserire le seguenti: «in particolare attraverso
l'utilizzo di materiali e sostanze recuperate da rifiuti».
52.7
L'Abbate, Naturale, Girotto
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 1, sopprimere le parole da: «opere per la
realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili» fino a: «all'articolo 7-bis».
52.8
L'Abbate, Girotto
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter» apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, sopprimere le parole da: «fatti salvi i casi di riconversione» fino a: «7-bis,»;
            b) al comma 1, dopo le parole: «non pregiudichino» inserire le seguenti: «, non ritardino»;
            c) al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Piano di indagini preliminari»
inserire le seguenti: «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area
interessata dalle opere di cui al comma 1 e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale
del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree. Tale Piano di indagini preliminari non
sostituisce la procedura di cui all'articolo 242 per la bonifica delle aree non interessate dalle opere di
cui al comma 1».
52.9
Fedeli, Rossomando
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Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di
riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione
comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente,» e all'ultimo periodo
dopo le parole: «che non pregiudichino né interferiscano» inserire le seguenti: «, né ritardino».
52.10
Martelli
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter.», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di
riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione
comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente».
52.11
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché le tipologie
di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 7-bis».
52.12
Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sostituire le parole da: «a condizione che
detti interventi» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere
non cagionino impatti negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi per
la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza
permanente, messa in sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano con
l'esecuzione e il completamento degli interventi»;
            b) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nonché per tutti gli interventi che
non comportano attività di scavo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
proprio decreto provvede, di concerto con le regioni, all'individuazione delle categorie di interventi
che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo
V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per le
predette valutazioni nonché le modalità di controllo»;
            c) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, lettera a), sopprimere il terzo periodo e
all'ultimo periodo sostituire le parole da: «Qualora l'indagine preliminare» fino alle parole:
«all'articolo 245, comma 2,» con le seguenti: «Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto
superamento delle CSC anche per una sola osservazione, il soggetto proponente ne dà immediata
comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 242 o 245, comma 2,»;
            d) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
            «c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine
naturale e/o antropica, le concentrazioni dei parametri di interesse superino le CSC di cui alle colonne
A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presenta
all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere.
Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio
carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di
indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di
indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione
ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà
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dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle
concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto
territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al
fondo»;
            e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
            ''e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
ovvero i livelli di accettabilità del rischio associato alla contaminazione riscontrata in sito, determinati
a seguito dell'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui alla lettera s) sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati'';
            b) alla lettera s), le parole: ''effetti sulla salute umana'' sono sostituite dalle seguenti: ''effetti
sulla salute umana e sull'ambiente''.
        1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito,
entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il database geochimico nazionale
(DGN) per la raccolta, gestione ed analisi dei dati prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione
dell'ambiente (SNPA) ai fini della definizione dei valori di fondo e dell'analisi dell'evoluzione dello
stato qualitativo delle matrici (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, sedimenti di acque interne e aree
marine)».
52.13
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1 capoverso «Art. 242-ter», sopprimere il comma 3.
52.14
Ruspandini, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: nonché per quelle di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120»;
            b) al comma 3) dopo le parole: «con proprio decreto» sopprimere le seguenti parole: «per le
aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree»;
            c) al comma 4, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In caso di mancata
pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambienta/e territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambienta/e che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente»;
            d) al comma, 4 lettera c), ultimo periodo sostituire le parole: «sono gestiti» con le seguenti:
«possono essere gestiti».
52.15
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: «specificità del sito» aggiungere, infine, le seguenti: «e alla tipologia di
intervento che il soggetto proponente intende realizzare»;
            b) sopprimere le parole da: «In caso di mancata pronuncia dei termini» fino a: «inizio delle
operazioni»;
            c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e segue la procedura indicata dall'articolo 242-bis»
52.16
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sopprimere la lettera b).
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52.17
Ruspandini
Al comma 1, capoverso 242-ter, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di
prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle
opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere,
assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».
52.18
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) Nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di
prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle
opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere,
assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».
52.19
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, infine, la seguente:
            «c-bis) ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto
provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, agli
enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione
conclude il procedimento. È facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività di svolgimento
dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio».
52.20
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-ter è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso
dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato
tempestivamente sul sito WEB dell'autorità competente.
        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di
messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni
dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati
tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le
convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle
osservazioni da parte del pubblico.
        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola,
previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere
adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.
        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle
prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell'autorità competente.''».
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52.21
Pavanelli, Moronese, La Mura
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-ter è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione di Aarhus, un
avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è
pubblicato tempestivamente sul sito internet dell'autorità competente.
        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di
messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni
dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì
pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché
le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle
osservazioni da parte del pubblico.
        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola,
previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere
adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.
        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle
prescrizioni è data pubblicità sul sito internet dell'autorità competente.''».
52.22
De Bonis, Lonardo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Dopo l'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso
dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato
tempestivamente sul sito WEB dell'autorità competente.
        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di
messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni
dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati
tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le
convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle
osservazioni da parte del pubblico.
        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola,
previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere
adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.
        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle
prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell'autorità competente.''».
52.23
De Bonis, Lonardo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole: ''La
provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e
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252''».
52.24
De Bonis, Lonardo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo è
sostituito dal seguente: ''Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi
sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In
caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di
analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)''».
52.25
Vono, Grimani
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: ''All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5
del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici
previsti per i lavoratori che hanno espletato le procedure di cui al presente comma entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76.''».
52.0.1
Presutto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 52- bis.
(Disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le
parole: ''acque calde,'' sono inserite le seguenti: ''anche in piscine natatorie,''».
52.0.2
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 52- bis.
(Semplificazioni in materia di end of waste)

        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-ter, 3-quater, 3-
quinquies e 3-sexies sono abrogati».
52.0.3
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 52- bis.
        1. Al comma 4-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, dopo le
parole: ''da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I'' inserire le seguenti: ''e fase II''».
52.0.4
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 52- bis.
(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)
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        1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º dicembre 2010, n. 281, recante ''Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005'', sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:
            ''c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti
esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma
3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le
discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente
decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente''.
            b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:
            ''b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di
rifiuti individuati all'articolo 6, comma 7, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti
contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto
ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità
stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento''.
        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non
superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei
lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di
caratterizzazione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le
terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1.''».
52.0.5
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo ,inserire il seguente:
«Art. 52- bis.
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)
        1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole: ''tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge'' con le seguenti: ''il 31 dicembre 2023'';
        2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, che
volontariamente provvedano alla riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei
veicoli elettrici e per tutti i servizi connessi alla smart mobility, è previsto un contributo economico in
regime di de minimis, definito con decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4;
        3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11
febbraio 1998 n. 32 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione
per nuovi impianti è subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge;
        4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale
dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 del
presente articolo.».
52.0.6
Rivolta, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente
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«Art. 52- bis.
(Misure per abbattere l'inquinamento atmosferico)
        1. Al comma 9-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere dal 2020 fino al
2034'';
            b) al termine del primo periodo aggiungere il seguente: ''Per le medesime finalità, sono
incrementate le risorse previste al comma 5-ter, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 2 milioni a decorrere dal 2021
fino al 2034».
        Conseguentemente è ridotto dal 2021 lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
52.0.7
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Marin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 52- bis.
(Semplificazione delle procedure in materia di dragaggi)
        1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque
interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra,
variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
        2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della
conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte
dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione
dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi
compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano
regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale
preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle
indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e
individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo
109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state
effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già
effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino
sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed
ecotossicologiche dei fondali.
        3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento
non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se
viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene
restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini
dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o
provincia autonoma competente per territorio.
        4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di
campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai
sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni,
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nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.
        5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del
Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella
2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della
presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono
comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non
biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché
opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e
0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.
        6. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''oppure dovute ad attività estrattive storiche''.
        7. Qualora non diversamente disposto dal presente decreto-legge, tutti i termini per l'approvazione
dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
ridotti da 60 giorni a 30 giorni.».
52.0.8
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 52- bis.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)
        1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza
Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con il quale definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le
quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle
norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le
quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui
all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la
realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».
52.0.9
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art 52- bis.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)
        1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la
Conferenza Unificata adotterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche
esaurite e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici in
deroga all'art. 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27».
52.0.10
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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Art. 53

«Art. 52-bis.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)
        1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di
qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo''».

53.1
Moronese, Corrado, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione del sito» sono aggiunte le seguenti:
«, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,».
        2) al comma 4, le parole: «può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate»
sono sostituite dalle seguenti: «si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA)»;
        b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''ai sensi
dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché
dopo le parole ''L'onere reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti
dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''».
53.2
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti» con le seguenti: sono
apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, lettera f-bis, dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le
seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;
        b) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché attività estrattive e
produttive o siti di conferimento in deposito di lignite»;
        c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        ''3-bis. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo
188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai
vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati
di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione
delle aree contaminate.
        3-ter. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di
amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020».
53.3
Ferrazzi, Mirabelli
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, le parole: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
comma 4 sono inseriti i seguenti:», sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti:;
        b) al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) alle parole: «Nei casi di cui al comma 4» sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo il
disposto dell'articolo 242, comma 1,»;
            2) le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta
giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono
sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni
successivi su segnalazione del proponente»;
            3) dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiunte le seguenti: «con
l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività
di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera
definitivamente concluso»;
        c) il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:
        «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale
contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di
caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo,
allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in
campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,
l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica,
sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove
ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242,
comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini
integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e
motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto
operativo di bonifica full-scale. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la
conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche
il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba
essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai
sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la
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realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto
operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi
dell'articolo 27-bis.»;
        d) al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a
stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza
di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;
        e) dopo il capoverso 4-quater, è aggiunta la seguente lettera:
            «b) dopo il comma 9, è inserito il seguente: ''9-bis. In caso di compravendita di aree industriali
ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la
volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la
fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento
della volturazione''».
53.4
Fedeli, Rossomando
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:
        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione,
oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.»;
        b) sopprimere il capoverso: «4-quater».
53.5
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione,
oppure quelle di cui all'articolo 242-bis».
53.6
Pavanelli, La Mura, Moronese
Al comma 1, sostituire il «capoverso 4-bis» con il seguente:
        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione,
oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».
53.7
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione,
oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».
53.8
Ruspandini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
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        1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;
        2) le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta
giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono
sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni
successivi su segnalazione del proponente»;
        3) dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiunte le seguenti: «con l'emissione
di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e
controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»;
        b) il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui
all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo
e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui
all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e
dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al
primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del
progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta
giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati
dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei
successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in
modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto
nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di
espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai
sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»;
        c) al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di avvenuta
bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in
relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di
interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;
        d) dopo il capoverso 4-quater, sono aggiunte le seguenti: «b) dopo il comma 9, è inserito il
seguente:
        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati,
autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di
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adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione''».
53.9
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto
dell'articolo 242, comma 1», nonché il periodo «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla
scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è
concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il
seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su
segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un
provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quindici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e
controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»
        b) Il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo
242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla
valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui
all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e
dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al
primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del
progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta
giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati
dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei
successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in
modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto
nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di
espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai
sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»
        c) al comma 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di avvenuta
bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in
relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di
interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4»
        d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il
seguente:
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        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato
espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da
parte del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente accenderà idonea
fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro 30 giorni dal
ricevimento del nuovo decreto».
53.10
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        e) al primo periodo, del capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto
dell'articolo 242, comma 1» ,e il periodo: «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla
scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è
concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il
seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su
segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un
provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e
controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»
        f) Il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui
all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo
e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui
all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e
dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al
primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del
progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta
giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati
dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei
successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in
modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto
nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di
espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai
sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»
        g) Al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a
stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza
di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano
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rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4».
        h) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il
seguente:
        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati,
autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di
adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione.»
53.11
L'Abbate, Girotto, Moronese, La Mura
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) al capoverso «4-bis», primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, che abbia ad
oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area e che risulti esaustivo al fine di
valutare lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree»;
            b) sopprimere il capoverso «4-quater».
53.12
Ruspandini
  Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modifiche:
            1) al secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici»;
            2) aggiungere, dopo il terzo periodo il seguente: «Nel caso di mancato pronunciamento degli
Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge
241/90 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile.»;
            3) sostituire gli ultimi due periodi da: «L'autocertificazione conclude il procedimento» fino a
«novanta giorni» con il seguente: «L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le
attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviarsi e concludersi nei
successivi trenta giorni, previa comunicazione al proponente e agli Enti interessati».
        b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».
53.13
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.
53.14
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, sopprimere il capoverso comma «4-quater».
53.15
Pavanelli
Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».
53.16
De Bonis, Lonardo
Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».
53.17
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
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Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:
        «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere allo svincolo degli
interventi per le sole matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di
raggiungere tutti gli obbiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie
fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e
verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obbiettivi di bonifica. Nel caso si intenda
svincolare i suoli, per la falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le
contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i
fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.».
53.18
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modifiche:
            1) al comma 3 dopo le parole: ''Ai fini della perimetrazione del sito'' sono aggiunte le seguenti:
'', inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,'';
            2) al comma 4 le parole: ''può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)'';
        2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''ai sensi
dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché
dopo le parole: ''L'onere reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti
dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''»;
        2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
premesse le seguenti parole: ''Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo
185 c.p.c.'', nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''in sede amministrativa''.».
53.19
Pavanelli
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:
        ''9-bis. Al fine di semplificare e favorire le operazioni di bonifica delle aree classificate SIN, in
deroga a quanto previsto dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali in
situazione di disavanzo e dissesto sono autorizzati ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione
disponibili destinati alla bonifica delle aree SIN, con vincolo di utilizzo esclusivamente a tale
finalità.''».
53.20
Presutto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di semplificare gli interventi di valorizzazione relativi agli immobili ricompresi nel
perimetro di un sito di interesse nazionale (SIN), ovvero trasferiti ai sensi del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27 e del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, favorendo così l'accelerazione degli investimenti, sono prorogati:
            a) i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comunque denominati, non già decaduti, per
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un periodo pari a quello di originaria validità;
            b) le autorizzazioni presupposte già rilasciate e necessarie per l'attuazione dei piani di cui alla
lettera a), per un periodo pari a quello dei piani prorogati ai sensi della lettera a);
            c) le convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione dei piani di cui alla lettera a), fino alla
data di decadenza dei piani prorogati ai sensi della lettera a);
            d) i permessi di costruire rilasciati e non decaduti al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto-legge, per un triennio rispetto alla data di decadenza in essi prevista;
            e) le autorizzazioni presupposte ai permessi di costruire di cui alla lettera d), già rilasciate e
necessarie per l'attuazione dell'intervento edilizio, per un triennio».
53.21
Castellone, Moronese, La Mura
Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:
        «3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto
il seguente:
        ''9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area
interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito
dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area''».
53.0.1
Toffanin, Floris
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 53- bis.
        1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.12, dopo il comma 17 è aggiunto il
seguente:
        ''17-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la
pubblica sicurezza nonchè la salvaguardia nei territori e nei siti inseriti nella ''lista del patrimonio
mondiale'' sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi
dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del
patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello
internazionale, sono vietate:
            a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di stoccaggio GPL, prodotti
petroliferi e petrolchimici;
            b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in
serbatoi;
            c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale
liquefatto o prodotti combustibili solidi.
        2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso anche a quelle già
autorizzate ma non in esercizio.
        3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle
concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee restano
fermi gli obblighi della legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino
ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1.''».
53.0.2
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 53- bis.

(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)
        1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo
1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, possono
contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo
13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo
periodo.
        2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ''e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche
riciclate nei prodotti finali''.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
53.0.3
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 53- bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e
per il contenimento del consumo di suolo)
        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            ''h-bis) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato,
ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero
non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;'';
            b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A seguito di una
valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi
dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai
fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i
progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.'';
            c) all'articolo 248:
                1) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        ''2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un 'ottica di
sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di
suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o
riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né
interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza
operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al
periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte
dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione
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Art. 54

soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti,
edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti
viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree
di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento,
riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri .fruitori dell'area, nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche
emanate dall'INAIL'';
                2) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La certificazione di avvenuta
bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in
relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli
per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica.''».
53.0.4
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 53- bis.
(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al DPR 10 settembre 1982, n. 915)

        1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di
rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE)
numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine
preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
        2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area
interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione
d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della
tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».
53.0.5
De Petris, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 53- bis.
(Disposizione riguardante le discariche di rifiuti)

        1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti, non si procede alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già
naturalmente la barriera geologica».

54.1
Grimani, Vono
Al comma 1 sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di quindici giorni. Decorso tale
termine gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo».
54.2
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Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
        ''11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica
straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con
opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:
            a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali
pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
            b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso
delle acque;
            c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.
        11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della
domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del
comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della
prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15
giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i
comuni interessati.
        11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria
catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la
relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la
relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della
quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e
i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali
richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono
pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della
regione.
        11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al
controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del
materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi
elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
        11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali
rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il
ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai
realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli
appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore
del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per
l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la
corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei
relativi volumi''».
        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera
o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:
            ''o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di
bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3400

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32743
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32682
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;''».
54.3
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti ''interventi integrati'', così come previsti
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per la
realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di interventi per la mitigazione del
dissesto idrogeologico, che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al
recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».
54.4
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 3, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla realizzazione di
interventi per la mitigazione del rischio,».
54.5
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia
Al comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole: «realizzazione di interventi» inserire le seguenti:
«collaudati».
54.6
Ferrazzi
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono
sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»;
            b) al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite
dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare».
54.7
Bini
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta per gli interventi di risanamento
idrogeologico che si rendono necessari a seguito di movimenti franosi che si siano manifestati su
proprietà dei soggetti richiamati al comma 9 e che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o
un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato. Gli interventi
sono mirati al ripristino delle funzionalità originarie ed alla riduzione delle condizioni di rischio dei
beni coinvolti in modo diretto o indiretto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese, ivi comprese quelle per gli studi preliminari, progettuali e per monitoraggi, non superiore a
euro 100.000''.
        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77».
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54.8
Bini
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie
per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che
abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio
infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con
una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100
milioni di euro in favore di province e città metropolitane».
54.9
Vono, Grimani
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il Commissario procede all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche
alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle
risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque
dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare».
54.10
Vono, Grimani
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto
di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati».
54.11
Vono, Grimani
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Per tutti gli interventi di competenza del Commissario Straordinario per la mitigazione del
rischio idrogeologico, lo stesso Commissario potrà acquisire e rimborsare tutte le progettazioni dagli
Enti locali purché le stesse si trovino in una fase procedimentale esaurita e gli affidamenti siano stati
eseguiti in conformità delle norme in quella fase in vigore».
54.12
Toffanin, Floris
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come
scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti,
è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
54.13
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia
Aggiungere infine il seguente comma:
        «3-bis. Al fine di consentire gli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo di cui al comma
4-bis, necessari anche al verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e a seguito di
realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, il fondo per il completamento e
aggiornamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 di cui all'articolo 1, comma
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103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º giugno 2002, n. 120. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
54.0.1
D'Alfonso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 54- bis.
        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto
il seguente:
        ''1-quinquies. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i
redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi
all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti
nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai
titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.''».
54.0.2
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 54- bis.
(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)
        1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:
        ''1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle
infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere,
alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la
sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura
interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la
manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di
infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di
produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati,
depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.
        1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con
esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che
provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
        1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la
movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e
dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del
comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal
formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso
anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3403

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32610
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32743
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32682
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


Art. 55

almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o
dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate
geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali
riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito
temporaneo o di concentramento (indirizzo/coordinate geografiche).
        1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle
infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere
classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per
la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale,
reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente.''.
        2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non
oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione
tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di
manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite
terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
        4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi
ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei
luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.
        5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia,
sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività
di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o
recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è
comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per
lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».
54.0.3
Bini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 54- bis.
(Semplificazioni sulla verifica sismica degli immobili)
        1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di
detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11
dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione
e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.
        2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento
dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati
dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 e dei costi sostenuti per
le indagini sui terreni e sulle strutture.
        3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di
miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica e per le indagini sui terreni e sulle
strutture rientrano comunque nel massimale dei 106.000 euro per unità immobiliare.
        4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un
limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante
dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al
presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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55.1
Quagliariello, Berutti, Romani
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, alla lettera a), sopprimere i numeri da 1 a 3;
            b) al comma 1, alla lettera c), al punto 2) dopo le parole: «sessanta», sopprimere il restante
periodo;
            c) sopprimere il comma 2;
            d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in
conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree
protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
55.2
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
            1) sostituire il numero 1) con il seguente:
                «1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''L'avvio della procedura di
nomina è reso noto del sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare nonché dell'ente parco interessato, 60 giorni prima della scadenza del presidente in carica e
si deve concludere nei successivi 60 giorni. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello
culturale e della specifica competenza in materia di ambiente, non può essere nominato per due
mandati anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente Parco si applica la disciplina in
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi
di amministrazione degli enti pubblici, e non possono essere nominati soggetti in quiescenza''»;
            2) dopo il numero 1), inserire i seguenti:
                «1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente
ultimo periodo: ''Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere
rispettato il criterio della parità di genere''.
                1-ter) all'articolo 1-bis, comma 3 della legge della legge 6 dicembre 1991 n. 394 In
l'attuazione del comma 2 del presente articolo, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone entro 6 mesi un Piano
d'Azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini che sarà approvato d'intesa nei successivi
6 mesi dalla Conferenza delle regioni».
55.3
La Mura, Corrado, Pavanelli, Moronese, Floridia
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al comma 3, » inserire le seguenti: «il
primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.'', nonché»;
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            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'eventuale estensione della durata della
concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296»;
            c) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141'' sono aggiunte le
seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese''
sono sostituite dalle seguenti: ''alle micro e piccole imprese'';
                2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';
                3) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con
sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA'''».
55.4
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3, » sono aggiunte le seguenti:
«primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella tema.'', nonché»;
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'eventuale estensione della durata della
concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296»;
            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141'' sono aggiunte le
seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese''
sono sostituite dalle seguenti: ''alle micro e piccole imprese'';
                2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';
                3) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
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modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con
sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA'''».
55.5
Ferrazzi, Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3, » sono aggiunte le seguenti:
«primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.'', nonché»;
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'eventuale estensione della durata della
concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296»;
            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141'' sono aggiunte le
seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese''
sono sostituite dalle seguenti: ''alle micro e piccole imprese'';
            2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';
            3) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con
sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA'''».
55.6
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
            a) al numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: «L'incarico di Presidente di ente parco
è incompatibile con la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune facente parte del
parco medesimo.»;
            b) al numero 2), aggiungere infine i seguenti periodi: «Al direttore di ente parco di Ente parco
si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'incarico di Direttore di ente parco è incompatibile con la carica di
componente della giunta o del consiglio di un comune facente parte del parco medesimo».
55.7
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Di Girolamo
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3) e 4).
55.8
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Apportare le seguenti modifiche:
            1) al comma 1 alla lettera a), sopprimere il numero 2;
            2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in
conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree
protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
            3) sopprimere il comma 2.
55.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il numero 2).
55.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2.4 aggiungere il seguente:
                «2.4-bis) il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
        «7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di
indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area
naturale protetta regionale ha valore di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i
piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione».
55.11
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        ''4-bis. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, di cui al precedente
articolo, il nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione anche delle aree naturali protette regionali assorbe
anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto legislativo n. 42/2002 e
successive modificazioni e integrazioni. solo nel caso in cui il nulla osta sia stato effettivamente
rilasciato.
        4-ter. In caso di aree di Natura 2000 che si sovrappongono in tutto o in parte con i confini di
parchi o di riserve naturali nazionali e regionali, il nulla osta dell'Ente Parco deve sempre recepire
integralmente sempre e comunque la valutazione di incidenza''».
55.12
Bressa, Laniece, Unterberger, Steger, Durnwalder
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei siti Natura 2000,» inserire le seguenti: «qualora
piano del parco e piano di gestione del SIC non coincidano,»;
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in
conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree
protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
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55.13
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 13-bis» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. In assenza di piano del parco e conseguente regime di misure di salvaguardia, gli
interventi nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA) sono autorizzabile solo nella zona 1 più o meno
estesamente compromesse dall'urbanizzazione, così come individuata all'interno della perimetrazione
provvisoria dell'area naturale protetta».
55.14
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 15 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, compresi quelli nelle aree marine
protette, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione
a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in
concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove
anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto
concedente. L'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un
canone, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Resta ferma l'attività di vigilanza e
sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista dall'articolo 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, nonché ogni altra norma speciale in materia di concessioni. La concessione gratuita dei
beni demaniali all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titolarità di tali
beni, che rimangono in capo al soggetto concedente''».
55.15
Martelli
Alla lettera e) sopprimere il punto 1-quater.
55.16
Lomuti
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere, il seguente:
                «1-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei
commi 16 e 17 del presente articolo, per i comuni situati nelle aree zea, (definiti dal decreto-legge n.
111 del 2019 zone economiche ambientali), si applica anche in deroga ai limiti di età previsti
dall'alinea del comma 2 del presente articolo''».
55.17
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Sopprimere il comma 2.
55.18
La Mura, Moronese, Floridia
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale,
in misura sovrannumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la
stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la
pubblica amministrazione di almeno 2 anni».
55.19
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Floris, Gallone
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale,
in misura sovrannumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la
stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la
pubblica amministrazione di almeno 2 anni».
55.20
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco
nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui agli articoli da 79 a 86 del
Capo IV, Titolo III del decreto legislativo n. 267 approvato il 18 agosto 2000.
        3-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge il Ministro della
pubblica amministrazione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare,
definiscono le modalità di applicazione di quanto disposto al comma 1».
55.21
Mirabelli
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: ''del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490'' sono sostituite con le seguenti: ''del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'' e
alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ''qualora le opere eseguite non siano ad esso
conformi''».
55.22
Ruspandini, Totaro
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: ''del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490'' sono sostituite dalle seguenti: ''del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''
e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi''».
55.0.1
Vono, Grimani, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima
impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi
mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
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            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita
sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che
vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo
dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso
il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali;
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
55.0.2
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima
impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi
mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita
sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che
vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo
dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso
il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali;
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
55.0.3
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima
impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi
mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo
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nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita
sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che
vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo
dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso
il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali;
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
55.0.4
Ruspandini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)
        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima
impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi
mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita
sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che
vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo
dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso
il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali;
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
55.0.5
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
        1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti infine i seguenti
commi:
        ''5-bis. Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per
il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività
delle imprese, nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali od operative della
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medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che, in tal caso, vengano utilizzati i
medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni presso l'unità in cui viene eseguita
l'operazione di disimballo, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una
procedura semplificata e senza obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie; l'Albo nazionale
gestori ambientali adotta le necessarie disposizioni attuative entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente misura;
            b) il deposito dei rifiuti di imballaggio nel luogo in cui avvengono le operazioni di disimballo o
presso idonei luoghi di raggruppamento istituiti presso altre unità locali o operative della medesima
impresa non è soggetto ad autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e
temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1,
lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; laddove il deposito temporaneo sia organizzato
presso luoghi di raggruppamento istituiti presso unità locali o operative diverse da quella in cui sono
eseguite le operazioni di disimballo, il luogo di produzione dei rifiuti si intende stabilito ad ogni effetto
di legge presso il luogo di raggruppamento indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui alla precedente lettera a);
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione, con decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del modello di documento semplificato,
il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
        5-ter. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere definite
ulteriori disposizioni attuative di semplificazione''».
55.0.6
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Digitalizzazione dei documenti per la gestione dei rifiuti)
        All'articolo 194-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''e l'archiviazione della prima copia originale su supporto informatico''».
55.0.7
Girotto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Semplificazioni in materia di gestione degli imballaggi)
        1. Al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
            ''r) ''produttori'': i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del
prodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera g)'';
            b) alla lettera s), le parole: ''e gli importatori di imballaggi pieni'' sono soppresse».
55.0.8
Buccarella
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
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(Misure per la localizzazione di un deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi)
        All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1-bis, inserire il
seguente comma:
        ''1-ter. Le Regioni e gli Enti locali possono esprimere manifestazioni di interesse non vincolanti,
relative ad aree territoriali di propria pertinenza amministrativa, anche prima del nulla osta alla
pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1-bis. In tal
caso, le manifestazioni di interesse devono pervenire ai Ministeri dello Sviluppo Economico, al
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Sogin S.p.A. in forma scritta.
Entro 30 giorni Sogin invia una relazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione in cui verifica se le aree candidate ricadono tra quelle potenzialmente idonee rilevate
nella proposta di Carta. Nei successivi 30 giorni, l'Ispettorato trasmette il proprio parere tecnico ai
Ministeri che, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione, danno alla Sogin il nulla osta
alla pubblicazione dello stralcio della Carta relativo alle sole aree potenzialmente idonee oggetto di
manifestazione non vincolante di interesse. La stessa Sogin provvede a organizzare una consultazione
pubblica sui relativi territori, secondo le modalità indicate al comma 3 e promuovendo uno o più
Seminari regionali, a seconda delle aree oggetto di manifestazione di interesse, entro i successivi 60
giorni, in linea con le modalità previste nel comma 4 per il Seminario nazionale. Entro 60 giorni dal
Seminario regionale, Sogin invia al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato una relazione con gli esiti della consultazione
pubblica territoriale.
        Ricevuto entro 30 giorni il parere tecnico dell'Ispettorato, il Ministero dello sviluppo economico
acquisisce l'intesa della regione o delle regioni nei cui territori ricadono le aree idonee. Da questa fase,
il procedimento riprende secondo quanto indicato dal comma 9 fino al comma 17-bis''».
55.0.9
Vaccaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Calcolo delle tariffe relative alla TARI ed alla TOSAP)

        1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639,
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, poste a carico di soggetti i quali abbiano svolto attività non
sospese al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, i Comuni possono non applicare
l'imposta con riferimento ai giorni dell'anno solare 2020 nel corso dei quali i servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani siano stati sospesi o ridotti.».
55.0.10
Girotto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi collettivi)
        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
        ''8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico. Decorso tale termine, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono in ogni caso
operare e svolgere le attività in coerenza con lo statuto stesso, ivi inclusa l'iscrizione al Registro
nazionale, fermo restando il potere dei Ministeri competenti di formulare motivate osservazioni nei
180 giorni successivi alla trasmissione, cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro 60 giorni''».
55.0.11
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Girotto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)
        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 11. - (Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori) - 1. I distributori assicurano,
al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in
ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi
coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i
consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite
avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel
sito internet.
        2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai
distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a
quanto previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e
gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli
articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento
adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del
distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e
depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano
stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo
è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento
25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al
medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i
centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
        3. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi,
pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di
appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le
precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
        4. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono
soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
         5 . I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.
        6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli
installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
        7. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità
immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di
piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo
equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio
di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di
registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
        8. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col
Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro
gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti
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tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
        9. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n.
65 è abrogato''.
        2. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n.
121, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
            b) all'articolo 7:
                1) al comma 2, le parole da: ''conforme al modello'' fino alla fine del comma sono soppresse;
                2) i commi 3 e 4 sono abrogati.».
55.0.12
Renzi, Grimani, Vono
Dopo l' articolo ,inseire il seguente:
«Art. 55- bis.
        All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di efficentare le strutture degli impianti sportivi
esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, il soggetto che intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato,
collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato
professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021 anche in deroga agli articoli 10 e 12
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate,
può procedere alla demolizione, la trasformazione o la ricostruzione dell'impianto stesso, nel rispetto
dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini
testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria''».
55.0.13
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
        1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: ''entro il 31 ottobre
2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31
ottobre 2022, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2023'' e le parole: ''entro l'anno 2030'' sono
sostituite dalle seguenti: ''entro l'anno 2032''».
55.0.14
Fenu, Anastasi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Misure per le società finanziarie ed assicurative)

        1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 13 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di
mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle
assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.».
55.0.15
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Moronese, Fede, Corbetta, La Mura, Floridia
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Disposizioni per le zone economiche ambientali)

        1. All'articolo 227 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della
legge 14 gennaio 2013 n. 4'' sono sostituite con le seguenti: ''disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013,
n. 4'';
            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore.'';
            c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Ai fini della corresponsione del
contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data
del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi
nella Zona Economica Ambientale come definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-
legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In
ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle
forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.''.
        2. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''ciascuno dei parchi nazionali'', sono sostituite dalle
seguenti: ''ciascuna area protetta nazionale ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991'';
            b) al comma 2, le parole: ''nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie
compreso all'interno di una ZEA,'' sono sostituite dalle parole: ''all'interno delle aree protette nazionali
ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991''»
55.0.16
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)
        1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di
attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o
autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove
e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati,
relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino
ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
        2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater
comma 10 del Decreto legislativo n. 152 del 2016, in corso alla data di entrata in vigore del presente
atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione
integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata
richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180
giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 2016, previa motivata richiesta del
gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel
piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le
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autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 2016,
provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in
deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del Decreto legislativo n. 152 del
2016.
55.0.17
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Responsabile delle categorie dell'Albo gestori ambientali)

        1. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di
iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione
che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda».
55.0.18
Lorefice
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Disposizioni in materia di aree di crisi industriale complessa)

        1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in
situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento
delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 6
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure volte alla
semplificazione dell'esame delle domande di investimento delle imprese che soddisfano le seguenti
caratteristiche:
            a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui
all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581;
            b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e
dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.
        2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa
ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei
settori:
            a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti
significative;
            b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito
di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano
metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
        3. Le misure di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle
imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE,
recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico
riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui
all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese
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Art. 56

operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai
sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono beneficiare delle
misure di cui al presente comma le imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:
            a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui
all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581;
            b) operare nel settore agricolo e agroindustriale».
55.0.19
Assuntela Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Fruizione turistica nei parchi)
        1. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia
opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso,
il parco può gestire direttamente e in forma esclusiva l'organizzazione della fruizione di dette
specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la
corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.».
55.0.20
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione)
        1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e
tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto
legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi
l'incenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento degli
stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro Ambito
territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati».
55.0.21
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
(Ricerca e sviluppo nell'economia circolare)
        1. Le campionature non superiori a 500 kilogrammi cedute ai laboratori di ricerca per lo
svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione di processi innovativi di riutilizzo, riciclaggio o
recupero, svolte anche attraverso l'utilizzo di piccoli macchinari e impianti a scala di laboratorio, si
configurano come prodotti per attività di ricerca e sperimentazione.
        2. I materiali e le sostanze prodotti dagli impianti di ricerca e sperimentazione autorizzati ai sensi
dell'articolo 211 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si configurano come prodotti per i quali è
cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del medesimo decreto ai fini del loro utilizzo
sperimentale nei processi produttivi».

56.1
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
56.2
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De Bonis, Lonardo
Al comma 1, la lettera a) è soppressa.
56.3
Pavanelli, Moronese, La Mura
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «6-bis».
56.4
Grimani, Vono, Magorno
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserire le
seguenti: «nonché nel caso di modifica di impianti esistenti per la riconversione in funzione di
decarbonizzazione e l'utilizzo di materiali e sostanze derivanti da attività di recupero di rifiuti che
garantiscano la riduzione delle emissioni»;
        b) al comma 2, dopo le parole: «insediamento degli impianti,» inserire le seguenti: «e le opere
per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze
recuperate per la riconversione di impianti e siti industriali riducendo le emissioni».
56.5
Martelli
1) al comma 1, lettera a), al capoverso 6-bis. inserire in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai
predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.».
       2)  al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis», comma 1, dopo
le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,»  aggiungere le seguenti: «incluse le necessarie
infrastrutture di connessione,»;
        3) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis», comma 1,
sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) impianti fotovoltaici con moduli a tetra: interventi che, anche a seguito della sostituzione
dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica dello schema
dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;
        4) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis», comma 5, dopo
il secondo periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di
richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti,
ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;
        5) dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole:
''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento
di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato''».
56.6
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Apportare le seguenti moficazioni:
        al comma 1 lettera a) al capoverso «6-bis.» aggiungere in fine il seguente periodo: «La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo
connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
        al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis (Dichiarazione di
inizio lavori asseverata)», comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,»
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aggiungere le seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;
        al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis (Dichiarazione di
inizio lavori asseverata)», comma 1 , la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici
con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di
supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente
adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima
dal suolo non superiore al 20 per cento»;
        al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis (Dichiarazione di
inizio lavori asseverata)», comma 5 , dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in
ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa
verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;
        dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole
''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento
di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato''».
56.7
Tiraboschi
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a), al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il seguente periodo: «La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo
connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
            b) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio
lavori asseverata), comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le
seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;
            c) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio
lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione
dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout
dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;
            d) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio
lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in ogni
caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica
del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;
            e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole:
''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento
di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato''».
56.8
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Apportare le seguenti modificazioni:

        Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:
        «b) all'articolo 5, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In ogni caso, anche in deroga
a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6,
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tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento
su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati
ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che godano o meno di incentivi, incluse le necessarie
infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica
del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di
strutture, non comportino un incremento dell'area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a
quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza. Per altezza
s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre
per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli
interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata -
nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le
necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata.''»;
        dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), all'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b), del punto 2 è sostituita dalla seguente:
            ''b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con
potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta eccezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1
MW o incrementata la potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti
fotovoltaici cui al comma 3 ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28''».
56.9
Assuntela Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire
le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,»;
            b) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sostituire la lettera a), con la
seguente:
            «a) impianti eolici: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento dell'altezza
massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non superiore al
20 per cento senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio necessarie per ragioni tecniche
e legate ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete elettrica e ad ogni opera connessa
e accessoria»;
            c) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sostituire la lettera b), con la
seguente:
            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto
interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la
modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 20 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo
di tecnologia ad inseguimento solare, senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio
necessarie per ragioni tecniche e legate ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete
elettrica e ad ogni opera connessa e accessoria»;
            d) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, lettera d), dopo le parole:
«impianti idroelettrici:» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla potenza dell'impianto»;
            e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
        «6-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
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2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di
qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.''»;
            f) dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente
articolo:
''Art. 27-ter.
(Procedura abilitativa semplificata)
        1. Dalla entrata in vigore della presente legge sono realizzabili mediante procedura abilitativa
semplificata:
            a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che:
                i. siano di proprietà di aziende agricole ed eventualmente coinvolte in progetti integrati con
l'agricoltura;
                ii. non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto
legislativo n. 42 del 2004;
            b) gli impianti solari fotovoltaici a terra ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e
ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché
su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione
di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo;
            c) gli impianti solari fotovoltaici a terra in zone tipizzate industriali dai vigenti piani
urbanistici.
        2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 e per i quali
si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla
Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b),
mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo
esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:
            i. il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla
luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una
valutazione di impatto ambientale;
            ii. trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i. senza che vi siano
determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di
carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;
            iii. le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della
relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano
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predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e
richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.
        3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai
sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
        4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa
vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto
più consono alla realizzazione del progetto.''».
56.10
Collina
Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,».
56.11
Ruspandini
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione,».
56.12
Grimani, Vono
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281» aggiungere le seguenti: « da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».
56.13
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».
56.14
Botto, Girotto, Cioffi
Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: «Inoltre non sono
considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai
progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nelle medesime particelle catastali originarie ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.
        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
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tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:
            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e
n1*d1/(d2-d1);
            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a
70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso
dove:
                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato''».
56.15
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «né delle opere
connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici,
già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
            a) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            b) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h 1 * d2 / d 1, dove k = 1, 15.
        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:
            a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1
*d1/(d2-d1);
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            b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d 1 superiore a
70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso
dove:
                1) d1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;
                2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                3) d2: diametro nuovi rotori;
                4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.».
56.16
Martelli
Al comma 1, alla lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo, dopo le parole: «né delle opere
connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici,
già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/ e particella/ e catastale/ i originaria/ e ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1* d2 / d1, dove k = 1,15.
        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:
            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/ 3 e n1*d1
/ (d2-d1);
            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a
70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1 / d2 arrotondato per eccesso
dove:
                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
56.17
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Tiraboschi
Al comma 1 lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo dopo le parole: «né delle opere connesse»
aggiungere in fine i seguenti periodi: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla
disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già
realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.
        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:
            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1
*d1/(d2-d1);
            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
56.18
Ferrazzi, Mirabelli, Taricco
Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere i
seguenti periodi: «Non sono inoltre considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non,
nonché le relative opere connesse, che:
            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
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già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15«.
        Per «sito dell'impianto eolico» si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:
            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro dl inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 * 2 / 3 e n1 *
d1 / (d2-d1);
            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro dl superiore a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 * d1 / d2 arrotondato per eccesso dove:
            a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati
            b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
            c. d2: diametro nuovi rotori
            d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato».
56.19
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW
connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva
o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di
cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10
MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di
seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs.
3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri
di cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di
impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni
negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di
ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre liste di controllo che
determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni
dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta''».
56.20
Girotto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3428

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29108


            «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW
connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva
o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi successivi. Le soglie di
cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono innalzate a 10 MW per la sola
tipologia di impianti di cui al periodo precedente, purché vi sia il positivo esperimento della procedura
di verifica preliminare semplificata di cui al presente comma. Il proponente, prima dell'esperimento
della procedura di cui all'articolo 6, comma 2, trasmette all'Autorità competente una relazione che
evidenzi, tenuto conto dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011 del 1992, la insussistenza
dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale
relazione senza che vi siano determinazioni negative, sulla base di quanto riportato nella relazione il
progetto si intende escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Eventuali
integrazioni devono essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta. Le regioni possono
stabilire le modalità e gli strumenti di controllo per il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In caso di mancata adozione
degli strumenti di cui al periodo precedente, si applica comunque quanto previsto ai sensi del presente
comma''».
56.21
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti da realizzare o realizzati su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali
l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle
attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme
regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata
rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo
242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''».
56.22
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera d), capoverso  «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo le parole: «e le modifiche
di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete».
56.23
Girotto
Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 6-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «gli interventi su
impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati» inserire le seguenti: «e i connessi interventi
sulle infrastrutture di rete».
56.24
Dal Mas
Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto
interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la
modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo
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di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a
quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione
dell'energia».
56.25
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera d), capoverso, «Art. 6-bis», al comma 1, sopprimere la lettera d).
56.26
Berutti
Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 6-bis, comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «non
superiore al 15 per cento» aggiungere le seguenti: «o per l'installazione di nuove centraline
idroelettriche e relative opere di connessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione
inferiore a 250 KW e con volumetria massima delle nuove strutture che le ospitano pari a 600 mc fuori
terra».
56.27
Berutti, Quagliariello, Romani
Al comma 1, lettera d), all'articolo aggiuntivo 6-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: «non
superiore al 15 per cento» aggiungere infine le seguenti: «o per l'installazione di nuove centraline
idroelettriche e relative opere di connessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione
inferiore a 250KW che comportano la realizzazione di nuove strutture aventi volumetria massima pari
a 600mc».
56.28
Dal Mas
Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di
fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui
moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la
completa rimozione dell'etemit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di l0MW, i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti
rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o collegato all'allevamento di prodotti animali».
56.29
Girotto
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le parole: «sulle coperture di
fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», con le seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di
edifici a uso produttivo e di edifici residenziali».
56.30
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, dopo le parole: «sulle coperture di fabbricati
rurali e di edifici a uso produttivo» inserire le seguenti: «e gli edifici residenziali».
56.31
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis, (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma
3, dopo le parole: «su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in
fine i seguenti periodi: «, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati
su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore
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sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata
rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1
dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a
prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata».
56.32
Ruspandini
Al comma 1 lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, dopo le parole: «su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in fine i seguenti periodi: «, nonché
progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di
interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le
aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione
catastale attribuita all'area considerata».
56.33
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato» inserire le seguenti: «ai sensi dello strumento incentivante
originario. I potenziamenti anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle
condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti, tempo per tempo vigenti alla data di entrata
in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per gli impianti in zona agricola, purché, nel solo
caso di questi ultimi, congiuntamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio
che consentono, secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di garantire adeguata flessibilità».
56.34
Girotto
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato» aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi dello
strumento incentivante originario. I potenziamenti per gli impianti fotovoltaici possono comunque
accedere, alle condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti tempo per tempo vigenti alla
data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata. Per gli impianti in zona agricola, l'accesso
ai medesimi strumenti è riconosciuto nei soli casi in cui, congiuntamente al potenziamento, vi sia la
installazione di sistemi di stoccaggio che consentono, secondo criteri stabiliti entro trenta giorni con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».
56.35
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
            «d-bis) all'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura
abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati
nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7,
comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle
acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili''.
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            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        ''7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis''».
56.36
Vaccaro, Fede, Corbetta
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici
di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento
delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e
ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».
56.37
D'Arienzo
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis, All'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
''Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche gli interventi urgenti di incremento
della sicurezza di sbarramenti ad uso idroelettrico che non modificano l'altezza dello sbarramento, i
volumi di invaso e le portate derivate''».
56.38
Grimani, Vono, Comincini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento autorizzati
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni''».
56.39
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito
dal seguente:
        ''10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi
di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento
degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee
guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti''».
56.40
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito
dal seguente:
        ''10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
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il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi
di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento
degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee
guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti''».
56.41
Ruspandini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito
dal seguente:
        ''La Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, approva le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al
comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di
repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le
regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti.''».
56.42
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di
cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio
entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omni comprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24
dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del
numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato
raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore
teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di
cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».
56.43
Martelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che
hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23
dicembre, n. 14 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono
partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal
GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 2 8
nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia
elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e
il Clima».
        Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3
sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun
gruppo di impianti»;
        conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3433

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29130


        «5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, e godono
di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le
procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione
percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a
progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4 e
concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti
comma 3 e comma 4».
56.44
Ferrari, D'Arienzo
Sostituire il comma 3, con il seguente:
        «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza uguale o inferiore ai 10 MW con
moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di
nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e
di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili
con l'utilizzo agricolo degli stessi».
56.45
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» aggiungere le seguenti:
«o che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate
graduatorie» con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o
delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima.»;
            2) sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3
sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun
gruppo di impianti.»;
            3) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare»
aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;
            4) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo
comma 3 e al comma 4» con le seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative
graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri,
a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10%
rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al
registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».
56.46
Tiraboschi
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» aggiungere le seguenti
parole: «o che hanno beneficiato»;
            b) al comma 3, dopo le parole: «in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3434

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29398
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29358
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32722


ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica
successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima.»;
            c) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate
graduatorie.»;
            d) sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3
sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun
gruppo di impianti.»;
            e) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare»
aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;
            f) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo
comma 3 e al comma 4» con le seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative
graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri,
a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per
cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o
al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».
56.47
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici
contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente
periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti
potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino
ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare».
        Conseguentemente:
        a) al comma 4, sopprimere le parole: «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da
quelli di cui allo stesso comma 3, e»;
        b) al comma 5 sopprimere  e seguenti parole: «al medesimo comma 3 e».
56.48
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici
contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente
periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti
potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino
ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare».
        Conseguentemente:
      a)  al comma 4, sopprimere le parole: «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli
di cui allo stesso comma 3, e»;
      b) al comma 5, sopprimere le parole: «al medesimo comma 3 e».
56.49
Vono, Grimani
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter usufruire di una disciplina più
favorevole alla loro effettiva diffusione gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di
produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs.
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n. 387 del 2003».
56.50
Dell'Olio
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni del presente comma si
applicano a tutti gli incrementi di produzione energetica, ivi inclusi quelli relativi alle fonti
fotovoltaiche».
56.51
Ruspandini
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
        «6-bis. All'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da
realizzare su aree non adibite all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile su
autodichiarazione del proprietario a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area
considerata''».
56.52
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. Al fine di semplificare l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il
riconoscimento o il mantenimento degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica e
termica alimentati da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica, per consentirne lo
svolgimento secondo principi di trasparenza e di chiarezza interpretativa volti a garantire un quadro di
regole stabili e coerenti per gli investimenti di imprese e cittadini, il Gestore Servizi Elettrici s.p.a. -
GSE definisce le Linee Guida per l'effettuazione delle dette verifiche, sia documentali che in situ. Le
Linee Guida, realizzate previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei
settori interessati, e approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, individuano i
principi ed i criteri che presiedono alla realizzazione delle attività di verifica e controllo».
56.53
Collina
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione
percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni
siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;
            b) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di
incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi
di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
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definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di
annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione
degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».
56.54
Vono, Grimani
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione
percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni
siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;
            b) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di
incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi
di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di
annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione
degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».
56.55
Anastasi
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
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effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione
percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni
siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;
            2) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di
incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi
di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di
annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione
degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».
56.56
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione
percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni
siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;
            2) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di
incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi
di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di
annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione
degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
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dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».
56.57
Girotto, De Petris, Moronese, La Mura
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
            1) alla lettera a), premettere la seguente:
            «0a) al comma 1 le parole: ''incentivi nel settore elettrico e termico'', sono sostituite dalle
seguenti: ''incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica''»;
            2) dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti'' sono sostituite dalle seguenti: ''al fine di salvaguardare la
produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di
efficienza e degli impianti''».
56.58
Ruspandini
Al comma 7, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
            «a-bis) al comma 1 le parole: ''incentivi nel settore elettrico e termico'', sono sostituite dalle
seguenti: ''incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica'';
            a-ter) al comma 3, al secondo periodo, le parole: ''al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti,'' sono sostituite con le seguenti parole: ''al fine di
salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico
degli interventi di efficienza e degli impianti''».
56.59
Grimani, Vono
Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla
data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro
90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di
sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto
rendimento''».
56.60
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        ''5-bis. Dovrà essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi
di ampia partecipazione:
            a) Non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella
dove viene installato l'impianto purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
            b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito,
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fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfetario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
        5-ter. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una certa soglia di potenza, con decreto ai sensi del comma 5
potrà essere valutato di spostare parte degli incentivi non assegnati alle altre procedure per impianti di
potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda''»;
            b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: 1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti
solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave
non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse
nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 3
marzo 2011, n. 28 e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni».
56.61
Girotto
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        ''5-bis. Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
            a) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella
dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
            b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
        5-ter. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma
6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di
potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.''»;
            b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo
nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.''».
56.62
Rossomando
Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla
data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
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restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro
90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di
sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto
rendimento.''».
56.63
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla
data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro
90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di
sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto
rendimento.''».
56.64
Evangelista
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
        «8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si
applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
eoliche.
        8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, sono individuate le modalità
applicative del comma 8-bis.».
56.65
Grimani, Vono, Comincini
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
        «8-bis. In via sperimentale ed in deroga alla normativa vigente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 giugno 2022, le autorizzazioni di cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora i procedimenti
autorizzativi, a fronte di una chiara mappatura vincolistica, possano escludere la necessità del parere
dell'ente competente o il coinvolgimento degli enti interessati, sono sostituite da una autocertificazione
redatta dalle imprese abilitate di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
        8-ter. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per
l'autocertificazione di cui al comma 8-bis e le relative sanzioni».
56.66
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: ''Promozione dell'uso del biometano e degli
altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.'', apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2027'';
            b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
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        ''7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle
aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di
decorrenza dell'incentivo.'';
            c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
        ''12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B
dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive
modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano
provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente
interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al
GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC
maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di
realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo
della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.'';
            d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Agli impianti agricoli di
cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per
cento di quelli spettanti ai nuovi impianti''».
56.67
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 31
dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».
56.68
Tiraboschi
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 31
dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».
56.69
Taricco
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emana un decreto finalizzato alla modifica del decreto
ministeriale 2 marzo 2018, secondo i seguenti criteri direttivi:
            a) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per
gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a
250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole
realizzatrici, il periodo di 10 anni previsto al comma 7 del medesimo articolo sia esteso a 15 anni dalla
data di decorrenza dell'incentivo;
            b) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per
impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250
Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende
agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare
emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, abbiano diritto, a decorrere
dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i
relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al
raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di
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produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro
ad impianto;
            c) procedere alla modifica dell'articolo 8 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere agli
impianti di cui alla lettera b) del presente comma i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo
2018 siano riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti.».
56.70
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Dopo il comma 12, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, inserire il
seguente:
        ''13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B
dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive
modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano
provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente
interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al
GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di ere
maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di
realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo
della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.''».
56.71
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 954, dopo la frase: ''( ... ) e la cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie'' inserire le parole: '', queste ultime''.
        8-ter. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei servizi di dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale
quadro regolatorio.
        A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco impianti da
FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si
applicano le seguenti norme:
            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso
decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo
3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016
articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo
viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23
giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del
decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2
comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della delibera ARERA n. 2/06.
            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di
incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo,
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previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno
2016;
            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non
incentivato, anche oltre le ''soglie'' che hanno definito la modalità di accesso ( accesso
diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».
56.72
Taricco
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, nella maniera più ampia consentita dal
quadro regolatorio. Ai fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti
rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le
seguenti norme:
            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso
decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo
3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016
articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo
viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale
23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del
decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2
comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di
incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo,
previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno
2016;
            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non
incentivato, anche oltre le ''soglie'' che hanno definito la modalità di accesso (accesso
diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».
56.73
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale
quadro regolatorio.
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        8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco
impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica
nazionale si applicano le seguenti disposizioni:
            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello stesso
decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto.
L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta
beneficiando;
            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del
decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma
1, lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi
ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di
incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo,
previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7, comma 6
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno
2016;
            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non
incentivato, anche oltre le ''soglie'' che hanno definito la modalità di accesso (accesso
diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».
56.74
Tiraboschi
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale
quadro regolatorio.
        A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da
FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si
applicano le seguenti norme:
            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso
decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo
3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016
articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo
viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23
giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del
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decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma
1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi
ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.
            d) Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di
incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo,
previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno
2016;
            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non
incentivato, anche oltre le ''soglie'' che hanno definito la modalità di accesso (accesso
diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».
56.75
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al termine del comma 2 dell'art. 8 del DM 2 marzo 2018 inserire: ''Agli impianti agricoli
di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80
per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti''».
56.76
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 8, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente comma:
        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, negli impianti di
produzione energia elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle
biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato
esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione
parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del
piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia
elettrica incentivata e che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque
essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli
5 e 6''».
56.77
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis . Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del DM 2 marzo 2018 è inserito il seguente:
        ''7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle
aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di
decorrenza dell'incentivo''».
56.78
Abate
Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per
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l'energia elettrica e il gas, sentito Acquirente unico, con proprio decreto adotta disposizioni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per
individuare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto sul sistema delle
offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie
massime per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, al fine di evitare
differenziazioni eccessive per area territoriale.».
56.79
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente
modificata ed integrata, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
            ''f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con
un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di
cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti
all'interno delle zone climatiche E e F.''».
56.80
Dal Mas
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 27-ter.
        1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante
procedura abilitativa semplificata:
            a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che
non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
            b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione
ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato
l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di
interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi
dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il
procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate
industriali dai vigenti piani urbanistici.
        2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui
al comma I e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV
punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di
verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto
Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1
lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia
il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:
        I. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Articolo 6 comma 2 del D.Lgs.
3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri
di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di
impatto ambientale;
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        II. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i senza che vi siano
determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di
carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;
        III. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione
entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la
norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei
successivi 15 giorni ed una sola volta.
        3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai
sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
        4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa
vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto
più consono alla realizzazione del progetto.''».
56.81
Ferrazzi, Mirabelli
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura
abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente
al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della
falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.'';
            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        ''7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al
comma 4-bis''».
56.82
Dal Mas
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è
apportata la seguente modifica: all'art. 65 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su
discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento
estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel
rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,
per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui
all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''».
56.83
Grimani, Vono, Comincini
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        ''2-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in
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aree agricole dismesse e su aree degradate classificate come aree agricole.
        2-ter. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri per
l'individuazione delle aree agricole di cui al comma 2-bis''».
56.84
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
        «8-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto Ministeriale 28/12/2012 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta
esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo,
verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed
in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della
documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti
approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione
del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, periodo
nel quale il soggetto titolare del progetto ha l'obbligo di produrre la documentazione da conservare
durante tutta la vita tecnica e mantenere attivo il progetto di efficienza energetica, al fine di verificare
il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati''».
56.85
Taricco
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''e la cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie'' sono inserite le seguenti '', queste
ultime''».
56.86
Tiraboschi
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n.145 dopo le parole: ''da reflui e
materie'' sono inserite le seguenti: ''queste ultime''».
56.87
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8- bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: ''e la cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie'', sono inserite le seguenti: '', queste
ultime''».
56.88
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: ''da reflui
e materie'', sono aggiunte le seguenti: ''queste ultime''».
56.89
Arrigoni, Montani, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del
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decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, è prorogata al 31 dicembre 2020».
56.90
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: ''con
l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' con le seguenti: ''con
l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto
interministeriale 23 giugno 2016''».
56.91
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, le parole: ''con l'obbligo
di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti:
''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella LA del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto
interministeriale 23 giugno 2016''».
56.92
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''con l'obbligo
di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti:
''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella l.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella l.B dello stesso decreto
interministeriale 23 giugno 2016''».
56.93
Tiraboschi
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, le parole: ''con l'obbligo
di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti:
''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto
ministeriale 23 giugno 2016''».
56.94
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: '', entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2007'', sono soppresse».
56.95
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: '', entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2007'' sono soppresse».
56.96
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Tiraboschi
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al comma 524 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: '', entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2007'' sono soppresse».
56.97
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B
dell'Allegato 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive
modifiche, derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano
provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente
interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al
GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC
maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di
realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo
della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto».
56.98
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole
realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo
2018 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo».
56.99
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Agli impianti agricoli, di cui al comma 12, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo
2018, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti
in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».
56.100
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Al fine di semplificare i procedimenti relativi alla realizzazione di impianti a biometano
da filiera agricola, e superare le criticità emerse durante l'emergenza COVID, le disposizioni di cui al
decreto ministeriale 2 marzo 2018, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027».
56.101
Grimani, Vono, Comincini
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            ''b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui
all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
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modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994, n. 133, preservando per gli immobili rurali che
presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque,
realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le
caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali''».
56.102
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis), aggiungere la
seguente:
            ''d-ter) dalle strutture ospedaliere per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero
gestiti per conto delle regioni e delle province autonome;''».
56.103
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        ''10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed
elevatori.''».
56.104
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo
scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione
utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno
2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 150 del 29 giugno
2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di
registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo,
sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene
esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo
autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione
in graduatoria.».
56.105
Mallegni, Paroli, Barboni, Barachini
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di
raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei
registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio
2012 e nella Gazzetta Ufficiale - n. 150 del 29 giugno 2016 , ai quali è stato negato l'accesso agli
incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data
del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa
per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto
un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.».
56.106
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Girotto, De Petris
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
        «8-bis. In ogni grado del giudizio riguardante l'installazione di impianti domestici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articoli 1122-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile,
devono applicarsi le norme degli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater del codice di procedura civile,
al fine di consentire che la decisione sia emessa in camera di consiglio in forma semplificata nella
prima udienza di comparizione delle parti, da fissare non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso.
In caso di necessità di accertamenti tecnici, il giudice potrà disporre consulenza tecnica ai sensi
dell'articolo 195 del codice di procedura civile con deposito della relazione non oltre trenta giorni
dall'incarico. La decisione deve essere emessa non oltre 30 giorni dal deposito della relazione
tecnica.».
56.0.1
Vaccaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Incentivi alla compensazione economica ed energetica e scambio sul posto altrove nei piccoli

Comuni)
        1. Le società titolari o i privati che, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, avviano la proceduta per gli interventi di cui al comma 1, lettera d),
capoverso articolo 6-bis, del precedente articolo, o per l'insediamento di nuovi impianti, potranno
versare direttamente ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza
complessiva degli impianti installati, oltre ad un contributo in energia pari ad una quota di quella
prodotta.».
56.0.2
Bressa, Laniece, Unterberger, Steger
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche)
        1. In relazione al carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e
all'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al
decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 ( e successive modifiche e integrazioni), nonché in relazione alla
situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e alla necessità di
promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica, al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 12, i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono
sostituiti dai seguenti:
        ''1. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento
degli impianti di produzione idroelettrica possano essere messi in pericolo dallo svolgimento di
procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di
orientamenti comuni a livello europeo in ordine alle modalità di espletamento delle stesse, le relative
gare ad evidenza pubblica saranno indette dalle regioni dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali
dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni. Dopo
l'entrata in vigore delle suddette norme nazionali, le regioni, almeno cinque anni prima dello scadere di
una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e
revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica,
nel rispetto delle procedure definite dalle citate norme nazionali e comunque in conformità ai princìpi
fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.
Nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni tale gara dovrà essere
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indetta entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle
disposizioni europee che detteranno i predetti orientamenti comuni.
        1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee volte a definire gli orientamenti
comuni per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche saranno adottate
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.''.
        2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in
scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in
tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino
alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la
sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro
dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto
previsto ai successivi commi del presente articolo.
        3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare
della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone
aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1-septies dell'articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato ai sensi della presente legge. Tale canone
aggiuntivo è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.
        4. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle
funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene
obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di
riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da
definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, e
successive modificazioni, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di
pertinenza.
        5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, nel comma 1-septies
dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: ''; tale canone aggiuntivo è
destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui
territorio è interessato dalle derivazioni'' sono eliminate.
        6. È stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane
territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato
nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i cui proventi vengono impiegati - mediante accordo di
programma con gli enti locali interessati - sui territori dei comuni montani di pertinenza. Tale quota
dovrà essere definita in una misura più elevata per le province montane di cui all'articolo 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56, che impiegano i proventi secondo le modalità anzidette. Dev'essere comunque
fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.
        7. Al comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole:
''sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il
valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del
decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi
restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono
determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la
componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale
media di concessione per ogni annualità'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono determinati i criteri per
la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-
quinquies, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto
dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto
entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni
possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in
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misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni
annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e
proporzionalità''.
        8. Al fine di promuovere il rilancio dell'economia e la ripresa degli investimenti, i concessionari
di grandi derivazioni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio carico un significativo piano di
investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione
dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento
tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25,
primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la
migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di
manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione della
durata della concessione. Per garantire l'adozione di criteri e procedure uniformi su tutto il territorio
nazionale, fatto salvo quanto previsto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano dal successivo comma 9, tale rideterminazione, non inferiore a 10 anni, dovrà
essere operata dall'amministrazione concedente sulla base dei parametri tecnico-economici stabiliti, in
funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente norma, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e
trasporti e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta
dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro il termine di 60
giorni dall'entrata in vigore della presente norma. In vista della realizzazione del piano di investimenti,
i concessionari di grande derivazione idroelettrica, entro 6 mesi dell'entrata in vigore del medesimo
decreto, devono, pena la decadenza della relativa facoltà, comunicare all'ente concedente la richiesta di
rideterminazione della durata della concessione ed il programma degli interventi da effettuare,
impegnandosi ad eseguire il predetto piano a partire dalla data dell'atto amministrativo con cui viene
rideterminata la durata della concessione e a completarlo entro un periodo temporale equivalente alla
misura della suddetta rideterminazione. In caso di mancata emanazione del decreto di cui sopra entro il
termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, i parametri per la rideterminazione della
durata delle concessioni, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti e sulla base
della proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il
raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata. I titolari di concessioni di grande
derivazione idroelettrica comunque scadute prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di cui al
precedente comma 1, fermo restando il diritto alla rideterminazione della durata della concessione per
un tempo non inferiore a 10 anni secondo i parametri definiti dal suddetto decreto interministeriale,
hanno l'obbligo di realizzare il piano di investimenti di cui ai precedenti periodi del presente comma.
        9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere
con legge che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio
carico un significativo piano di investimenti avente ad oggetto gli interventi di cui al comma 8 abbiano
diritto ad una rideterminazione della durata della concessione, disciplinando le relative condizioni e
modalità procedimentali.
        10. Al comma 1-octies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunte
alla fine le seguenti parole: ''Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi
internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le modalità e le procedure di
assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in
particolare modalità di affidamento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di
indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e
tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la
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determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei
beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di
sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto
ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a
carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in stato
di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle regioni a statuto speciale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel
periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente periodo, purché previsti
dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione,
o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato,
secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente comma. Per i beni diversi
da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo
comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi
sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di competenza per i
rispettivi territori.
        11. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri
dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a),
comma 2, dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.».
56.0.3
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 56- bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)
        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le parole: ''compatibile con il regime di
scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a 500 kW di potenza di concessione''.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Industria energetica ed estrattiva'', lettera h), le parole:
''per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con
potenza nominale di concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 500 kW''».
56.0.4
Martelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente
«Art. 56- bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)
        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima, al punto 12. 7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fanti rinnovabili'' le parole: ''compatibile con il regime di
scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a 500 k W di potenza di
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concessione''.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Industria energetica ed estrattiva'', lettera h) le parole: ''per
i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli impianti
idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4,
punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di
concessione superiore a 500 kW''».
56.0.5
Tiraboschi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 56- bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)
        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le parole: ''compatibile con il regime di
scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a 500 kW di potenza di concessione''.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Industria energetica ed estrattiva'', lettera h), le parole:
''per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con
potenza nominale di concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 500 kW.''».
56.0.6
Girotto, Botto, De Petris
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56- bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni).

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'Allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le parole: ''compatibile con il regime di
scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a 500 kW di potenza di concessione''.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Industria energetica ed estrattiva'', alla lettera h), le parole:
''per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con
potenza nominale di concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o
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all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 500 kW.''».
56.0.7
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)
        1. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in
applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, è approvato il ''Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo
n. 387 del 2003 e successive modificazioni, per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW''.
        2. Nel procedimento unico di cui al comma 1 sono comprese anche le procedure relative alla
valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua.
        3. Le regioni e le province autonome applicano i contenuti del Regolamento di cui al comma 1, a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I
procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto
Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino riferiti a progetti
completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri
ambientali prescritti.».
56.0.8
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Estensione degli incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la
sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono
comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».
56.0.9
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
(Energia da fonti rinnovabili - Estensione incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e
non CD)
        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la
sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono
comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».
56.0.10
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la
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sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono
comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile».
56.0.11
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
»Art. 56- bis.
        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da
fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse
onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con
esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in
rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per
energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo,
ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti
adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione
dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali
medi indicati dal GSE».
56.0.12
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
(Tassazione agro energie - biogas e biomasse)
        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da
fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse
onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con
esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in
rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per
energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti
adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione
dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali
medi indicati dal GSE».
56.0.13
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
        1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, comma 3-octies, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
            ''Per l'anno 2000, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al
precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui
alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e
per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende
agricole realizzatrici''».
56.0.14
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Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.

(Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas realizzati da agricoltori)
        1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, comma 3-octies, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
        «"Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al
precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui
alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e
per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende
agricole realizzatrici"».
56.0.15
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.

(Biometano per uso trasporti)
        1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del
suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al
biometano, il limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni normative in materia, è
incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.
        2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il
periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a
partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di
impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
        3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre
2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono
riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga
esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in
aree vulnerabili ai nitrati.
        4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas
naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione
elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas
destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del
digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota
di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.
        5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti
avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo
economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi
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dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione
del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede
all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con
particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed
agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
        6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente
articolo, affinché:
            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli
o associati, anche in forma consortile;
            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di
origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al
produttore».
56.0.16
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
(Biometano per uso trasporti)
        1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 del suddetto decreto
ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano, il
limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5
miliardi di standard di metri cubi all'anno.
        2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il
periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a
partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di
impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
        3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre
2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono
riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga
esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in
aree vulnerabili ai nitrati.
        4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas
naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione
elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas
destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del
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digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota
di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.
        5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti
avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo
economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi
dell'articolo 6, comma l, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione
del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede
all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con
particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed
agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
        6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente
articolo, affinché:
            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli
o associati, anche in forma consortile;
            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di
origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al
produttore».
56.0.17
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
        1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2028'' e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del
citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno'';
            b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2012'';
            c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso di impianti di produzione
elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo
produttivo di un 'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti
in misura pari al 100per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione
di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai
nitrati".
            d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di
produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
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vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas
destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del
digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota
di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del presente decreto'';
            e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di
biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato
raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di
accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno
del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i
successivi 6 mesi''.
        2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:
            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli
o associati, anche in forma consortile;
            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano'' sia esteso alle garanzie di
origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al
produttore».
56.0.18
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
(Biometano per uso trasporti - DM 2.3.2018)
        1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2028'' e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del
citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;
            b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2012'';
            c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: ''In caso di impianti di produzione
elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo
produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti
in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione
di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai
nitrati'';
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            d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di
produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas
destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del
digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota
di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del presente decreto'';
            e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di
biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato
raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di
accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno
del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i
successivi 6 mesi''.
        2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:
            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli
o associati, anche in forma consortile;
            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di
origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al
produttore».
56.0.19
Assuntela Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

        All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''A tal fine'' sono soppresse;
            b) le parole: ''si calcola sottraendo ai'' sono sostituite dalle seguenti: ''per tale esclusiva
configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a''».
56.0.20
Ferrazzi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
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(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)
        1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''A tal fine'' sono soppresse;
            b) le parole: ''si calcola sottraendo ai'' sono sostituite dalle seguenti: ''per tale esclusiva
configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a''».
56.0.21
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
(Semplificazione in materia di accesso al Conto termico)
        1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera b), dopo le
parole: ''Amministrazione competente'' sono aggiunte le seguenti: ''o, in alternativa e nelle sole zone
montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'art. 2135 del codice civile''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
56.0.22
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione nell'erogazione di servizi flessibilità)
        1. Al fine di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati a biogas, biomasse e
bioliquidi di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le disposizioni di cui ai
successivi commi.
        2. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare
della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto anche con
potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante
l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.
        3. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai
sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto,
si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli
previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le
modalità previste all'allegato 1, punto 2, del DM 23 giugno 2016 ponendo tb pari alla tariffa
omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.
        4. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2, del DM
23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del DM
6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti
dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.
        5. Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del DM
23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio
fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3, comma 6, del DM 18/12/2008, dall'articolo
7, comma 6, del DM 6/7/2012 e dall'art. 7, comma 6, del DM 23/6/2016.
        6. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e successive
modificazioni e integrazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le
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«soglie» che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza
incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel
limite dell'energia incentivata storica migliore.
56.0.23
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)
        1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: ''Per gli impianti
di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50
kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno
stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.''.
        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il
decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello
Stato».
56.0.24
Ruspandini
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)
        1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''Per gli impianti di
generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50
kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno
stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze''».
        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il
decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello
Stato.
56.0.25
Paroli, Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
        1. Dopo l'articolo 227 del decreto legislativo 152/06 e successive modificazioni e integrazioni è
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aggiunto il seguente:
''Art 227- bis.
(Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da Fotovoltaico)
        1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei
produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai
produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della
entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico
incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto
Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui
all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare direttamente nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, la garanzia
finanziaria prevista dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel dicembre 2012. Il GSE definisce le
modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi idonea documentazione, inoltre con proprie
deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero
necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.
        2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.49 del 14
marzo 2014, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano
l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e
smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime
tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese
di dicembre 2012, recante 'Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e
riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita'.
        3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai
benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul
mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione
del sistema di garanzia Trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20 per
cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE
fotovoltaici''».
56.0.26
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)
        1. Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente
periodo:
        ''Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici
parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto
responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al
termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.''».
56.0.27
Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
        Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente
periodo:
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        ''Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici
parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto
responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al
termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116''».
56.0.28
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:
«Art. 56-bis.
(Fondo Kyoto)
        1. Dopo i commi 743, 744 e 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è aggiunto il seguente
comma:
        ''745-bis. Nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, di consentire di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il
vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni
interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di
incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari
negli usi finali dell'energia secondo le previgenti normative''».
56.0.29
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
(Semplificazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti)
        1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere
di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli
edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
        2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti
di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi
adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi
di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della
normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
        3. Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici
e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo e non pagano
oneri di urbanizzazione o costruzione.
        4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento
conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto
delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei
predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione
dell'intervento.
        5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le
decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991, attraverso la
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maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.
56.0.30
Montani, Arrigoni, Saviane, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

        1. L'articolo 36 è abrogato.
        2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36
entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di
attuazione del comma 2.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede:
            a) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
            b) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
56.0.31
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)

        1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3
settembre 2019 n.101, articolo 14-bis, sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies.».
56.0.32
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)

        1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3
settembre 2019 n. 101, articolo 14-bis, sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies.».
56.0.33
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis
(Semplificazioni in materia di End of Waste)
        1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogati.».
56.0.34
Ruspandini
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di End of Waste)
        1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogati.».
56.0.35
Gallone, Mallegni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56- bis.
        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies
inserire il seguente:
        ''3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi.
Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5
febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:
            a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];
            b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la
separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;
            c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed algale derivanti dal processo
di selezione e cernita;
            d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto
di trattamento.
        3-novies. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19
ottobre 1984, n. 748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il
fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al
punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998''.
        2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge».
56.0.36
Paroli, Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
1. Dopo l'articolo 228 del Decreto legislativo 152/06 è aggiunto il seguente:

«Art. 228- bis.
(Disposizioni urgenti per il fine vita degli articoli pirotecnici scaduti)
        1. Le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli
pirotecnici definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che cessano dal
periodo della loro validità o che non possono più essere usati per il loro fine originario e, pur tuttavia,
mantengono intatta la loro capacità esplodente, sono disciplinate come segue:
            a) possono essere raccolti e stoccati in depositi preliminari alla raccolta sino a 25 Kg di massa
attiva presso i rivenditori, utilizzatori od operatori professionali di tali articoli all'interno di contenitori
omologati secondo la normativa ADR ed idonei a conservarne l'integrità senza ulteriori adempimenti
di pubblica sicurezza;
            b) possono essere detenuti in depositi intermedi autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo
47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo IV dell'allegato B del R.D. 6.05.1940, n. 635.
            c) sono trasportati dal luogo di deposito preliminare secondo le vigenti normative di trasporto
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Art. 57

su strada di materiali esplosivi, come disciplinati dall'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773, e articoli
97 e 98 del R.D. 6.05.1940, n. 635 e delle vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili;
            d) sono trattati, recuperati o distrutti mediante incenerimento in impianti autorizzati secondo le
disposizioni dell'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo II dell'allegato B del R.D.
6.05.1940, n. 635.
        2. Restano ferme le disposizioni per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e
distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici utilizzati, di cui al Decreto Ministeriale attuativo del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, articolo 34, comma 2».
56.0.37
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 56- bis.
(Abrogazione plastic tax)
        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati i commi dal 634 al 652.».

57.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Sostituire l' articolo , con il seguente:
«Art. 57.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)
        1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area,
pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che
garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.
        2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo
impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività
libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione
inizio lavori, fermo restando il rispetto:
            a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;
            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
            c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento
all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi
vigenti.
        3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico
adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e
manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del
progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale
il proponente attesta il rispetto:
            a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;
            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
            c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento
all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi
vigenti.
        4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente
assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.
        5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022, i Comuni
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possono prevedere l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione
di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il
periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio
occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che
rimarranno nella disponibilità del pubblico.
        6. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due
metodi di pagamento alternativi: apposito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di
credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere
garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di
effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.
        7. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono
dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale
prenotazione dello stallo agli altri utenti.
        8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è
tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla
Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
8, comma 5, del decreto legislativo n. 257 del 2016.
        9. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, sono abrogati.
        10. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti, ''Individuazione
delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo
della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici'', è abrogato».
57.2
Girotto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, sostituire la parola: «infrastruttura» con la seguente: «stazione»;
        b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La realizzazione o modifica di una stazione di
ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private, anche aperte al pubblico, è attività edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo
restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nella realizzazione degli impianti
elettrici. Nel caso di stazioni di ricarica da realizzare in aree private aperte al pubblico, resta fermo il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento degli
stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.»;
        c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La realizzazione di nuove stazioni di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico, anche aggregate in gruppi territorialmente omogenei, è sottoposta a
un'istanza unificata, in esito alla quale è autorizzata la realizzazione delle opere ed è rilasciata una
concessione di uso del suolo pubblico. L'istanza è presentata presso il comune competente, con
allegata una relazione di accompagnamento che contiene esclusivamente:
            a) l'indicazione del numero e la tipologia dei dispositivi di ricarica previsti, incluse le
dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard di tipologia e potenza delle prese, le
modalità di accesso e le modalità di pagamento, e le modalità di smaltimento delle apparecchiature a
fine vita;
            b) l'indicazione del soggetto ovvero i soggetti che provvederanno alla realizzazione delle opere,
nonché le loro eventuali interazioni durante i lavori;
            c) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione della infrastruttura di
ricarica;
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            d) le planimetrie di dettaglio dell'intervento comprensive di stato di fatto, stato di progetto e
raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
            e) la segnaletica orizzontale e verticale;
            f) il cronoprogramma della durata delle fasi di cantiere dalla data di autorizzazione dei lavori;
            g) una copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della
connessione esistente, ove necessario, in conformità a quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.'';
        d) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        ''3-bis. La valutazione dell'istanza di cui al comma 3 è effettuata nell'ambito di una conferenza dei
servizi decisoria convocata dal comune con le modalità semplificate di cui all'articolo 14-bis della
legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, cui partecipa, nei casi in cui non coincida con il
comune stesso, il soggetto titolato al rilascio della concessione di uso del suolo pubblico, così come
individuato, per le strade e le relative pertinenze, dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
correlati articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
        3-ter. All'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3-bis, è congiuntamente rilasciata
un'autorizzazione alla realizzazione delle opere e una concessione di uso del suolo pubblico, anche a
titolo gratuito secondo quanto stabilito ai commi 9 e 10, per l'esercizio della stazione di ricarica, della
durata minima di 10 anni";
        e) al comma 4, sostituire le parole: ''Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d)''
con le seguenti: ''Le stazioni di ricarica aperte al pubblico e realizzate su suolo pubblico o privato'';
        f) al comma 6, sostituire le parole: ''l'installazione la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la
quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero
adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei
veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000
abitanti'' con le seguenti: ''le modalità con le quali è reso disponibile almeno un punto di ricarica ogni
1.000 abitanti. Tale livello minimo è integrato nei Piani regionali, comunali e delle città metropolitane
adottati in materia di mobilità e trasporti e redatti in attuazione del Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto legge 22
giugno 2012'';
        g) sopprimere i commi 7, 8 e 11;
        h) sostituire il comma 12 con il seguente:
        ''12. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e le condizioni
con le quali la vigente disciplina in materia di connessioni attive è applicata alle nuove richieste di
connessione, ovvero alle modifiche di connessioni esistenti, finalizzate alla realizzazione di stazioni di
ricarica.'';
        i) al comma 13, sostituire le parole: ''Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.'' con le seguenti: ''Le concessioni
rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le aree di servizio
vengano dotate di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici che, nel caso di aree di servizio relative alle
strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono avere
punti di ricarica con una potenza superiore a 90 kW in corrente continua.'';
        j) dopo il comma 13, inserire il seguente:
        ''13-bis. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 7-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 come
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono utilizzate per realizzare la Piattaforma unica
nazionale (PUN) di cui 164 all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e
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per il finanziamento di progetti immediatamente realizzabili relativi a stazioni di ricarica in corrente
continua con punti di ricarica di potenza superiore a 175 kW dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica e da realizzare presso le aree di servizio relative alle strade di tipo A di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285''».
57.3
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
            «e) sugli impianti di distribuzione carburanti situati sulla viabilità ordinaria».
57.4
Collina
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
        ''2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, la ricarica del veicolo
elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la
ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica''.
        b) sostituire il comma 5 con il seguente:
        ''5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è
sostituita dalla seguente:
            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a
seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a
disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica
di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16
dicembre 2016'';
        c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        ''14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la
realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta
esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale
dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:
            a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione
elettrica;
            b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
            c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale)
tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
            d) segnaletica orizzontale e verticale.'';
        d) al comma 15 aggiungere infine le seguenti parole: ''L'installazione di stazioni di ricarica,
compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private
anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione
certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la
realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti''».
57.5
Cioffi
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con
quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da
considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».
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57.6
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con
quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la ricarica pubblica, è da
considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».
57.7
Ricciardi, Fede, Corbetta
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo
codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:
            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a
seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare
l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite
temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza
elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257''».
57.8
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo
codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:
            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a
seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a
disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica
di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16
dicembre 2016''».
57.9
Cioffi
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di
alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera
non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio
lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con
particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario
in base alle leggi vigenti».
57.10
Angrisani, Cioffi
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''ad esclusiva trazione elettrica,'' sono
inserite le seguenti: ''ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,''».
57.11
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la
realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta
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esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale
dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:
            a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione
elettrica;
            b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
            c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale)
tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
            d) segnaletica orizzontale e verticale».
57.12
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «L'installazione di stazioni di ricarica, compresa
la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche
aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata
di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la
realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».
57.13
Girotto, De Petris
Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente comma:
        «17-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la parola: ''all'acquisto'' sono inserite le seguenti: ''anche in locazione
finanziaria'';
            b) al comma 3, dopo la parola: ''per l'acquisto'' sono inserite le seguenti: ''anche in locazione
finanziaria''».
57.14
Ortis
Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente:
        «17-bis. Al comma 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            a) al secondo periodo, le parole: ''di età inferiore a diciotto anni'' sono soppresse;
            b) all'ultimo periodo, le parole: ''da euro 50 a euro 200'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro
100 a euro 400''».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «di veicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «e
disposizioni in materia di circolazione dei veicoli di micromobilità elettrica».
57.0.1
Tiraboschi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
        1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico lo ''Sportello unico nazionale per le
colonnine di ricarica elettriche''.
        2. Lo sportello di cui al comma 1 è rivolto allo sviluppo della rete nei comuni con popolazione
residente pari o inferiore a 5000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT.
        3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative dello sportello di cui al comma 1
del presente articolo.
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        4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente».
57.0.2
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 57- bis.
(Misure per la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto stradale)
        1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
''Art. 18-bis.
(Misure per l'idrogeno nel trasporto)
        1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per
l'idrogeno entro il 2025, di cui all'articolo 5, comma 1, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla
realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione
totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di
infrastrutture di rifornimento di idrogeno. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione
carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore,
oppure da individuare entro il 31 ottobre 2020.
        2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno
individuati dalle Regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del
Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista dei
predetti distributori è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre
2020.
        3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2019,
presenti nella lista di cui al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2019 un quantitativo di benzina
e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui
capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal
2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 30 giugno 2021 un progetto, al fine
di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi
dalla data di presentazione del progetto.
        4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella
lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio
superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno
superato il limite delle concentrazioni di PMl0 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le
Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di
infrastrutture di distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di
presentazione del progetto.
        5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1,
dell'articolo 5, del presente decreto sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 30
giugno 2021 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno
garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del
principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di
affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui
all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
        6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e non
si applicano in presenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di
distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto
di distribuzione dei carburanti:
            a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio,
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esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2019;
            b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per
la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via
terra supera i 1000 chilometri.
        7. Al fine di favorire l'uso di veicoli alimentati ad idrogeno, e per il raggiungimento degli obiettivi
di cui all'articolo 5,comma 1 del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA), entro il 31 dicembre 2020, delibera che per un periodo transitorio di 6 anni gli impianti di
produzione di idrogeno attraverso uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete
pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile, sono
esentati nella misura del 60% dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. L'esenzione include
l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento
dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la
purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica
antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili
alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.
        8. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette i dati in
proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione di carburanti di ciascuna Regione, comprensivi
degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2019 e 2020, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li
trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.
        9. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni possono prevedere che gli
obblighi di cui a i commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione
carburanti, dotando del prodotto idrogeno a 350 bar e a 700 bar un altro impianto nuovo o già nella sua
titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale
della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale''».
57.0.3
Corbetta
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 57- bis.
(Semplificazioni in materia di installazione di motori elettrici natanti)
        1. Al fine di semplificare l'installazione dei motori elettrici sulle navi, all'articolo 1, comma 1,
numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole:
''motore endotermico'' sono inserite le seguenti: ''o elettrico o combinazione degli stessi''».
57.0.4
Richetti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 57- bis.
(Semplificazione in materia di autoservizi pubblici non di linea)
        1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
            b) il comma 4-bis è soppresso».
        Conseguentemente, all'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, comma 1, sono soppressi, alla lettera e), il
secondo, terzo e quarto periodo, e la lettera f).
57.0.5
Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
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«Art. 57- bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 199 2, n. 21)

        1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 4, i periodi dal secondo al sesto sono abrogati;
            b) il comma 4-bis è abrogato».
57.0.6
Quagliariello, Berutti, Romani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al
trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché
il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma
1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova
possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.
        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente
decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
57.0.7
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al
trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché
il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma
1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di
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autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova
possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.
        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente
decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
57.0.8
Ruspandini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 57- bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al
trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché
il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma
1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova
possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.
        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente
decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
57.0.9
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 57- bis.
(Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli per trasporto merci).

        1. All'articolo 17-bis del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 2, dopo la parola: ''N1'' sono aggiunte le seguenti: '', N2 e
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N3''».
57.0.10
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 57- bis.
(Semplificazioni in materia di green mobility)

        1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''ed esclusi il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,'' inserire le seguenti: ''i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro
Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali
provinciali,''».
57.0.11
Anastasi, Girotto, Di Girolamo
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la
diffusione della mobilità elettrica non solo in ambito urbano, tutti i concessionari autostradali
provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo
che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al
servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.
        2. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle
soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in
cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica,
consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture
all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare
l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni
commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli
contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei
servizi.».
57.0.12
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 57- bis.
(Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno a favore di una mobilità a zero
emissioni lungo il Corridoio del Brennero)
        1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per le infrastrutture ad
idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite
mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, le procedure di
approvazione dei progetti in materia di antincendio da parte delle competenti autorità nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna attraversate
dal Corridoio del Brennero si effettuano secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 23
ottobre 2018 o, in deroga a questo, con le procedure di cui alla nuova norma tecnica ''ISO 19880-
1:2020 Gaseous hydrogen Fuelling stations''.
        2. Per una fase pilota di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
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decreto gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione
di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero sono esentati per un periodo di
esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri
generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura
dell'energia) del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:
            a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle Provincie autonome e regioni
attraversate dal Corridoio;
            b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita, sia con
prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione che direttamente dall'impianto
di produzione di energia rinnovabile;
            c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e
relativa periferia sul sito fino a 10 MW;
            d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che contiene le relative descrizioni
tecniche, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti
entro 3 anni dalla notifica.
        3. Aumenti di potenza elettrica complessiva di impianti di produzione di idrogeno verde tramite
elettrolisi da fonti rinnovabili, anche già in esercizio in data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono esentati in analogia all'articolo 2, fino al raggiungimento
dell'assorbimento massimale di potenza complessiva dell'impianto di 10 MW.
        4. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo
stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto
finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e
l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici
direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.
        5. L'esenzione di cui ai commi 2, 3 e 4 è concessa fino al raggiungimento di 200 MW di potenza
di connessione cumulativa dei progetti presentati.
        6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 si applicano anche agli impianti fino a 10 MW di
assorbimento massimale già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
        7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 2 a 6 ivi inclusa la periferia
impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto
finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma
3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.
504, e successive modificazioni.
        8. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro
interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle Provincie autonome e delle
Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di
cui ai commi 1 a 6, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del
quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.
        9. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraversate dal Corridoio del
Brennero sono autorizzate ad incrementare l'esenzione sia dagli oneri generali di sistema sia dalle
spese per i servizi di rete di cui ai commi 2, 3 e 4 per impianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 fino alla
misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli impianti e
stabilendone le modalità attuative.
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Art. 58

Art. 59

        10. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le
modalità amministrative per la notifica dei progetti e la gestione delle esenzioni di cui ai commi 2 a
6.».

58.1
Martelli
Sopprimere l'articolo.
58.2
Girotto, De Petris
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani
2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento».

59.1
Girotto
Sopprimere il comma 1.
59.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Sopprimere il comma 1.
59.3
Iannone, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: ''Per
incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni'' sono
soppresse le seguenti: ''con popolazione fino a 20.000 residenti''».
59.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 59- bis.
(Proroga dell'avvio dei lavori di efficientamento energetico degli immobili pubblici)
        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 32, le parole: ''entro il 15 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31
dicembre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 15 settembre di ciascun anno'';
            b) al comma 34, le parole: ''Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione
dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato,
in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto
del Ministero dell'interno.'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nel caso di mancato rispetto del termine di
inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo
contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio del 2021 per i lavori da avviare entro il 31
dicembre 2020 e entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 di
riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno.''».
59.0.2
Pittella, Ferrazzi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 59- bis.
(Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti)
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Art. 60

        1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da:
''con esclusione'' fino a: ''pericolosi'' sono sostituite dalle seguenti: ''compresa, esclusivamente nei
piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
le parole da: ''con esclusione'' fino a: ''decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22'' sono sostituite dalle
seguenti: ''compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.''».

60.1
Martelli
Al comma 1, sopprimere le parole: «e della rete nazionale di trasporto del gas naturale».
60.2
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai gasdotti.».
60.3
De Lucia
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal
seguente:
        ''5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista
dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e
non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a
sostenere la remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale non
inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:
            a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite procedure ad
evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base
d'asta definita a copertura dei costi parametrici standard del debito, del capitale e dei costi operativi
fissi;
            b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto
ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati
dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata''.».
60.4
Ferrazzi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal
seguente:
        ''5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista
dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non
discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28
del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a sostenere la
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remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale non inferiore a 20
anni, nel rispetto dei seguenti criteri:
            a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite procedure ad
evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base
d'asta definita a copertura dei costi parametrici standard del debito, del capitale e dei costi operativi
fissi;
            b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto
ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati
dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata''.».
60.5
Di Girolamo, Pavanelli, Girotto, Moronese, La Mura
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4, sopprimere la lettera a);
        b) al comma 5, sopprimere la lettera a).
60.6
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 4 sopprimere la lettera a).
60.7
De Bonis, Lonardo
Al comma 4 sopprimere la lettera a).
60.8
Corrado
Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
        a) al capoverso «2-bis.»:
            1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in concomitanza con l'apertura del
cantiere o della relativa pista»;
            2) sopprimere l'ultimo periodo;
        b) al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo.
60.9
Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, Pavanelli, La Mura
Al comma 4, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.
60.10
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in
pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni
caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori».
60.11
De Bonis, Lonardo
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in
pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni
caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.»
60.12
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in
pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni
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caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori».
60.13
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
60.14
De Bonis, Lonardo
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
60.15
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Sopprimere il comma 6.
60.16
Cucca, Grimani, Vono
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del
gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme
delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al
fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e
rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle
aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il Mise e la
Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di
stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare
riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione
la possibilità di localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le
infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite, sono regolate da
ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i principi di accessibilità e non
discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che
garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore
della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche
alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione
Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di partenza della infrastruttura di
trasporto come definita nel presente comma.
      6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la
parola: ''1102,'' sono aggiunte le seguenti: »nei comuni della Sardegna,''.».
60.17
Floris, Mallegni, Pagano, Pichetto Fratin
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
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tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del
gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di
gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a
partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali
di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare
all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di
competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella
rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in
autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto,
stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e
non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che
garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore
della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche
alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione
Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.
        6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la
parola: ''1102,'' e prima della parola: ''nonché'' sono aggiunte le parole: ''nei comuni della Sardegna,''.».
60.18
Collina, D'Arienzo, Mirabelli
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, per
tutti i consumatoti finali civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna; il Ministero dello Sviluppo Economico promuove la metanizzazione
della Sardegna mediante un modello che consideri parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
tariffari, la realizzazione di un'adeguata rete di trasporto gas naturale ''hydrogen ready'' sull'Isola che
colleghi i punti di approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di
trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la
fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire dai terminali di rigassificazione italiani regolati,
e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione in costruzione o in autorizzazione
nelle zone costiere della Regione, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura. Al comma
4-bis dell'art. 24 del D Lgs 23/5/2000 n. 64, dopo la parola: ''1102'' e prima della parola: ''nonché'',
sono aggiunte le parole: ''nei comuni della Sardegna". Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia un tavolo
istituzionale, con la Regione Sardegna, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i concessionari
dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.».
60.19
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire le seguenti; «previo
svolgimento di un'analisi costi-benefici».
60.20
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Grimani, Vono
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;
            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:
        ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che
prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei
Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei
corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei
ricavi del servizio di stoccaggio.'';
            c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
        ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente
da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile
solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di
riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti
in situazioni di emergenza.''».
60.21
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 3, comma 6, è soppresso;
            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a
carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il
servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema
nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che
remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di
stoccaggio.'' e il comma 11-bis è sostituito dal seguente: ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il
transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo
stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero
dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto
destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''».
60.22
Ruspandini
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;
            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a
carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il
servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema
nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che
remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di
stoccaggio.'' e il comma 11-bis è sostituito dal seguente: ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il
transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo
stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero
dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto
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destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''».
60.23
Anastasi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, le parole: '', ad
esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni» sono soppresse''.
        Conseguentemente, alla rubrica , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di tutela
dei clienti finali».
60.24
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente
        «7-bis. L'ISPRA presenta al Parlamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, uno studio relativo alle perdite di metano nelle reti esistenti,
utilizzando i dati forniti dai satelliti europei messi in orbita a tale scopo.».
60.0.1
Collina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 60- bis.
(Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)
        1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di
carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, recante ''Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del
biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 /CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006'' sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: ''Conferenza Stato-regioni'' sono aggiunte le
seguenti: ''per la parte in terraferma'';
            b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e
16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti
situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma
continentale e per essi il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative
concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO2, ai
sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi
sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO2 inferiore a
100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale.''
            c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:
        ''2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO2 possono essere
inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.''
        2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2
in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto della CO2 e il successivo
stoccaggio, riutilizzo o recupero della CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma
da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate».
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60.0.2
Anastasi, Santillo
Dopo l' articolo , inserire il seguente: 

«Art. 60-bis.
        «1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
        ''8-bis. I titolari dei depositi fiscali sono tenuti a comunicare trimestralmente, nelle modalità di cui
al comma 8, al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso a
consumo tramite lo stesso deposito fiscale, le immissioni in consumo dell'anno in corso dei prodotti
energetici di cui all'Allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 entro il
giorno 20 del mese successivo al trimestre oggetto della comunicazione.'';
            b) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:
        ''10. I soggetti di cui al comma 7 ad eccezione dei depositi fiscali che a qualunque titolo, anche in
virtù di procedure concorsuali, cessino l'attività di immissione in consumo rispondono
dell'adempimento relativo al mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno
di attività in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo,
anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i
servizi richiesti. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività di immissione in consumo in virtù di procedure
concorsuali da parte di depositi fiscali, l'OCSIT si fa carico del relativo obbligo di scorta, anche con le
modalità riservate ai soggetti obbligati diversi da OCSIT, a partire dalla data di cessazione dell'attività.
I costi relativi agli obblighi in carico ad OCSIT di cui al presente comma saranno coperti mediante il
contributo di cui all'art. 7 comma 5.'';
            c) all'articolo 3, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:
        ''13. Con il decreto di cui al comma 1 si possono stabilire altresì modifiche all'elenco dei prodotti
costituenti obbligatoriamente le scorte specifiche di cui all'articolo 9, comma 3.
            d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 8'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e dalle deroghe previste dal decreto annuale di cui al
comma 1 dell'articolo 3'';
            e) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''I soggetti di cui al comma 4
devono rilasciare una garanzia nelle modalità determinate con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico. L'OCSIT può concedere ai soggetti di cui al comma 4 di notoria solvibilità l'esonero
dall'obbligo di prestare garanzia.'';
            f) all'articolo 8, comma 1, lettera c) dopo le parole: ''Ministero dello sviluppo economico'' sono
inserite le seguenti: ''o da OCSIT su mandato della competente struttura del medesimo Ministero'';
            g) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente periodo: ''L'OCSIT, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, può detenere scorte specifiche anche mediante
la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto.'';
            h) all'articolo 9, al comma 5 dopo il periodo: ''Il livello minimo notificato si applica
ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate.'' è aggiunto il seguente periodo: ''Su
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l'OCSIT può tuttavia detenere un numero di
giorni superiore di uno o più prodotti costituenti le scorte specifiche, ed in tal caso viene notificato alla
Commissione solo il numero minimo comune di giorni come scorte specifiche.''
        i) all'articolo 24 è inserito il seguente comma:
        ''3-bis. L'omessa, incompleta o tardiva comunicazione di cui all'art. 3, comma 8-bis, è soggetta
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 mila euro.'';
        j) all'articolo 24, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo ''Il Ministero dello sviluppo
economico redige apposito rapporto indirizzato alla Prefettura competente per territorio, la quale
provvede a notificare la sanzione al trasgressore ed agli adempimenti conseguenti''.«.
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Art. 61
61.1
Girotto, De Petris
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:
            a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione
di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione
di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il
suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) ai fini di cui alla lettera a), qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale
consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il
procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) nei casi di cui alla lettera b), il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la
dichiarazione di pubblica utilità;
            d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di
distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al
meccanismo dell'autocertificazione.».
61.2
Cioffi
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:
            a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione
di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione
di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il
suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) ai fini di cui alla lettera a), qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale
consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il
procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) nei casi di cui alla lettera b), il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la
dichiarazione di pubblica utilità;
            d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di
distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al
meccanismo dell'autocertificazione.».
61.3
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di
distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con
la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei
privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo,
il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba
contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di
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reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito
ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».
61.4
Collina
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di
distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con
la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei
privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo,
il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba
contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di
reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito
ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».
61.5
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di
distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con
la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei
privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo,
il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba
contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di
reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito
ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione».
61.6
Taricco
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di
distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con
la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei
privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo,
il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba
contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
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Art. 62

            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di
reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito
ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione».
61.7
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «6. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: ''con obbligo di connessione di
terzi'', sono aggiunte le seguenti: '', tenendo conto di esigenze di gradualità di adeguamento al nuovo
quadro normativo da parte dei sistemi esistenti, nel rispetto del libero accesso al sistema''».
61.0.1
Assuntela Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 61- bis.
(Regime di proroga delle concessioni marittime ad uso turistico-ricreativo di aree pubbliche)
        1. Con riferimento alle concessioni disciplinate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19,
nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la ricognizione della reale
consistenza degli spazi demaniali concessi e disponibili, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nelle more delle attività di cui all'articolo 1,
comma 676 e dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 676, della stessa legge, per le
aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare,
oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli
obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia
dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che
non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative
pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza
del titolo per fatto del concessionario. Le disposizioni del presente comma si applicano, in conformità
a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tutte le
concessioni interessanti aree demaniali al momento del loro rilascio, indipendentemente dalla qualifica
formale dell'area oggetto di rilascio e dall'ente concendente».

62.1
Assuntela Messina
A pportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «5 per cento rispetto al progetto
originariamente autorizzato», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56
del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020»;
            b) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o
ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di
dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di
potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero
non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree
stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante
agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata
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comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle
condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera b);»
            c) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o
ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di
dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di
potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti ''stand-alone'' ubicati in
aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica
rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel
caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»
            d) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere
connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
            a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di
potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
            b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del
2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree
rispetto all'impianto esistente;
            c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree;»
            e) al comma 1, capoverso «2-quater», lettera d) dopo le parole: «la realizzazione di impianti di
accumulo elettrochimico» inserire le seguenti: «o termico, da esercire in combinato o meno con
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,».
62.2
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020.»;
            b) al capoverso «2-quater», lettera a) sostituire le parole: «gli impianti di accumulo
elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in
servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in
via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in
altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono
autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b);» con le seguenti: «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati
all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi
liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in
configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non
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comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione
esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la
procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva
lettera b);»
            c) al capoverso «2-quater» lettera b), sostituire le parole: «gli impianti di accumulo
elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli
impianti ''stand-alone'' ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono
presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è
rilasciata ai sensi della disciplina vigente;» con le seguenti: «gli impianti di accumulo elettrochimico o
termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio,
nonché gli impianti ''stand-alone'' ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete,
sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono
presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è
rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»;
            d) al capoverso «2-quater», lettera c), sostituire le parole: «gli impianti di accumulo
elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo
economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;» con le seguenti:
«gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
            a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di
potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
            b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del
2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree
rispetto all'impianto esistente;
            c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree«;
            e) al capoverso «2-quater», lettera d), dopo le parole: «la realizzazione di impianti di
accumulo elettrochimico» inserire le seguenti: «o termico, da esercire in combinato o meno con
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,».
62.3
Collina
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» inserire le seguenti: «, ivi
compresi interventi di demolizione di manufatti,».
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62.4
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» aggiungere le seguenti: «, ivi
compresi interventi di demolizione di manufatti,».
62.5
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» aggiungere le seguenti parole:
«, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti,».
62.6
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» inserire il seguente:
        «2-ter.1). Gli interventi di parziale sostituzione della capacità a carbone di centrali esistenti con
impianti di generazione a gas aventi emissioni di CO2 inferiori a 550 g/kWh e che non prevedono
aumento di sedime occupato non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili previa comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista
abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti di cui sopra, da effettuare sessanta giorni prima della
data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma
110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la
connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete».
62.7
Grimani, Vono, Comincini
Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:
        «2-quater. Gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico,
ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e
accessoria, sono classificati come opere connesse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 e la loro realizzazione è autorizzata ai sensi del medesimo articolo».
62.8
De Lucia
Al comma 1, capoverso «2-quater» apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'alinea sopprimere la parola: «elettrochimico»;
            b) sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio idroelettrici, sono autorizzati
mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico,
qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».
62.9
Ferrazzi
Al comma 1, «2-quater», nel primo periodo sopprimere la parola: «elettrochimico», e sostituire
la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio
idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero
dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».
62.10
Girotto
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Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico
ubicati all'interno di aree» inserire le seguenti: «industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati
da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici» con le seguenti: «alimentati da fonte fossile e
rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;
            b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e
autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di
potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;
            c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW,» inserire le seguenti: «da esercire in combinato o meno
con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;
            d) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di
accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è
soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il
progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purché di potenza superiore a 50 MW, si
applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
62.11
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico
ubicati all'interno di aree» aggiungere le seguenti: «industriali, di aree» e sostituire le parole:
«alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici» con le parole: «alimentati da
fonte fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;
            b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e
autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
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2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;
            c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» aggiungere le seguenti: «da esercire in combinato o
meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;
            d) dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quinquies. La realizzazione degli
impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove
aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè di potenza superiore a
50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.».
62.12
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree» aggiungere le seguenti parole: «industriali, di aree» e sostituire le parole:
«alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici» con le parole: «alimentati da fonte
fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300MW termici»;
        b) sostituire la lettera c) con la seguente lettera: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e
autorizzati mediante:
       1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;
        c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» aggiungere le seguenti parole: «da esercire in
combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di
connessione,»;
       d) dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quinquies. La realizzazione degli
impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove
aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo Il del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè di potenza superiore a
50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.».
62.13
Cioffi
Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio,
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sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28;».
62.14
Collina
Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio,
sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28;».
62.15
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio,
sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
3 marzo 2011 n. 28».
62.16
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere
le parole: ''e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti
norme''.».
62.17
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere
le parole: ''e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti
norme''».
62.0.1
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 62- bis.
        1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione
utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso
agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi
al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal
medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla
data di entrata in esercizio dell'impianto.
        2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei
soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno
negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la
decadenza.».
62.0.2
Anastasi, Santillo, Coltorti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 62- bis.
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(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)
        1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste
dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate
alle precedenti.
        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n.
640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo al fine di semplificare
gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dall'entrata in
vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio
1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1991, n. 404.
        3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere
svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano
S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al Decreto riportato nel presente comma, odi
un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà
determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di
cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente
Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non
regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito,
qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente
comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7
giugno 1990, n. 145.
        4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono
determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A ..
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di
Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima.
        5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al
comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la
quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo
subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo
l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.
        6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5
cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
            a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
            b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136;
            e) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n.
136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente
articolo.».
62.0.3
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3500

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25205


Art. 63

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 62- bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)
        1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da
qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si
considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per
le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima
area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima
autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di
armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla
perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto,
per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.''.
        2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la parola: ''gassosi'' è
soppressa. In subordine si propone di limitare il divieto per le sole attività di ricerca, prospezione e
coltivazione relative agli idrocarburi gassosi in mare, entro le 6 miglia dalla linea di costa in luogo
delle attuali 12.».
62.0.4
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 62- bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)
        1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78 aggiungere il seguente:
        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da
qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si
considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per
le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima
area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima
autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di
armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla
perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto,
per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.».
62.0.5
Collina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 62- bis.
(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

        1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: ''9-bis. Al fine di garantire
la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in
titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione
annuale da esse ottenuta''».

63.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Apportare le seguenti modifiche:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3501

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29464
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147


        1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle
aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome, elabora entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU
per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il
programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A
contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione
selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o
frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto del decreto legislativo 3
aprile 2018 n. 34 ''Testo unico delle foreste e delle filiere forestali'' da attuare da parte di imprese
agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
Regioni e province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. La Sezione B del
programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali d'Indirizzo Territoriale per
ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di
quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle
aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo».
        2) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e
ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il
recupero della capacità autodepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la
tutela della biodiversità».
63.2
La Mura, Fede, Corbetta
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero per la
tutela dell'ambiente e del territorio, con il supporto del Sistema Nazionale per la Protezione
Ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio
forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il
2030 e del Green new deal europeo. Il programma è sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui al Titolo II della parte II del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e
persegue le seguenti finalità:
            a) tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità;
            b) incremento, ripristino e collegamento delle aree boschive, con particolare attenzione alla
frammentazione causata da strade e altre infrastrutture;
            c) mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli;
            d) prevenzione del rischio idrogeologico;
            e) ripristino, collegamento ed estensione degli habitat naturali per le specie selvatiche, anche al
fine di prevenirne lo sconfinamento in aree antropizzate;
            f) tutela delle aree protette;
            g) prevenzione dei conflitti d'interesse nella gestione del patrimonio boschivo;
            h) limitazione dello sfruttamento del patrimonio boschivo a fini energetici;
            i) tutela e miglioramento della qualità dei corsi d'acqua superficiali e delle falde acquifere
ricadenti nelle aree comprese nel Programma;
            l) riduzione dell'impatto dell'inquinamento luminoso sui cicli vitali del patrimonio boschivo e
delle specie selvatiche».
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63.3
Mantero, La Mura, Agostinelli, Moronese
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, primo periodo:
            1) dopo le parole: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere le
seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
            2) dopo le parole: «in coerenza con» aggiungere la parola: «tutti»;
            3) dopo le parole: «per il 2030» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della Strategia
dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM(2020) 380 definitivo, del 20 maggio 2020»;
            4) sopprimere le parole: «e del Green new deal europeo»;
        b) al comma 2 dopo le parole: «il Ministro,» sopprimere la seguente: «proprio», e dopo la
parola: «decreto,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con l'Autorità di bacino distrettuale,»;
        c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
        «2-bis. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati utilizzando tecniche progettuali e modalità
di gestione della vegetazione, degli alvei e delle infrastrutture idrauliche che consentano di
ottemperare alle necessità di disponibilità della risorsa per scopi irrigui, di mitigazione del rischio di
alluvioni, di ricarica delle falde, di qualità delle acque e del territorio, rispettando gli obblighi
normativi relativi alla qualità dei corpi idrici naturali, fortemente modificati e artificiali previsti dalla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dal decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi specifici per i corsi
d'acqua individuati dalla Strategia Europea sulla Biodiversità 2030».
63.4
Trentacoste
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, afferenti al programma di cui al
comma 1, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».
63.5
Pichetto Fratin
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento
fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche
competenze in materia».
63.6
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento
fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche
competenze in materia».
63.7
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia
Al comma 3, sostituire le parole: «è adottato previa intesa» con le seguenti: «è adottato di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di
bacino distrettuale competente e previa intesa».
63.8
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Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamente le somme oggetto del
vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari
di manutenzione del territorio forestale e montano».
63.9
La Pietra, Ruspandini, Totaro
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamente le somme oggetto del
vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari
di manutenzione del territorio forestale e montano».
63.10
Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 6, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno
2021» con le seguenti: «pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021 e
2022».
        Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di
euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
        a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
        b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63.11
Rauti, Ruspandini, Totaro
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Al fine di realizzare con speditezza gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse
finanziarie del presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato,
per gli anni 2020 e 2021, e sino ad un importo massimo di 120.000 euro per ciascuna annualità, a
stipulare, previa pubblicazione di avviso pubblico, contratti di consulenze professionali altamente
qualificate per il connesso supporto tecnico, scientifico e giuridico al Programma straordinario e agli
interventi del presente articolo».
63.0.1
Mininno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 63- bis.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento di terreno agricolo destinato a imboschimento)

        1. Fino al 31 dicembre 2020, si applica l'aliquota dell'uno per cento per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboschimento. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota, la dichiarazione di destinazione del terreno a tale scopo deve essere resa dall'acquirente
nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso
per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto,
con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto dei predetti requisiti,
sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte.
        2. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni
2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
63.0.2
Saponara, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 63- bis.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

        1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del
green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma
operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di
sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio
integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti
territori.
        2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
63.0.3
Lucidi, Augussori, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pergreffi, Pirovano, Riccardi, Rufa, Briziarelli
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 63- bis.
(Valorizzazione del territorio forestale e montano)

        1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento
alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali
o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle
Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le
parti».
63.0.4
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 63- bis.
(Fondo di Progettazione degli interventi per la rimessa in efficienza di opere per la difesa del suolo, la

regimazione delle acque e l'equilibrio ecologico di corpi idrici)
        1. Al fine di recuperare la massima efficienza delle opere idrauliche, garantendo la costante
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti, è istituito presso il Dipartimento
Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo rotativo per la progettazione di
interventi per la rimessa in efficienza di opere idrauliche in esercizio, cui è assegnata la dotazione di
100 milioni di euro. Sono escluse le grandi dighe di competenza statale di cui alla legge 21 ottobre
1994 n. 584.
        2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 4, le Regioni e Province
autonome presentano alle Autorità di Distretto, ai fini del parere che deve essere reso in 30 giorni,
l'elenco dei progetti degli interventi di cui al comma 1 predisposto in collaborazione con i Consorzi di
bonifica e gli Enti di irrigazione, contenente per ciascun progetto una relazione di sintesi nella quale è
riportato il grado di efficienza dell'impianto e il miglioramento atteso in seguito all'intervento
progettato, con l'indicazione dei parametri necessari a definire il beneficio complessivo dell'intervento
in termini di difesa del suolo, regimazione delle acque, risparmio idrico, equilibrio ecologico, nonché
il livello di esecutività della progettazione, il costo per acquisire il livello esecutivo ed il costo per la
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realizzazione dell'intervento.
        3. Entro 15 giorni dall'acquisizione del parere delle Autorità di Distretto, le Regioni e Province
autonome provvedono ad inserire l'elenco dei progetti sulla Piattaforma costituita sul Portale di Casa
Italia, per la valutazione tecnica sulla base del rapporto ''costi benefici'', tenendo in considerazione,
prioritariamente, la difesa del suolo, la regimazione delle acque, il risparmio idrico, e l'equilibrio
ecologico, le priorità della Regione e delle Provincie autonome, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
decreto di cui al comma 4.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la valutazione
degli interventi e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Provincie autonome. La proposta di
decreto, redatta su proposta di una Commissione tecnica costituita da esperti del Dipartimento della
Protezione Civile, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è
trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano per l'intesa.
        5. Allo scopo di favorire un tempestivo utilizzo del Fondo, in sede di prima attuazione, fino al
30% delle risorse disponibili potrà essere assegnato per la realizzazione delle opere per interventi già
in fase di progettazione esecutiva.
        6. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione o della Provincia
autonoma, in qualità di Commissario di Governo, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale di
cui all'articolo 1 O del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116. Il Commissario si avvale del supporto tecnico dei Consorzi di bonifica ed Enti
irrigui laddove concessionari delle opere.
        7. L'attività di progettazione, prevista con l'utilizzo del Fondo di progettazione, è propedeutica
alla messa a disposizione di interventi immediatamente cantierabili, cui è attribuita priorità di
finanziamento nell'ambito dei fondi stanziati con legge di Bilancio per il 2021.
        8. I soggetti che hanno beneficiato del Fondo di cui al comma 1 ed i cui interventi sono finanziati
con oneri interamente a carico della finanza pubblica, provvedono restituire il contributo ricevuto entro
sei mesi dal finanziamento dell'intero intervento, riversando il relativo importo al conto entrate dello
Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede a rimborsare
annualmente ed integralmente gli importi ricevuti a tale titolo il Fondo rotativo istituito presso il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
63.0.5
Perosino
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:
«Art. 63- bis.
        1. Le aziende che acquistano direttamente da un raccoglitore professionale o occasionale i
prodotti selvatici non legnosi del bosco come descritti al codice ATECO 02.30 possono ottenere un
credito d'imposta pari al 25% del valore acquistato tra 1 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.
        2. Il credito d'imposta al comma 1 è aumentato al 50% per le aziende con sede in comuni
classificati montani o in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
        3. Il credito d'imposta al comma 1 si applica alle aziende costituite da almeno un anno dall'entrata
in vigore della presente legge.
        4. Il credito d'imposta si applica agli acquisti avvenuti attraverso le modalità riportate dai commi
692-697, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 oppure secondo l'articolo 29 della legge
7 luglio 2016, n. 122.
        5. L'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 si estende alle cessioni di tutti prodotti selvatici
non legnosi del bosco come descritti al codice ATECO 02.30.
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Art. 64

        6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».
63.0.6
Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 63- bis.
(Patente di guida necessaria per la guida dei veicoli destinati al trasporto rifiuti)
        1. All'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il comma 3
è inserito il seguente comma:
        «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei veicoli aventi una massa
massima autorizzata non superiore a 7.500 kg. Progettati e costruiti per il trasporto e a raccolta di
rifiuti, è necessario essere titolari della patente di guida di categoria B».
63.0.7
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 63- bis.
(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)
        1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alle
spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i
parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, in situ, presso le strutture sanitarie
pubbliche. A tale fine i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono classificati come rifiuti
speciali derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti e ritirati dai gestori autorizzati.».
63.0.8
Moronese, Fede, Corbetta, La Mura, Floridia
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 63- bis.
(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)
        1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: '', fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria,''».

64.1
Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cicli industriali» con le seguenti: «cicli produttivi».
64.2
L'Abbate, Girotto
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
            «b-bis) progetti di ecoinnovazioni di processo, di prodotto e di organizzazione aziendale
valutati con lo strumento dell'analisi del ciclo di vita e in grado di fornire indicatori della sostenibilità
ambientale;
            b-ter) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e
valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro
ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul
territorio derivanti dal cambiamento climatico;
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            b-quater) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi ai fini principalmente del riutilizzo e, in seconda battuta, della
riciclabilità;
            b-quinquies) progetti tesi a promuovere la sostenibilità sociale, e la lotta alla disuguaglianza.».
64.3
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
            «b-bis) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e
valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro
ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi
innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini
con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico;
            b-ter) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture educative, in fiere, sagre e altre
manifestazioni organizzate da Enti pubblici e privati.».
64.4
Ferrazzi
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
            «c) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e
valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro
ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi
innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini
con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico;
            d) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica
con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni
organizzate da Enti pubblici e privati.».
64.5
Grimani, Vono, Magorno
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:
''partenariato pubblico-privato'' inserire le seguenti parole: ''anche realizzati con l'intervento di
Università e/o organismi privati di ricerca''».
64.6
Moronese, Fede, Corbetta, Floridia
Aggiungere infine il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono aggiunte in fine le
seguenti parole: '', fatta salva l'annualità 2020 per la quale il termine ultimo per l'inizio dei lavori è
posticipato al 31 ottobre''.».
64.0.1
Rizzotti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis .
(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)

        1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, è sostituito dal seguente:
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        ''Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle
corrispondenti professioni o arti sanitarie.
        Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in
farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di
svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria
e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in
farmacia anche attività di primo intervento.
        I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di
qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono
puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».
64.0.2
Rizzotti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
        1. Alla Legge 2 aprile 1968 n. 475 apportare le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: ''il comune'' con le seguenti: ''la Regione'';
            b) all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        ''1-bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della
farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il
pagamento dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221''.».
64.0.3
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo 64 , inserire il seguente:

«Art. 64- bis .
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

        1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali»,
dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3 -bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la
prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a
tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le
regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.''.
        2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente
comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto
Nazionale della previdenza sociale (INPS).».
64.0.4
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di pedaggio autostradale dovuto dalle ambulanze)

        1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
        «11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di
volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento
del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
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        11-quater. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta per le attività di soccorso in
emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso m
emergenza sono ricomprese:
            i. il servizio 118;
            ii. il trasporto organi;
            iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
            iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche
il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso
avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
            v. il trasporto neonatale e pediatrico;
            vi. il trasporto di pazienti oncologici;
            vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come
risultante da attestazione del centro dialitico;
            viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
            ix. il trasporto di soggetti disabili.
        11-quinquies. L'esenzione di cui al comma 11-ter si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi
di trasporto sanitario di cui al comma 11-quater, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
        11-sexies. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia
espletata con i seguenti mezzi:
            i. ambulanze di tipo ''A'' di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
            ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata
dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di
soccorso;
            iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
            iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
            v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.».
64.0.5
Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 64-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada)
        1. All'articolo 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo
Codice della strada, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Alla notificazione di cui al comma precedente può procedersi, altresì, tramite l'ingiunzione
prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'ingiunzione è notificata dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al recupero delle
somme di qualsiasi importo dovute per le violazioni al codice della strada, ivi incluse le spese di
notifica, si provvede con iscrizione a ruolo e con la riscossione a mezzo di cartella esattoriale.''».
64.0.6
D'Alfonso, Manca
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64- bis.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385)
        1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 è sostituito
dal seguente: ''1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo
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totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti
a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in
conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i
costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non
maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le
parti''.
        2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del
presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo
1º settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni
attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla
suddetta data».
64.0.7
D'Alfonso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64- bis.
        1. All'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: ''ai contratti
relativi alle carte di pagamento'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché ai conti di pagamento e di moneta
elettronica offerti dai soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi del comma 2
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010.''».
64.0.8
de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di organizzazione di trasporto pubblico regionale e locale)
        1. Alla lettera b) comma 3-quater, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n.
422 e successive modificazioni, le parole: ''sul piano della sostenibilità ambientale'' sono sostituite dal
seguente periodo: ''favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato
a combustibili alternativi e a trazione ibrida elettrica''».
64.0.9
Lannutti, Fenu, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
(Disposizioni in materia di attività del consulente finanziario)
        1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 7-septies:
        1) al comma 1, la parola: ''autonomo'', è sostituita dalla seguente: ''indipendente'';
        2) alla rubrica, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''indipendenti'';
            b) all'articolo 18-bis:
        1) al comma 2, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''indipendenti'';
        2) alla rubrica, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''indipendenti'';
            c) all'articolo 18-ter, al comma 3, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente:
''indipendenti'';
            d) all'articolo 30-bis:
        1) al comma 1, le parole: ''autonomi'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''indipendenti'';
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        2) al comma 2, la parola: ''autonomo'', è sostituita dalla seguente: ''indipendente''; 3) alla rubrica,
la parola: ''autonomi'' è sostituita dalla seguente: ''indipendenti'';
            e) all'articolo 31, le parole: ''autonomi'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''indipendenti'';
            f) all'articolo 32-ter, al comma 1, le parole: ''autonomi'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: ''indipendenti'';
            g) all'articolo 191, al comma 7, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente:
''indipendenti''.».
64.0.10
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64- bis.
(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)
        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al
comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184 ter del presente
decreto'';
            b) dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:
''Art. 211- bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)
        1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di
piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze
e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi
innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei
possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto.
        2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti a laboratori di cui al comma 1 si configurano
come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il
trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per
quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro
documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
        3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio,
il gestione del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della
sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle
sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua
durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test
mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali''».
64.0.31
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64- bis.
(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

        Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 211, aggiungere in fine il seguente comma: ''5-ter. I materiali e le sostanze
prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto
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da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto'';
            b) dopo l'articolo 211, inserire il seguente:

''Art. 211- bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

        1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di
piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze
e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi
innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei
possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto.
        2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano
come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il
trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per
quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro
documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
        3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio,
il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della
sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle
sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua
durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test
mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali''.».
64.0.11
Rizzotti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)
        1. All'articolo 108 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 11, le parole: ''1.549,00 a euro 9.296,00'', sono sostituite dalle seguenti: ''300,00 a
euro 2.000,00'';
            b) al comma 13, le parole: ''2.600,00 a euro 15.500,00'', sono sostituite dalle seguenti: ''700,00
a euro 5.000,00''».
64.0.12
Rizzotti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)
        1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 7, le parole: ''trecento euro a milleottocento'', sono sostituite dalle parole: ''cento a
mille'' e le parole: ''duecento euro a milleduecento euro'', sono sostituite dalle parole: ''cento euro a
cinquecento'';
            b) al comma 8, le parole: ''cinquecento euro a tremila'', sono sostituite dalle parole: ''cento a
mille'';
            c) al comma 11, le parole: ''cinquecento euro a tremila'', sono sostituite dalle parole: ''cento a
mille''».
64.0.13
Vono, Grimani
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.

        1. Al fine di impedire disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione delle
responsabilità di cui al comma 2 dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei Comitati dei
Creditori e dei Comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3
comma 10 lettera b), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 si interpreta nel senso che
l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.».
64.0.14
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1.Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: ''società
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani'' aggiungere le seguenti: ''e i soci delle società di
persone artigiane,''».
64.0.15
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. All'articolo 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a) le parole: ''con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera g),'' e le parole: ''. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica è eseguita'' sono soppresse.
            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''ovvero individuando'' sopprimere le parole: '',
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo
29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività
dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,''. Nel terzo periodo dopo le parole: ''per la
sicurezza'', le parole: ''e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.'' sono sostituite dalle parole: ''aziendale o
quello territoriale.'' Nel sesto e ultimo periodo le parole: ''Tale documento è'', sono sostituite dalle
parole: ''In caso di redazione del documento esso è''.
            c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: ''3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini -
giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni
o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato
XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta
dei lavori, servizi e forniture desunta dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al
completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno
dall'inizio dei lavori.».
64.0.16
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
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        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 27, il comma 1-bis è soppresso.».
64.0.17
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''deve riguardare tutti i rischi'', è inserita la seguente:
''prevedibili'';
            b) al comma 2, alinea, la parola: ''munito'' è sostituita dalla seguente: ''datato'' e sono soppresse
le seguenti parole: ''di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di
lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato''».
64.0.18
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, articolo 302-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
        ''1. In caso di accesso ispettivo, l'ispettore che riscontri la violazione di disposizioni da cui
consegua una sanzione penale o amministrativa, sospende l'ispezione (occorre escludere
espressamente sia gli obblighi di polizia giudiziaria che quelli di pubblico ufficiale), adotta il
provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale
verifica l'adeguamento al provvedimento. In caso positivo, attesta la corretta applicazione della norma
violata e la conclusione dell'accesso ispettivo; in caso negativo, contesta la violazione secondo le
procedure del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. La disposizione non è applicabile nelle
ipotesi previste dall'art. 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
        1-bis. Il datore di lavoro può richiedere la verifica in azienda in merito alla regolarità degli
adempimenti, in questo caso, l'ispettore verifica in azienda la regolarità della situazione indicata o
della documentazione sottoposta e, in caso positivo, attesta formalmente la regolarità; in caso negativo,
adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del
quale verifica l'adeguamento al provvedimento.
        1-ter. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'art. 14 e dall'allegato I del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''.».
64.0.19
Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis .
(Ulteriori disposizioni)
        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID
19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''30 giugno 2021 ''.
        2. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''di concerto
con'', sono inserite le seguenti: ''il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche
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sociali e''».
64.0.20
Sbrollini, Vono, Grimani
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:
Art. 64 -bis.
(Riconoscimento parchi divertimento come imprese turistiche)
        1. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: ''balneari'' è
aggiunta la frase ''e i parchi divertimento''».
64.0.21
Vattuone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64 -bis .
(Ulteriori disposizioni)
        1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''ed
agli agenti giurati di cui al comma 4'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''e in mare, compatibilmente
con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra''.
        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni
preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto
emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.''».
64.0.22
Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis .
(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e obbligo di posta

elettronica certificata)
        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
''nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria''.
        2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro
pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
        3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci
nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta
giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.
        4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui
al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
            a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle
precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione
societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali
fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
            b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi
all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
            c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.».
64.0.23
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Grimani, Vono, Comincini
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis .
(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

        1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, lettera w), è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Nel caso in cui il
progetto sia composto da più interventi, richiesti da soggetti diversi, il soggetto titolare è colui che pur
sostenendo solo una parte dell'investimento complessivo, è delegato da tutti gli altri soggetti alla
sottoscrizione del Contratto Tipo. In tal caso il soggetto titolare è responsabile dell'adempimento di
tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, per tutto il progetto di efficienza energetica e non solo
per l'intervento da esso finanziato'';
            b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: ''salvo quanto previsto al comma 4'' sono inserite le
seguenti ''e al comma 4-bis,'';
            c) all'articolo 5, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Gli operatori del settore automobilistico, per le caratteristiche specifiche del mercato,
sottoscrivono un contratto secondo i criteri di cui all'art 2, comma 1 lettera w)''».
64.0.24
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i prestiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le

società in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)
        1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: '', in data successiva al 31 dicembre
2019,'' sono soppresse».
64.0.25
Cerno, De Petris, Ferrara, Stefano
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64 -bis.
(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i prestiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le
società in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)
        1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: '', in data successiva al 31 dicembre
2019,'' sono soppresse».
64.0.26
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64- bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n.
27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
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comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto
direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per
l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente
formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione
del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto''.».
64.0.27
Stefano
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64- bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n.
27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
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delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto
direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per
l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente
formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione
del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto''.».
64.0.28
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64- bis .
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n.
27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto
direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per
l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente
formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione
del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto''.».
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64.0.29
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64- bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n.
27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto
direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per
l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente
formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione
del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto''.».
64.0.30
Bergesio, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:
«Art. 64- bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
        1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, in
via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività
produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 20 (pom.) dell'11/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3520

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32702
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595


tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei
trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e
per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di
procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».
64.0.32
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)
        1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 (Disciplina igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale) sopprimere le parole: ''devono contenere almeno il 50 per cento di
polietieleneftalato vergine e''.
        2. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero
delle infrastrutture un decreto legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali
provenienti da recupero, riciclo e riuso crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di
edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 10 per cento nel 2021, 15 per cento nel
2023, 20 per cento nel 2025. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche
e per le infrastrutture in concessione.
        3. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministero dell'ambiente, un decreto legislativo per
semplificare l'iter di emanazione dei decreti End of waste per la cessazione della qualifica di rifiuto,
snellendo il sistema dei controlli previsti con il decreto-legge n. 101 del 2019, convertito con la legge
n. 128 del 2019.
        4. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di GPP, al comma 3
sostituire le parole: ''relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto
dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione'' con le seguenti: ''e
tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla
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costituzione di società miste e da queste resi o affidati,''.
        5. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3 sono i seguenti:
        ''3-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per
lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettera
c) e d) del presente codice.
        3-ter. Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui
fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Il referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del
monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio
dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50''».
64.0.33
Ferrazzi
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64- bis.
(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)
        1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di GPP, al comma 3
dopo il periodo: ''l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo'' il
periodo successivo è sostituito con: ''e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali
minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o
affidati,''».
64.0.34
Magorno, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64- bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del personale delle Regioni e degli enti locali)
        1. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del
fenomeno epidemiologico da COVID-19, le regioni e gli enti locali, anche ad ordinamento autonomo,
possono procedere per gli anni 2020 e 2021:
            a) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga ai paramenti di cui all'articolo
33, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione;
            b) ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        2. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso
che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese
per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
        3. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante
l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio
finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto
autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) di cui
all'articolo 15 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento
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della predetta Commissione».
64.0.35
Vaccaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Compensazioni di crediti con somme dovute in base a dichiarazioni periodiche del contribuente)

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e
certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e
tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente e per i quali non
sia ancora intervenuta iscrizione a ruolo.
        2. La certificazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e le certificazioni richiamate in tale articolo e
recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono
utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per imposte
e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche del contribuente, fiscali o contributive, effettuate in
data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
        3. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione.
        4. Anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, le
modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
64.0.36
Fenu, Fede, Corbetta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Riduzione sanzioni per irregolarità formali)

        1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale,
che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino alla data di entrate in vigore della presente legge,
possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun
periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Tale versamento, per il primo anno di applicazione
della fattura elettronica obbligatoria, periodo d'imposta 2019 e fino alla data di approvazione della
presente legge, le sanzioni per omessa o infedele documentazione e registrazione delle operazioni
imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA, co. 1 e 2 dell'articolo 6 del d.lgs. 471/1997, sono
sanate se la fattura è emessa con le corrette modalità entro il termine di effettuazione della liquidazione
periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e l'iva è stata versata nello stesso termine. Se la tardiva
emissione della fattura ha comportato un minore versamento di imposta, nelle liquidazioni periodiche
iva di competenza, il ravvedimento operoso dei minori versamenti, effettuato entro il termine previsto
per il pagamento della prima rata nel successivo comma 2, sana anche le sanzioni previste dai commi I
e 2 dell'art. 6 del d.lgs. 471/1997, senza ulteriori costi.
        2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 30
novembre 2020 e il 28 febbraio 2021.
        3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e
con la rimozione delle irregolarità od omissioni, ovvero rimesse entro 30 giorni dalla constatazione
degli uffici competenti.
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        4. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
        5. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma l già contestate in atti
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente articolo».
64.0.37
Fenu
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Moratoria delle segnalazioni al Crif e cancellazione automatica di quelle già raccolte a partire dal 1º

gennaio 2020)
        1. Con riferimento ai rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1 º gennaio 2020 ed il 31
dicembre 2020, non sono raccolte segnalazioni dal servizio di centralizzazione dei rischi creditizi
gestito dalla Banca d'Italia, denominato ''Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria'', di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.
        2. Tutte le eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria relative
a rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2020 e la data di conversione del
presente decreto sono cancellate automaticamente e senza necessità d'istanza della parte interessata,
indipendentemente dall'estinzione di detti rapporti e dal regolare adempimento delle obbligazioni
debitorie e a prescindere dalla sussistenza di eventi negativi non sanati quali morosità, gravi
inadempimenti ovvero sofferenze.
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria provvede all'aggiornamento del proprio
Codice di Condotta al fine di disciplinare il sistema per la straordinaria cancellazione automatica dei
dati».
64.0.38
Gallone
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Parziale defiscalizzazione componente bio dei carburanti da autotrazione)

        1. Nell'anno 2020 ai soggetti che miscelano biocarburanti nei carburanti fossili è riconosciuto un
credito d'imposta pari alla differenza tra il livello d'accisa attualmente previsto per il carburante fossile
al quale sono miscelati e il livello minimo di accisa fissato a livello comunitario. Tale credito è ridotto
del 30% nel caso i biocarburanti miscelati abbiano un GHG saving inferiore al 70 per cento.
        2. Entro 15 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con
determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il GSE, vengono definiti
i termini e le modalità per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni per l'anno 2020 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
64.0.39
Rizzotti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

        1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del
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trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o
altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un
trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione
medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze
stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
        2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può
essere superiore a trenta giorni.
        3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario
elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta
giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco
dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di
riferimento.
        4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale del 31 marzo 2008 in contrasto con le
previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».
64.0.40
Rizzotti
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64- bis.
        1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 162,
al Regolamento 1170/2009/CE, al D.M. 14 febbraio 1991 e succ. mod. e al D.M. 10 agosto del 2018, il
Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente provvedimento, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.
        2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria
qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Ministero provvede alla corretta qualificazione
dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al
precedente comma.
        3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli
esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
        4. In tali strutture, in attuazione della legge 18 giugno 2009, n. 69, il farmacista, qualora sia in
possesso di un titolo postuniversitario in materia di alimentazione e nutrizione o della laurea in
biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati».
64.0.41
Perosino
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
        1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al
31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il
31dicembre 2020 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo».
64.0.42
Perosino
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
        1. Con riferimento al settore turistico recettivo di cui al codice Ateco 55, per l'anno 2020 non è
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dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive
relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
64.0.43
Pillon, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)

        1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure
di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, all'articolo
591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Non si considerano sussistenti gli
estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un
presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo
istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali''.
        2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri, presso altre
strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune tali da garantire
la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono
all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la
conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine,
provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.
        3. I punti di accoglienza del neonato, di cui al comma 2, sono attivi nell'arco di tutte le
ventiquattro ore. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne
tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato.
I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva
al responsabile amministrativo di cui al comma 2, ultimo periodo, del presente articolo, della presenza
di un neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano,
di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile
amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un
neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede
al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice
tutelare.
        4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale
attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul
funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime
relative a neonati abbandonati.
        5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2, primo periodo, del presente
articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute
e la sicurezza del neonato.
        6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del
diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.
        7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero
dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi del
presente articolo.
        8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
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finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
64.0.44
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Pergreffi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis .
(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)
        1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure
di cui all'art. 30 del DPR 396/2000, all'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente
comma: ''Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato,
entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a
uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie
locali''.
        2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri, presso altre
strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune tali da garantire
la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono
all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la
conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine,
provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.
        3. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore. Nei punti di
accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni
ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato. I punti di accoglienza
sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile
amministrativo di cui al comma 2, secondo capoverso, del presente articolo, della presenza di un
neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di
idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile
amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un
neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede
al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice
tutelare.
        4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo
nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul
funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime
relative a neonati abbandonati.
        5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2 primo capoverso del presente
articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute
e la sicurezza del neonato.
        6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del
diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.
        7. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero
dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi
della presente legge.
        8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 3 milioni di euro annui a
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decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
64.0.45
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 64- bis.
(Modifica all'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante ''Sistema di qualità nazionale benessere animale'')
        1. All'art. 224-bis (Sistema di qualità nazionale benessere animale) del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: ''Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19'' dopo le parole: ''a legislazione vigente'' aggiungere le seguenti parole: ''I prodotti
agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una specifica
etichetta applicata sui prodotti che indichi, in maniera specie-specifica e tramite chiara distinzione
visiva:
        - i livelli disponibili per quella specie in ordine crescente di benessere animale;
        - il metodo di allevamento per ciascun livello;
        - il livello a cui appartiene il prodotto.
        Per ogni specie saranno disponibili almeno un livello che indichi il rispetto dei requisiti minimi di
legge, un livello al coperto migliorato e un livello all'aperto. Sarà sempre indicato in etichetta
l'eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto''.».
64.0.46
Nastri, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)
        1. All'articolo 83, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''In ogni caso le
assenze dei lavoratori, in relazione al ricovero ospedaliero, non sono computate ai fini del periodo
durante il quale il lavoratore, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, nonostante la sospensione
della prestazione''».
64.0.47
Nencini
Aggiungere, dopo il Capo III ''Semplificazione in materia di green economy'', il seguente:
«Capo III-bis
            SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA
Art. 64 -bis.
(Denunce infortuni nelle Istituzioni scolastiche ed educative)
       1.  L'art. 53 del Decreto 30/06/1965 n. 1124, comma 1, secondo periodo è così modificato: dopo la
parola: ''infortunio'' inserire: '', nelle Istituzioni scolastiche ed educative,'' e sostituire la parola: ''due''
con la parola: ''cinque''. L'art. 54 del Decreto 30/06/1965 n. 1124, comma 1 è così modificato: dopo le
parole: ''datore di lavoro'' inserire: '', nelle Istituzioni scolastiche ed educative, ''e dopo le parole:
''termine di'' sostituire la parola: ''due ''con la parola: ''cinque''.»,
Art. 64 -ter.
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(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)
        1. Dopo il comma 7 dell'art. 13 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma 7-bis:
        ''7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi
individuati nella sezione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta
all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso'';
        2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma 1-bis:
        ''1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle
misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità
indicate dal successivo art. 28, comma 1-ter''.
        3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 18 del D.lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma:
        ''3-ter. In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nelle istituzioni scolastiche,
secondo quanto disposto dal successivo art. 28 comma 1-ter, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare
in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza
dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli
22, 23 e 24.'';
        4. Dopo il comma 1-bis dell'art. 28 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma:
        ''1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera
a) è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una
prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'Ente Competente e firmata dallo
stesso, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile,
struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente
interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente
scolastico e firmata dallo stesso, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali
scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne.''.
Art. 64-quater.
(Restituzione alle scuole a gennaio dei fondi rastrellati dal MEF a inizio di dicembre)
        1. Al fine di rendere pienamente operative le istituzioni scolastiche i fondi già accreditati e
riversati a inizio dicembre dell'esercizio finanziario corrente ad opera del Ministero dell'economia e
finanze nelle casse dello Stato sono restituiti alle casse scolastiche entro gennaio dell'esercizio
finanziario dell'anno successivo.».
64.0.48
Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis .
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

        1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono
abrogati.
        2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».
64.0.52
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
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Art. 2

Art. 10

64.0.49
Grimani, Vono, Conzatti
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 64- bis.
(Clausola di salvaguardia delle autonomie)

        1. Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di conversione sono applicabili
nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
64.0.50
Conzatti, Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
(Clausola di salvaguardia)
        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le
relative norme di attuazione.».
64.0.51
Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
(Clausola di salvaguardia)
        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le
relative norme di attuazione».

2.22 (testo 2)
Girotto
Al  comma 4,  sostituire  le  parole:  «gli  interventi  funzionali  alla  realizzazione  della  transizione
energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali all'attuazione del Piano Nazionale Energia e
Clima (PNIEC)».

10.73 (testo 2)
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
        «d) all'articolo 9-bis:
        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «?Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili?»;
            2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «?1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio  acquisire  il  titolo  abilitativo  edilizio,  lo  stato  legittimo  è  quello  desumibile  dalle
informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che
ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
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Art. 16

Art. 19

Art. 38

principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.?»;
».

16.0.24 (testo 2)
Alfieri, Ferrari
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        All' articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  al comma 1-bis, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale divieto:
        a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE
il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
            b)  i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea
che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli
nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in
Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
            c)  i  lavoratori  frontalieri  ovvero  quei  soggetti  residenti  in  Italia  che  prestano
un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di
lavoro estero e  che quotidianamente si  recano all'estero in  Paesi  confinanti  (Francia,
Svizzera,  Austria,  Slovenia  e  San Marino,  Stato  Città  del  Vaticano)  ovvero in  Paesi
limitrofi (Principato di Monaco)."
            d) i cittadini dell'exclave di Campione d'Italia.».

19.44 (testo 2)
Astorre
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: ''della legge
regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''della presente legge."».

38.22 (testo 2)
Mantovani, Donno, Morra
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo la lettera d), inserire la seguente:
            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:
        ''2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti
alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello
Stato''».
        b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: ''di tipologia diversa'' , ovunque ricorrono, sono
soppresse ;
        2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis) del Codice: 1) a
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Art. 43

euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di
utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro
500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale''.
        3) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            ''c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis) del Codice: 1) a
euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00
da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41
fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a
300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale''».

43.34 (testo 2)
Vono, Grimani, Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
        1. Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e);
            2. Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il
superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con
metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree».
43.0.26 (testo 2)
Vono, Grimani
Dopo l' articolo , inserire i  seguenti:
«Art. 43- bis.
        1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:  

        a) al comma 1, lettera d), dopo le parole "( Sus scrofa)", sono inserite le seguenti "in battuta o
braccata"; 
            b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) specie cacciabili dal 1
ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere"; 
            c) al comma 2, le parole: "La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione
agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di
selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al
comma 1" sono soppresse. 

        2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente: 
"Art. 18-bis

(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituti, degli istituti regionali, possono,
sulla  base  di  adeguati  piani  di  abbattimento  selettivi,  distinti  per  sesso  e  classi  di  età,
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al

1.
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di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. 
La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (Sus scrofa), è consentita esclusivamente in
forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con
arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il
prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in
braccata  e  con il  metodo della  girata  con un solo  cane limiere,  secondo i  periodi  indicati
all'articolo 18 comma 1 lettere d), e), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di
mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica.
L'attività di  recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti  abilitati  secondo disposizioni
impartite dalle Regioni e Province autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da traccia
nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata
anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore. 

2.

La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a
specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita
Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'abilitazione conseguita ha
validità su tutto il territorio nazionale. 

3.

Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma
hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 3."

4.

 3.  L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente: 
        "Art. 19 

(Controllo della fauna selvatica) 
            1. Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate

specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18bis, per importanti e motivate ragioni
connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenuteparticolari condizioni ambientali,

stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 
2. Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e della pubblica incolumità, delle

produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, del suolo,
nonché del miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al

controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, compresi i contesti
urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di

metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono

autorizzare piani di cattura o abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie
venatorie dipendenti delle amministrazioni regionali o provinciali possono avvalersi dei

proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle guardie forestali e
delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di

Bolzano, previa frequenza ad appositi corsi validati dall'ISPRA ed è individuato il soggetto
istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto

l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti
con armi da fuoco.  

3. Le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2
anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di

abbattimenti con armi da fuoco.". 
4. All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "agli

agenti dipendenti" sono aggiunte le seguenti "delle Regioni e".".» 
 

Articolo 43-ter
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Art. 49

(Filiera della carne degli ungulati) 
            1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate
alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai
sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione
sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al
consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario. 
2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle
Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. 
3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina
di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di
tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario
è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo
comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.  
4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti
nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni
sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano
richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini
ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana",
nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di
provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in
uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo. 
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

 Articolo 43-quater 
(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria) 

            1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel
rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale,
gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di
porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari
di  contenimento ed eradicazione della  specie nutria  (Myocastor    coypus)  in ogni  periodo
dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di
controllo selettivo. 
2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da
esso appositamente autorizzati. 
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno,
trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie
a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

49.0.9 (testo 2)
Puglia, Santillo, Giannuzzi, Vaccaro, Donno, Angrisani, Moronese, Ricciardi, Presutto, Di Micco,
Gaudiano, Castellone, De Lucia, La Mura, Mautone, Coltorti
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Art. 50

Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49- bis.

(Semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per
la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore).

        1. All'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
parole: "e portabili" sono soppresse.
        2. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo
132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, nelle more della piena operatività delle
disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli
di cui alla lettera b) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132 ter si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano
ancora stati  installati  i  predetti  dispositivi  purché sia  stato stipulato il  contratto che ne preveda
l'installazione  ovvero  sia  stato  richiesto  dall'assicurato  o  proposto  dall'impresa  assicuratrice
l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati dispositivi che non posseggono
ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).
        3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare
nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo
132-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, le imprese di assicurazione sono
tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai
soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato
sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza
dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche
soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio
del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i
cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto
aggiuntivo  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  132-ter  del  predetto  decreto,  dovrà  essere  tale  da
commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo
articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi
quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero
territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di
rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio.»
».

50.134 (testo 2)
Collina
Dopo il comma 1, inserire i seguenti: 
        "1-bis.  All'articolo  11-ter,  del  decreto  legge n.  135 del  14  dicembre  2018,  convertito  con
modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
        "3-bis.  Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO2 derivanti
dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, i progetti di
sviluppo  oggetto  di  programmi  di  lavoro  di  istanze  di  concessioni  sono  dichiarati  di  interesse
strategico nazionale e entro il 30 ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico individua i
progetti di ricerca di interesse strategico nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di
ricerca di idrocarburi o di istanze di permesso di ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi: 1) la
sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della
verifica di assoggettabilità; 2) la sostenibilità finanziaria; 3) la rapidità di sviluppo; 4) la dimensione
del giacimento oggetto di ricerca; 5) il sostegno all'occupazione.
        3-ter.  Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico
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individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, o di promuovere l'eventuale partecipazione di
altri operatori allo sviluppo di tali progetti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul
sito internet dello stesso Ministero, i titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di
ricerca relativi a tali progetti depositano presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione delle
attività nei permessi interessati o di prosecuzione dei procedimenti di conferimento o proroga dei
permessi  [accompagnata  da  una  relazione  di  compatibilità  climatica  del  programma  di  lavori
certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del
Regolamento Europeo 765/2008]. In caso di mancata presentazione della istanza entro i termini il
permesso  o  la  istanza  di  permesso  si  intendono  rinunciati  e  lo  stesso  Ministero  provvede  alla
accettazione della rinuncia e alla archiviazione delle istanze.
        3-quater. Nel caso di deposito dell'istanza di revoca di cui al comma 3-bis entro il termine di cui
al comma 3-ter, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata ed i procedimenti di autorizzazione
alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro 90 giorni dalla data di deposito
dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma 3-ter per i permessi in mare ed entro 30 giorni
dal ricevimento della intesa regionale per i permessi in terraferma.".
        b) al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti : "d-bis) autorizzazione alla perforazione
o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al
comma 3-bis; d-ter) le istanze di concessione.";
            c)  al  comma  5,  dopo  le  parole:  "La  sospensione  di  cui  al  comma  4  non  si  applica  ai
procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" aggiungere le
seguenti: "ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma 3-bis;"
            d) al comma 6, dopo le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare," aggiungere le
seguenti: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-bis";
            e) al comma 8:
        1) dopo le parole: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni
dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il
rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di
revoca, anche limitatamente ad aree parziali,  dei permessi di prospezione e di ricerca in essere"
aggiungere le seguenti parole: "fatte salve le istanze di concessione e i permessi di ricerca relativi ai
progetti di cui al comma 3-bis";
            2) sopprimere il seguente periodo: "Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo
economico rigetta  anche  le  istanze  relative  ai  procedimenti  di  rilascio  delle  concessioni  per  la
coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di
adozione del PiTESAI.";
            3) all'ultimo periodo sopprimere la seguente parola: "non";
            f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis.Tutte le attività di prospezione e di ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2035.
Tutte le attività coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare,
cesseranno il 31 dicembre 2050.".
        1-ter. Le maggiori entrate determinate dalle disposizione di cui al comma 1-bis sono destinate al
rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione
degli idrocarburi in settori industriali promossi dal Green Deal europeo.».
50.0.11 (testo 2)
Grimani, Vono, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 50- bis.
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Art. 62

(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
        1. Al del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 29-quinquies, comma 1, al primo periodo, dopo le parole «un Coordinamento tra i
rappresentanti di tale Ministero,», sono inserite le seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico,»
e al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di
riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo
economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione
di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte
delle regioni interessate».
        b) all'articolo 29-sexies, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da
assicurare su tutto il  territorio nazionale il  principio di non distorsione della concorrenza tra gli
impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo
rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche
prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente
decreto». 

62.0.4 (testo 2)
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 62- bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)
        1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78 aggiungere il seguente:
        "78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da
qualsiasi  amministrazione  nell'ambito  del  procedimento  di  autorizzazione  alla  perforazione,  si
considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per
le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima
area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di prima
autorizzazione  alla  perforazione,  per  comprovate  motivazioni  di  carattere  tecnico.  Al  fine  di
armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla
perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto,
per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo."
            2.  All'  articolo 11-ter,  del  decreto  legge  n.  135  del  14  dicembre  2018,  convertito  con
modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) autorizzazione alla perforazione o al
rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma
5."; 
            b)  al  comma 5,  dopo  le  parole:  "  La  sospensione  di  cui  al  comma 4  non  si  applica  ai
procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  " sono
aggiunte le seguenti: ", e di permessi di ricerca per i quali sia conclusa con esito positivo la valutazione
di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità e per i quali il titolare dell'istanza di permesso di
ricerca  abbia  depositato,  entro  il  31  Dicembre  2020,  una  istanza  di  prosecuzione  istruttoria
accompagnata  da  un  piano  di  compatibilità  climatica  del  programma di  lavori,  validato  da  un
organismo accreditato ai  sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento
Europeo 765/2008;"; 
            c) al comma 5, dopo le parole: " Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non è consentita la
presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto
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Art. 64

 
 

previsto dal comma 4, lettera a), " sono aggiunte le seguenti:" e fatte salve le istanze di conferimento
di concessioni di coltivazione relative a scoperte effettuate nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti
all'esito dei procedimenti indicati al comma 5 "; 
            d) al comma 6, dopo le parole " A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI , i permessi di prospezione o di
ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in  essere,  sia  per  aree  in  terraferma che in  mare,  " sono
aggiunte le seguenti parole " fatti salvi i permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti indicati
al comma 5 "; 
            e) al comma 8, le parole: " Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico
rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di
idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione
del PiTESAI. " sono soppresse e all'ultimo periodo la parola: " non " è soppressa; 
            f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: " 8-bis)Tutte le attività di prospezione e di ricerca e
di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31
dicembre 2050."». 

64.0.21 (testo 2)
Vattuone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64 -bis .
(Ulteriori disposizioni)
        1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''ed
agli agenti giurati di cui al comma 4'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''e in mare, compatibilmente
con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra''.».
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1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 21 (pom.)

del 24/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

LUNEDÌ 24 AGOSTO 2020
21ª Seduta

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta. 
                                         
 
            La seduta inizia alle ore 14,15.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 agosto.
 
Il presidente COLTORTI informa che sono stati presentati gli emendamenti 10.191 (testo 2), 11.8
(testo corretto), 19.18 (testo 2), 19.33 (testo 2), 47.0.2 (testo 2), 49.16 (testo 2) e 62.0.5 (testo 2),
pubblicati in allegato.
Avverte, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti 19.0.71, 20.9, 20.19, 30.0.2, 38.22 (testo 2),
48.9, 49.9, 49.10, 49.0.12, 49.0.25, 49.0.31, 54.3 e 57.0.5, nonché l'ordine del giorno G/1883/14/1 e 8.
Comunica che sono state presentate circa 300 richieste di rivalutazione del giudizio di inammissibilità,
sulle quali la Presidenza delle Commissioni riunite si esprimerà nella seduta già convocata per le ore
15 di domani, martedì 25 agosto.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene opportuno rimodulare la programmazione dei lavori, tenendo
anche conto del fatto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli
emendamenti. Sottolinea l'esigenza di garantire un confronto effettivo sul merito delle proposte di
modifica, per consentire alle Commissioni riunite di incidere sul provvedimento, soprattutto qualora il
Governo intenda presentare un maxiemendamento su cui porre la questione di fiducia.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) osserva che, alla luce della dichiarazione di inammissibilità su
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un rilevante numero di emendamenti, sarebbe preferibile svolgere il dibattito solo dopo che la
Presidenza avrà esaminato le richieste di rivalutazione. In tal modo si potrà avere un quadro completo
delle proposte di modifica, anche in considerazione della disponibilità assicurata dal suo Gruppo a
ritirare alcuni emendamenti, purché si svolga un confronto serio e approfondito sui temi più
significativi.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) ritiene che, in attesa della definizione dell'elenco degli emendamenti
dichiarati inammissibili, è preferibile procedere alla illustrazione degli emendamenti - nella seduta
odierna e in quella già convocata per domani - come peraltro stabilito in Ufficio di Presidenza. Seguirà
poi un confronto più stringente sui temi più rilevanti.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) sottolinea la disponibilità delle opposizioni a lavorare per
convergere su un testo quanto più possibile condiviso. Tuttavia, è necessario che la maggioranza
chiarisca se intende collaborare in questa direzione, soprattutto dopo che - a suo avviso - il giudizio di
inammissibilità ha penalizzato principalmente gli emendamenti presentati dalle opposizioni. A tale
riguardo, pur riconoscendo le prerogative della Presidenza, ritiene criticabili i criteri adottati, in
particolare con riferimento alla onerosità delle proposte di modifica.
Nel concordare con i senatori Mallegni e Vitali, ritiene preferibile che la Presidenza esamini le
richieste di rivalutazione delle inammissibilità, prima di procedere alla illustrazione e all'esame degli
emendamenti, rimodulando conseguentemente la programmazione dei lavori delle Commissioni
riunite.
 
Il senatore GARRUTI (M5S) ritiene che l'ammissibilità degli emendamenti sia stata valutata secondo
criteri rigorosi, enunciati dal presidente Coltorti nella seduta dell'11 agosto. Per quanto riguarda la
programmazione dei lavori, in conformità con quanto deciso nell'Ufficio di Presidenza, le prime due
sedute di questa settimana saranno riservate alla illustrazione degli emendamenti. Per i successivi
passaggi, ovviamente, bisognerà tenere conto dei tempi necessari alla Commissione bilancio per
esprimersi sugli emendamenti. Auspica, quindi, che si proceda come stabilito.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) ritiene che vi sia stata una difformità di giudizio nella
valutazione delle inammissibilità degli emendamenti, in quanto - a suo avviso - proposte relative ad
argomenti simili sono stati considerate in modo diverso.
Dopo aver precisato che la Lega ha domandato di riesaminare il giudizio di inammissibilità con
riferimento a pochi emendamenti, auspica che sia precisata la distribuzione tra i vari Gruppi del
numero di tali richieste.
In ogni caso, sottolinea l'esigenza di garantire un confronto serio e approfondito sul merito delle
proposte di modifica, anche per non svilire il ruolo delle Commissioni riunite.
 
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede di riconvocare l'Ufficio di Presidenza al fine di riconsiderare
la programmazione dei lavori.
 
Il presidente COLTORTI ricorda che sono stati dichiarati improponibili gli emendamenti riguardanti
ambiti differenti da quelli oggetto del decreto-legge e quelli onerosi sotto il profilo finanziario o
fiscale, anche in considerazione dell'imminente presentazione alle Camere del cosiddetto decreto
agosto.
Assicura, inoltre, la più ampia disponibilità al confronto sul merito delle proposte di modifica,
confidando che non sarà posta la questione di fiducia sul provvedimento.
 
Il presidente PARRINI ritiene che non sia necessario modificare l'organizzazione dei lavori stabilita
nell'Ufficio di Presidenza. Come concordato, la seduta odierna e quella convocata per domani saranno
riservate alla illustrazione degli emendamenti nel loro complesso. Successivamente, si potrà procedere
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all'esame delle tematiche più significative.
Sottolinea che fin dall'inizio dell'esame del provvedimento la Presidenza ha lavorato con il massimo
impegno per valorizzare il ruolo delle Commissioni riunite e garantire un confronto ampio e
approfondito. A tal fine, su richiesta dei Gruppi di opposizione, è stato anche prorogato il termine per
la presentazione delle richieste di rivalutazione del giudizio di inammissibilità.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) osserva che l'onerosità degli emendamenti non dovrebbe essere
considerata al fine della valutazione di inammissibilità. A suo avviso, l'adozione di criteri così ampi ha
consentito di eliminare alcune proposte di modifica che introducevano temi politicamente divisivi per
la maggioranza.
Sottolinea che la Lega ha dimostrato ampiamente la propria disponibilità a collaborare, presentando un
numero contenuto di emendamenti e di richieste di rivalutazione del giudizio di inammissibilità.
 
Il senatore GARRUTI (M5S) replica al senatore Campari, sottolineando che la Presidenza ha giudicato
gli emendamenti in modo imparziale, senza ingerenze delle forze politiche, e ha precisato quali criteri
sono stati adottati nella valutazione.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) sottolinea che la valutazione delle improponibilità, ai sensi dell'articolo
97 del Regolamento, dovrebbe essere effettuata solo sulla base della estraneità della proposta
all'oggetto della discussione, o qualora questa sia formulata in modo sconveniente; l'inammissibilità
invece si verifica quando una proposta è in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato
sull'argomento nel corso della discussione.
Pertanto, a suo avviso, è inopportuno ampliare i criteri di valutazione, poiché in tal modo si finisce per
conculcare il diritto del parlamentare a presentare proposte di modifica.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) concorda con il senatore De Falco, precisando che
l'adozione di criteri di giudizio soggettivi e arbitrari rispetto a quanto previsto dalle norme del
Regolamento rappresenta un pericoloso precedente. In particolare, con riferimento agli emendamenti
recanti previsioni di spesa, è vero che tali proposte potranno essere inserite nel cosiddetto decreto
agosto, ma ciò determinerà comunque uno slittamento del termine di entrata in vigore di tali
previsioni, dal momento che non è ancora iniziato l'iter per la conversione in legge di tale
provvedimento.
 
Il senatore RUOTOLO (Misto) ritiene inaccettabile che alla Presidenza sia imputata una valutazione
soggettiva delle inammissibilità degli emendamenti. Auspica che si possa diminuire il livello di
tensione, recuperando il clima di collaborazione manifestato da tutte le forze politiche prima della
pausa estiva dei lavori, per lavorare in modo proficuo ed evitare appunto che il Governo ponga la
questione di fiducia.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), dopo aver precisato che l'emendamento 1.3 dovrebbe
riportare una numerazione diversa, in quanto premissivo di articolo, sottolinea che la proposta è volta
ad estendere l'efficacia delle disposizioni in esame al 31 dicembre 2023. Ricorda che tale esigenza è
stata segnalata da molti stakeholder nel corso delle audizioni informali.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) illustra l'emendamento 1.44, con il quale si propone di utilizzare lo
strumento della gara aperta con il calcolo della soglia di anomalia secondo il cosiddetto metodo del
taglio delle ali, che consentirebbe di favorire la concorrenza e svolgere la procedura in tempi contenuti.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) si sofferma sull'emendamento 1.23, con il quale viene riproposta la
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soglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture superando al contempo un'incertezza
sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel testo del decreto-legge.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.15, con cui si propone di escludere
la responsabilità erariale del responsabile unico del procedimento introdotta nel decreto-legge, che si
pone in contrasto con le finalità del provvedimento stesso.
Con l'emendamento 1.6, invece, si propone di sospendere l'applicazione delle disposizioni del codice
dei contratti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, limitandosi a rispettare i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea
fino al 31 dicembre 2023.
Infine, si sofferma sull'emendamento 1.35, volto a favorire l'assegnazione dei lavori sotto la soglia
comunitaria alle imprese radicate nel territorio in cui ha luogo l'appalto.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) evidenzia che le disposizioni introdotte negli ultimi anni per evitare
eventuali infiltrazioni delle organizzazioni criminali negli appalti di opere pubbliche ha finito per
bloccarne la realizzazione. In questa fase, invece, è preferibile prevedere procedure più snelle per
l'assegnazione degli appalti pubblici, secondo norme mutuate dalle direttive europee. Alcuni
emendamenti del Gruppo di Forza Italia, riferiti all'articolo 1, vanno appunto in tal senso.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 1.10, con il quale si intende estendere le
deroghe al codice dei contratti pubblici in materia di investimenti pubblici fino al 31 luglio 2023.
Chiede inoltre al Governo di avanzare una proposta, conforme ai principi costituzionali, per risolvere
la questione della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate alla gara, affinché si
valorizzino le imprese delle Regioni in cui si svolgono i lavori.
 
Il senatore RUOTOLO (Misto) evidenzia che gli emendamenti all'articolo 1 presentati da esponenti del
Gruppo misto tendono principalmente a garantire che, pur nel tentativo di velocizzare le procedure per
l'assegnazione degli appalti pubblici, non siano elusi i controlli per prevenire le infiltrazioni mafiose. A
tal fine, per esempio, la banca dati nazionale dei contratti pubblici potrebbe fornire informazioni in
tempo reale.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.15, con il quale si propone di
eliminare l'obbligo di fornire ulteriori motivazioni per le amministrazioni aggiudicatrici di appalti che
ricorrono alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per tutto il periodo
dell'emergenza e i sei mesi successivi.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) illustra l'emendamento 2.7, che prevede prioritariamente l'utilizzo della
procedura aperta con taglio delle ali, per favorire la concorrenza che, negli appalti pubblici, evita le
infiltrazioni criminali. A tale scopo, quindi, bisognerebbe evitare quanto più possibile la procedura
negoziata.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 2.13, volto ad ampliare l'ambito di
discrezionalità della stazione appaltante, per introdurre una misura di effettiva semplificazione.
Segnala poi gli emendamenti 2.27, volto ad accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia,
sanificazione e disinfezione per le amministrazioni aggiudicatrici, 2.34, 2.0.3, in materia di criteri
previsti per l'offerta economicamente più vantaggiosa, e 2.0.6, sulla rinegoziazione dei contratti in
corso alla data dell'8 marzo 2020.
 
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
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La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 3.14, con cui si propone
l'innalzamento da 5.000 a 25.000 euro della soglia per i lavori riguardanti terreni agricoli che
usufruiscono di fondi europei per l'acquisizione della certificazione antimafia.
 
         Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) evidenzia l'assoluta necessità di elevare la soglia a 25.000 euro,
soprattutto in ambito agricolo.
 
         Il senator MALLEGNI (FIBP-UDC) si sofferma sull'emendamento 3.13, con cui si propone di
sopprimere il comma 3 del nuovo articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede
l'esclusione dalla gara di fornitori e prestatori di servizi che non rispettino i protocolli di legalità. A suo
avviso, ci sono già altre norme che garantiscono l'affidabilità delle imprese.
 
         Il senatore RUOTOLO (Misto) illustra l'emendamento 3.6, in materia di implementazione della
banca dati nazionale degli operatori economici da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
 
         Il senatore CIOFFI (M5S) precisa che il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento prevede che
le verifiche antimafia siano effettuate attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica e ciò
potrebbe causare una dilatazione dei tempi.
 
         Il senatore MIRABELLI (PD) illustra l'emendamento 3.1, con cui si prevede che le prefetture
possano negare il certificato provvisorio antimafia a fronte di sospetti consistenti di collusione con la
criminalità organizzata, anche se dalle banche dati non emergano evidenze in tal senso.
 
         Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) osserva che l'emendamento 3.1, appena illustrato dal
senatore Mirabelli, è stato dichiarato improponibile, nonostante sia pertinente all'oggetto della
discussione.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 4.6, con il quale si prevede che il Consiglio di
Stato preveda percorsi più rapidi per la decisione dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'inizio
dei lavori.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.3, in materia di semplificazione delle
procedure per il processo amministrativo, con la soppressione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) illustra l'emendamento 4.8, con cui si consente che il giudizio possa
essere sempre definito in esito all'udienza cautelare in caso di richiesta di decisione del ricorrente
principale limitata all'esame di un'unica questione.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.0.3, che prevede la possibilità per
la stazione appaltante di revocare l'aggiudicazione della gara avvenuta in data precedente al 31 gennaio
2020, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. È
comunque fatta salva la possibilità per le parti contrattuali di rinegoziare i contratti pubblici in corso di
esecuzione.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) illustra l'emendamento 4.1, che prevede un regime normativo provvisorio
in attesa della definitiva attuazione del sistema di certificazione e acquisizione documentale di cui
all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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L'emendamento 4.11 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in fase di
esecuzione del contratto.
 
Non essendoci richieste di intervento sugli emendamenti all'articolo 5, si passa alla illustrazione delle
proposte di modifica riferite all'articolo 6.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.9, con cui si prevede che i
componenti del collegio consultivo tecnico abbiano almeno dieci anni di esperienza, e non soltanto
cinque, come previsto dal comma 2 dell'articolo 6.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) segnala l'emendamento 7.1, che amplia la copertura del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche da 30 a 100 milioni di euro.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), a integrazione della illustrazione del senatore Rufa, precisa
che gli enti locali e le Province hanno fabbisogni finanziari rilevanti legati alla realizzazione o al
completamento di opere sotto soglia.
L'emendamento 7.5 assicura alle Regioni a statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per il 2021 per
la realizzazione di nuove opere e infrastrutture o il rifinanziamento di quelle già previste.
Con l'emendamento 7.10 si introducono modifiche puntuali alla legge n. 207 del 2017, per
semplificare l'applicazione della norma in esame.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
 
Il senatore RUOTOLO (Misto) illustra gli emendamenti 8.87, 8.27, con cui si propone di inserire le
stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane tra quelle qualificate, 8.77, 8.112 e
8.98.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.126, con cui si stabilisce che i
pagamenti relativi agli acconti per lo stato di avanzamento dei lavori siano effettuati entro 15 giorni
anziché 30. Si stabilisce inoltre che il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e le
stazioni appaltanti siano esonerati dalla verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo
stato di avanzamento lavori.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.39, con cui si intende sopprimere la
previsione per cui l'operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura
d'appalto anche se non è stato accertato definitivamente che non abbia ottemperato al pagamento di
imposte, tasse e contributi previdenziali.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) illustra gli emendamenti 8.111, 8.113 e 8.115, che segnalano la
necessità di apportare modifiche in tema di documento unico di regolarità contributiva.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) illustra l'emendamento 8.9, con cui si stabilisce che in caso di
contrazione nell'adesione al servizio di ristorazione collettiva scolastica, ospedaliera e socio-
assistenziale superiore al 33 per cento si possa procedere alla modifica dei contratti di appalto.
L'emendamento 8.21 consente agli enti pubblici e alle società da essi partecipate di rinegoziare i
termini contrattuali su richiesta degli operatori economici che abbiano subito perdite a causa della
emergenza sanitaria in atto.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.39, che propone di sopprimere la
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lettera b) del comma 5 dell'articolo 8. In subordine, l'emendamento 8.55 stabilisce che tale
disposizione non si applichi qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di
pagamento del tributo dovuto in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia
di riscossione frazionata in pendenza di processo.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.59, con cui si stabilisce che la
stazione appaltante è tenuta a motivare le ragioni per le quali le misure eventualmente adottate
dall'operatore non possano essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità.
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l'emendamento 8.70, che circoscrive l'articolo 177
del codice dei contratti pubblici, escludendo le concessioni di servizi di interesse economico generale.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti 8.3, in materia di affidamento lavori
per la sostenibilità energetica, 8.8, che riguarda l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche da parte delle stazioni appaltanti, 8.13, che reca modifiche in tema di pagamento degli
ulteriori stati di avanzamento dei lavori, 8.46, con cui si definiscono le gravi violazioni degli obblighi
di pagamento di imposte e tasse, 8.61, circa la motivazione in caso di respingimento dell'offerta da
parte della stazione appaltante, e 8.108, volto a superare le disparità normative in materia di DURC.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
 
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra l'emendamento 9.17, relativo alla la realizzazione dei
lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 9.7, 9.4 e 9.31, che incidono su taluni aspetti
della disciplina relativa agli interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o completamento si rende
necessaria la nomina di commissari straordinari.
 
Sul medesimo argomento, il senatore RUOTOLO (Misto) illustra gli emendamenti 9.11 e 9.6. Si
sofferma poi sull'emendamento 9.28 che riguarda l'aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.
Illustra infine gli emendamenti 9.29 e 9.0.6, che introduce modifiche in materia di affidamenti dei
concessionari.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 10.15 e 10.25, in materia di costruzione
edilizia.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento 10.124, relativo all'autorizzazione dei lavori in
zona sismica.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 10.192, sulla esecuzione dei provvedimenti di
rilascio degli immobili.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 10.33, in relazione alla distinzione tra
immobili sottoposti a tutela nei centri storici e quelli soggetti a vincolo paesaggistico.
L'emendamento 10.46 riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici
esistenti.
Illustra poi gli emendamenti 10.104, 10.117, sulla trascrizione negli atti di trasferimento di diritti reali
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della tolleranza delle minime difformità, 10.150, 10.160, in tema di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, e 10.159, relativo alla ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi esistenti.
Infine, con l'emendamento 10.0.39 si propone di inserire un articolo aggiuntivo in materia di
semplificazione del procedimento per la ristrutturazione e l'ammodernamento di impianti sportivi
dichiarati di interesse culturale.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 10.163 e 10.165, che apportano
modifiche puntuali al codice dei beni culturali e del paesaggio.
 
Il senatore COLLINA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.124.
Illustra quindi l'emendamento 10.173, in materia di opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più
efficienti edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie,
residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed
edilizia residenziale sociale.
L'emendamento 10.118, in materia urbanistica, riguarda il permesso per interventi realizzati in parziale
difformità dal titolo edilizio.
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l'emendamento 10.154, in materia di posa in opera
di elementi o strutture amovibili in pubbliche piazze o spazi aperti urbani individuati dai Comuni.
Con l'emendamento 10.0.30, si propone di inserire un ulteriore articolo in materia di autorizzazione
unica nel settore turistico.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) invita il senatore Collina a una ulteriore riflessione sull'emendamento
10.118, ravvisando la possibilità di conseguenze dannose sul piano urbanistico.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 10.74, che riguarda il titolo abitativo
relativo agli edifici oggetto di sanatoria.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritiene che l'articolo 10 rechi disposizioni molto utili in campo
urbanistico, su cui auspica che sia stato raggiunto un accordo con le Regioni, che hanno competenza
esclusiva in materia. Sul tema segnala una serie di emendamenti migliorativi presentati dal suo
Gruppo, con l'auspicio che le proposte di modifica presentate dalla maggioranza non finiscano per
stravolgere il testo originario.
 
Il senatore RUOTOLO (Misto) illustra l'emendamento 10.0.52, con cui si propone di introdurre un
nuovo articolo per la semplificazione della demolizione di opere abusive. Si sofferma poi sugli
emendamenti 10.68, relativo alle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee, e 10.153, soppressivo del comma 5 dell'articolo 10.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) esprime la propria soddisfazione per il dibattito particolarmente
serio e approfondito. Annuncia la disponibilità del suo Gruppo a rinunciare alla illustrazione degli
ulteriori emendamenti, riservandosi di intervenire successivamente, in sede di votazione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1883

 
Art. 10

10.191 (testo 2)
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Art. 11

Art. 19

Biti
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
        ''1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la
ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli standard internazionali e la
funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del
permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello
professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi
alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore
testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di conservazione, anche
distaccata dal nuovo impiano sportivo, di tali elementi, se presenti, mediante interventi di
ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è
completata dal Ministero entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del
concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la
richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente
e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il
vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto
è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini
della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di compatibilità paesaggistica dell'intervento"».

11.8 (testo corretto)
Di Girolamo
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini
privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al
pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante
l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della
certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in
concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art.
11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125.
        3-quater. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino
alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino
a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

19.18 (testo 2)
Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin, Laniece, Verducci, Pavanelli, La Mura
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        Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e
cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4
febbraio 2015 n. 68, è riordinata, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2020-2021 di
riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione
in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività
professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli
obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie
conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2-bis.
        2-quater. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in
medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1°
agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di
specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n.
68, nonché del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui
al comma 2-bis.
        2-quinquies. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo
che attesti una";
            b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti
"comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di
specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del
diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4
febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure
Primarie";
            c) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al
presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di
specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n.
68, al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
novembre 2005, n. 285, i quali seguono un percorso accademico definito dai rispettivi decreti
ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui
al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, nonché ai successivi riordini."
            d) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole "formazione
specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e
delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in
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Art. 47

Art. 49

Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".»
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole "Sistema universitario e" inserire le
seguenti "disposizioni concernenti il sistema sanitario e"
19.33 (testo 2)
Vattuone
 
        Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le
Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali,
nonché gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, appartenenti al ruolo tecnico-logistico-
amministrativo, comparto sanitario della Guardia di finanza, che abbiano prestato almeno quattro anni
di attività presso il medesimo Corpo, possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione
dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di
ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il
numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina
generale.».

47.0.2 (testo 2)
Grimani, Vono
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 47- bis.
(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)
        1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero
il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in
conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:
            a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di
contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi;
            b) ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare
delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione, come anche incremento della spesa e del contributo
assentito nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;
            c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20 per
cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione
dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».

49.16 (testo 2)
Di Girolamo, Santillo, Anastasi, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
    Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
        ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
        ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi,
ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h,
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è definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne
consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di
fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con
qualsiasi giacitura.'';
            2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:
        ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di
circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';
            c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';
            e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità
psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni
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di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il
permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli
accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di
accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della
patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che
provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di
trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad eccezione
dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimità dell'intersezione.'';
            2) dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione
dei velocipedi è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.'';
            n) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone'';
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
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Art. 62

        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        "4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre  2020 dei veicoli da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle
attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è
autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli
entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre
agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";
            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di
ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti
anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per
lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato
secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''
            5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

62.0.5 (testo 2)
Collina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 62- bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)
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        1. Al fine di semplificare la disciplina dei canoni di concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi e di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle
predette concessioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, è definito l'ammontare annuo complessivo del canone di
superficie dovuto per tutte le concessioni di coltivazione in titolo in misura tale che il singolo
concessionario non superi il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse
ottenuta.
        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 21 (pom.) del 24/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3553



1.3.2.1.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 22 (ant.)

del 26/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020
22ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta. 
                                            
 
            La seduta inizia alle ore 9,45.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 agosto.
 
Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.26
(testo 2), 1.36 (testo 2), 1.39 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 7.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 8.64 (testo 2), 8.69
(testo 2), 9.10 (testo 2), 9.16 (testo 2), 9.18 (testo 2), 10.139 (testo 2), 10.171 (testo 2), 10.173 (testo
2), 10.0.1 (testo 2), 16.0.24 (testo 3), 42.8 (testo 2), 43.34 (testo 3), 43.0.62 (testo 2), 48.5 (testo 2),
48.0.22 (testo 2), 50.22 (testo 2), 50.48 (testo 2), 50.113 (testo 2), 52.12 (testo 2), 53.3 (testo 2), 54.8
(testo 2), 55.5 (testo 2), 55.0.8 (testo 2), 55.0.20 (testo 2), e 62.0.5 (testo 3), pubblicati in allegato, e
che sono stati ritirati gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.8, 10.71, 17.17 e 43.45.
Le ipotesi di riformulazione allegate ad alcune delle richieste di rivalutazione e non considerate dalla
Presidenza sufficienti a superare l'originario giudizio di inammissibilità si intendono non presentate.
Nella giornata di ieri si è svolta una lunga e articolata interlocuzione con il Presidente del Senato che,
come è noto, è tenuto a svolgere, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, il vaglio di ammissibilità
degli emendamenti per l'esame in Assemblea. Un coordinamento al riguardo è opportuno se non
necessario poiché anche le proposte approvate in Commissione potrebbero essere oggetto, come
insegnano numerosi precedenti, di una declaratoria di inammissibilità una volta giunte in Assemblea.
A seguito di tale interlocuzione, che ha tenuto conto anche delle richieste di riammissione presentate
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dai Gruppi, sono state apportate variazioni all'elenco comunicato lo scorso 11 agosto. In sostituzione
del suddetto elenco, devono pertanto ritenersi inammissibili i seguenti emendamenti:
01.1, 2.25, 2.0.8, 3.1 (limitatamente alla lettera c)), 3.15, 3.16, 3.0.1, 4.10, 4.0.4, 7.3, 7.6, 7.10, 8.95,
8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 8.100, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 8.130, 8.131, 8.132, 8.133,8.134, 8.135,
8.136, 8.137, 8.138, 8.139, 8.140, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.9, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 9.19,
9.20, 9.24, 9.25, 9.26, 9.30, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.5, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.12, 9.0.13, 10.90, 10.91, 10.132,
10.133, 10.134, 10.135, 10.136, 10.138, 10.139, 10.141, 10.142, 10.170, 10.174, 10.178, 10.179,
10.180, 10.181, 10.182, 10.183, 10.184, 10.185, 10.189, 10.192, 10.0.4, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11,
10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.34,
10.0.35, 10.0.36, 10.0.37, 10.0.38, 10.0.41, 10.0.42, 10.0.43, 10.0.44, 10.0.45, 10.0.47, 10.0.48,
10.0.49, 10.0.50, 10.0.54, 10.0.55, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16, 11.17, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22,
11.24, 11.0.3, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 11.0.19,
11.0.20, 11.0.21, 11.0.22, 11.0.23, 11.0.24, 11.0.25, 11.0.26, 11.0.27, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30,
11.0.31, 11.0.32, 11.0.33, 11.0.34, 11.0.35, 11.0.36, 11.0.37, 11.0.38, 11.0.39, 11.0.40, 11.0.41,
11.0.42, 11.0.43, 11.0.44, 11.0.48, 11.0.49, 11.0.51, 11.0.52, 11.0.53, 11.0.54, 11.0.55, 11.0.56,
11.0.57, 11.0.58, 11.0.59, 11.0.71, 11.0.72, 11.0.73,11.0.74, 11.0.75, 11.0.76, 11.0.77, 11.0.78,
11.0.79, 11.0.80, 11.0.81, 11.0.82, 11.0.83, 11.0.84, 11.0.85, 11.0.86, 11.0.87, 11.0.88, 11.0.89,
11.0.90, 11.0.91, 11.0.92, 11.0.93, 12.23, 12.24, 12.25, 12.36, 12.37, 12.0.1, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17,
12.0.18, 12.0.19, 12.0.20, 12.0.21, 13.0.5, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.6, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12,
15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9,
16.0.10, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 16.0.15, 16.0.16, 16.0.17, 16.0.18, 16.0.19, 16.0.20,
16.0.21, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.26, 16.0.27, 16.0.28, 16.0.31, 16.0.32, 16.0.33, 16.0.34, 16.0.35,
16.0.36, 16.0.39, 16.0.40, 16.0.41, 16.0.42, 16.0.43, 16.0.44, 16.0.46, 16.0.47, 16.0.48, 16.0.49,
16.0.50, 16.0.51, 16.0.52, 16.0.53, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.24, 17.25,
17.26, 17.27, 17.29, 17.30, 17,0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10,
17.0.11, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 17.0.15, 17.0.16, 17.0.17, 17.0.18, 17.0.19, 17.0.22, 17.0.23,
17.0.29, 17.0.30, 17.0.33,  17.0.35, 17.0.36, 17.0.37, 17.0.38, 17.0.39, 17.0.43, 17.0.44, 17.0.45,
17.0.46, 17.0.47, 17.0.49, 17.0.52, 17.0.54,  17.0.55, 17.0.56, 17.0.57, 17.0.58, 17.0.59, 17.0.60,
17.0.61, 17.0.62, 17.0.63, 17.0.64, 17.0.66,  17.0.67, 17.0.68, 17.0.69, 17.0.70, 17.0.71, 18.0.1, 18.0.2,
18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.15,
18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.23, 18.0.24, 18.0.26, 18.0.27,
18.0.28, 18.0.29, 18.0.30, 18.0.31, 18.0.32, 18.0.33, 18.0.34, 18.0.35, 18.0.36, 19.9, 19.10,  19.11,
19.13, 19.16, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.36, 19.37, 19.38,
19.41, 19.42, 19.46, 19.0.47, 19.0.48, 19.0.49, 19.0.50, 19.0.51, 19.0.52, 19.0.53, 19.0.54, 19.0.55,
19.0.56, 19.0.57, 19.0.58, 19.0.59, 19.0.60, 19.0.61, 19.0.63, 19.0.64, 19.0.65, 19.0.66, 19.0.67,
19.0.71, 19.0.72, 19.0.73, 19.0.74,  19.0.75, 19.0.77, 19.0.78, 19.79, 19.0.80, 19.0.81, 19.0.82, 19.0.83,
19.0.84, 19.0.85, 19.0.86, 19.0.87, 19.0.88, 19.0.90, 19.0.91, 19.0.92, 19.0.93, 19.0.94, 19.0.95,
19.0.96, 19.0.98, 19.0.99, 19.0.100, 19.0.102, 19.0.103, 19.0.105, 19.0.106, 19.0.107, 19.0.109,
19.0.110, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.114, 19.0.115, 19.0.116, 19.0.118, 20.33, 20.0.1, 20.0.2,
20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21,
20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.25, 20.0.26, 20.0.27, 20.0.29, 20.0.30, 20.0.31, 20.0.32, 20.0.33,
20.0.34, 20.0.35, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 22.0.4, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4,
23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14, 23.0.15, 23.0.16,
24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 26.8, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.11, 27.0.12,
27.0.13, 27.0.14, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.10, 28.0.11, 28.0.12, 28.0.13, 29.13, 29.14,
29.15, 29.17, 29.19, 29.0.1, 29.0.4, 29.0.5, 29.0.6, 29.0.7, 29.0.8, 29.0.9, 29.0.10, 29.0.11, 29.0.12,
29.0.13, 29.0.14, 29.0.15, 29.0.25, 29.0.26, 29.0.27, 29.0.28, 29.0.29, 29.0.31, 29.0.32, 29.0.33,
29.0.34, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.0.5, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.10, 31.2, 31.0.1, 32.0.1, 34.4, 34.0.1, 35.0.2,
35.0.3, 36.2, 36.0.1, 36.0.2, 36.0.3, 36.0.4, 36.0.5, 36.0.6, 36.0.7, 36.0.9, 36.0.10, 37.0.3, 37.0.4,
37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.12, 37.0.15, 37.0.18, 38.36, 38.51, 38.52,
38.0.2, 38.0.6, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.12, 38.0.13, 38.0.14, 38.0.15, 38.0.16,
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38.0.18, 38.0.21, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.8, 39.0.9, 39.0.10, 39.0.11, 39.0.12,
39.0.13, 39.0.14, 39.0.15, 39.0.16, 39.0.17, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20, 39.0.21, 39.0.22, 39.0.23,
39.0.28, 39.0.29, 39.0.30, 39.0.31, 39.0.32, 39.0.33, 39.0.34, 39.0.35, 39.0.36, 39.0.37, 39.0.38,
39.0.40, 39.0.41, 39.0.42, 39.0.43, 39.0.44, 39.0.45, 39.0.46, 39.0.47, 40.5, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3,
40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.12, 40.0.13, 40.0.16, 40.0.17, 40.0.18,
40.0.21, 40.0.24, 40.0.25, 40.0.26, 40.0.27, 40.0.29, 40.0.31, 40.0.32, 40.0.33, 40.0.34, 40.0.35,
40.0.36, 40.0.37, 40.0.38, 40.0.39, 40.0.40, 40.0.42, 40.0.43, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.6, 41.0.7,
41.0.8, 42.6, 42.7, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.6, 42.0.7, 42.0.8, 42.0.9, 42.0.10, 42.0.11, 43.8,
43.15, 43.16, 43.40, 43.42, 43.44, 43.46, 43.47, 43.51, 43.52, 43.53, 43.54, 43.64, 43.65, 43.66, 43.67,
43.68, 43.69,  43.72, 43.73, 43.75, 43.76, 43.78, 43.79, 43.80, 43.81, 43.82, 43.83, 43.88, 43.89,
43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11, 43.0.12, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15,
43.0.16, 43.0.21, 43.0.22, 43.0.23, 43.0.24, 43.0.25, 43.0.26 (testo 2), 43.0.27, 43.0.28, 43.0.29,
43.0.30, 43.0.31, 43.0.32, 43.0.33, 43.0.34, 43.0.35, 43.0.36, 43.0.37, 43.0.38, 43.0.39, 43.0.40,
43.0.41, 43.0.42, 43.0.43, 43.0.45, 43.0.49, 43.0.51, 43.0.52, 43.0.53, 43.0.54, 43.0.55, 43.0.56, 
43.0.57, 43.0.58, 43.0.59, 43.0.60, 43.0.61, 43.0.63, 43.0.66, 43.0.67, 43.0.71, 43.0.72, 43.0.76,
43.0.77, 43.0.78, 43.0.79, 43.0.82, 43.0.83, 43.0.84, 43.0.85, 43.0.86, 43.0.87, 43.0.88, 43.0.89,
43.0.90, 43.0.91, 43.0.92, 43.0.93, 43.0.94,  43.0.95, 43.0.96, 43.0.99, 43.0.100, 43.0.101, 43.0.102,
43.0.105, 43.0.106, 43.0.108, 43.0.109, 43.0.110, 43.0.111, 43.0.112, 43.0.115, 43.0.116, 43.0.117,
43.0.118, 43.0.120, 43.0.122, 43.0.123, 43.0.125, 43.0.126, 43.0.127, 43.0.128, 43.0.129, 44.8, 44.9,
44.10, 44.11, 44.12, 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4, 44.0.6, 44.0.7, 44.0.8, 44.0.9, 44.0.11, 44.0.12,
44.0.13, 44.0.14, 44.0.15, 44.0.16, 44.0.17, 44.0.18, 44.0.19, 44.0.20, 44.0.21, 44.0.22, 44.0.23,
44.0.24, 44.0.25, 44.0.26, 44.0.27, 44.0.28, 44.0.29, 44.0.30, 44.0.31, 44.0.32, 44.0.33, 44.0.34,
44.0.35, 44.0.36, 44.0.37, 45.1, 45.0.1, 45.0.3, 45.0.4, 45.0.9, 45.0.10, 45.0.11, 46.8, 46.0.2, 46.0.3,
46.0.8, 47.2, 47.3, 47.5, 47.6, 47.7, 47.0.4, 48.14, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.25, 48.26, 48.27,
48.28, 48.30, 48.31, 48.32, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.11,
48.0.16, 48.0.19, 48.0.21, 49.1, 49.4, 49.7, 49.9, 49.10, 49.11, 49.12, 49.13, 49.14, 49.15, 49.0.2,
49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.8, 49.0.9 (testo 2), 49.0.11, 49.0.12, 49.0.15, 49.0.16, 49.0.17, 49.0.18,
49.0.19, 49.0.20, 49.0.23, 49.0.24, 49.0.28, 49.0.29, 49.0.30, 49.0.31, 49.0.32, 49.0.33, 49.0.34,
49.0.35, 49.0.36, 49.0.37, 49.0.38, 49.0.39, 49.0.40, 49.0.41, 49.0.44, 49.0.53, 49.0.54, 49.0.55,
49.0.56, 49.0.66, 49.0.67, 49.0.68, 49.0.69, 49.0.71, 49.0.72, 49.0.73, 49.0.74, 49.0.75, 49.0.76,
49.0.77, 49.0.78, 49.0.79, 49.0.80, 49.0.81, 49.0.82, 49.0.83, 49.0.87, 49.0.88, 49.0.89, 49.0.90,
49.0.91, 49.0.92, 49.0.93, 49.0.96, 49.0.97, 49.0.98, 49.0.99, 49.0.100, 49.0.101, 49.0.102, 49.0.103,
49.0.104, 49.0.105, 49.0.106, 49.0.107, 49.0.108, 49.0.109, 49.0.110, 51.0.1, 51.0.3, 52.25, 52.0.4,
52.0.6, 53.0.2, 54.0.1, 54.0.2, 54.0.3, 55.18, 55.19, 55.21, 55.22, 55.0.9, 55.0.13, 55.0.14, 55.0.19,
56.64, 56.66, 56.70, 56.75, 56.76, 56.77, 56.82, 56.83, 56.101, 56.102, 56.103, 56.0.3, 56.0.4, 56.0.5,
56.0.6, 56.0.8, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12, 56.0.13, 56.0.14, 56.0.17, 56.0.18, 56.0.21, 56.0.23,
56.0.24, 56.0.26, 56.0.27, 56.0.28, 56.0.37, 57.14, 57.0.4, 57.0.5, 57.0.6, 57.0.7, 57.0.8, 59.3, 59.0.2,
60.23, 60.0.2, 61.7, 61.0.1, 63.0.1, 63.0.2, 63.0.3, 63.0.5, 64.0.2, 64.0.3, 64.0.4, 64.0.5, 64.0.6, 64.0.7,
64.0.9, 64.0.10, 64.0.11, 64.0.12, 64.0.13, 64.0.19, 64.0.20, 64.0.22, 64.0.23, 64.0.24, 64.0.25, 64.0.31,
64.0.32, 64.0.33, 64.0.34, 64.0.35, 64.0.36, 64.0.37, 64.0.38, 64.0.39, 64.0.40, 64.0.41, 64.0.42,
64.0.43, 64.0.44, 64.0.45, 64.0.46, 64.0.47, 64.0.48.
Eventuali riformulazioni di emendamenti dichiarati inammissibili dovranno intendersi inammissibili a
loro volta.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) domanda se sia possibile chiedere una rivalutazione del giudizio di
inammissibilità pronunciato oggi su emendamenti precedentemente ritenuti ammissibili.
 
Il PRESIDENTE ricorda che, anche alla luce dell'approfondito svolto, il giudizio della presidenza
delle Commissioni riunite è inappellabile, come peraltro previsto dall'articolo 97 del Regolamento del
Senato.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede che siano precisati i nuovi criteri adottati, in base ai
quali è variato l'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili. Rileva, inoltre, l'esigenza di
consentire l'illustrazione di quegli emendamenti precedentemente dichiarati inammissibili e ora
riammessi all'esame ma riferiti agli articoli da 1 a 10, già esaminati nella scorsa seduta.
Infine, ritiene necessaria una sospensione dei lavori per rivalutare il complesso degli emendamenti,
alla luce della nuova comunicazione sulle inammissibilità.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC), dopo aver precisato che il Gruppo Forza Italia sta valutando se
ritirare alcuni emendamenti per agevolare e snellire il lavoro delle Commissioni riunite, si unisce alla
richiesta del senatore Augussori circa l'opportunità di sospendere i lavori.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) chiede di compiere un'ulteriore verifica dell'elenco degli
emendamenti dichiarati inammissibili. A suo avviso, vi è una disparità di giudizio su emendamenti di
contenuto analogo, come nel caso di quelli riferiti all'articolo 40. Concorda sulla necessità di
sospendere i lavori per rivalutare il quadro completo delle proposte di modifica, dal punto di vista
della proposta politica complessiva. Sarebbe opportuno, a suo avviso, convocare anche una nuova
riunione dell'Ufficio di Presidenza per organizzare i lavori in modo più organico ed efficiente.
 
Il presidente PARRINI (PD) ricorda che era già stato concordato nella scorsa seduta che la fase di
illustrazione degli emendamenti non sarebbe stata dichiarata conclusa finché non fossero state
esaminate le richieste di rivalutazione del giudizio di inammissibilità.
Ritiene che nella giornata odierna, presumibilmente fino alle ore 17,30, sia possibile completare la fase
dell'illustrazione, secondo quanto prestabilito, in modo da rispettare l'organizzazione dei lavori
programmata.
Precisa, quindi, che il giudizio di inammissibilità è stato effettuato sulla base degli stessi criteri
precedentemente adottati dalla Presidenza delle Commissioni riunite. Tuttavia, alla luce delle richieste
di rivalutazione e delle interlocuzioni intercorse con il Presidente del Senato, è stato applicato in
maniera più flessibile il criterio della onerosità degli emendamenti recanti disposizioni di spesa,
impiegato per ripartire in maniera più razionale i temi da trattare nel presente provvedimento e quelli
da rinviare invece al decreto agosto, giudicando comunque ammissibili quelli che in ogni caso
avevano un contenuto semplificatorio. Il giudizio è risultato comunque particolarmente rigoroso nel
valutare l'improponibilità per estraneità di materia.
Accogliendo la proposta dei senatori Augussori, Vitali e Mallegni, propone di sospendere i lavori e di
riprenderli alle ore 11,30.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
La seduta, sospesa alle ore 10,10 riprende alle ore 11,45.
 
Il PRESIDENTE  ricorda che nella scorsa seduta si è proceduto all'illustrazione degli emendamenti
fino all'articolo 10.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11. 
 
La senatrice GIANNUZZI (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.124 e illustra
l'emendamento 11.23, che riguarda i contributi alla ricostruzione per l'edilizia residenziale di Ischia
oggetto di condono, qualora non si debba procedere a demolizione e ricostruzione.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 11.0.68, che ritiene particolarmente
importante, con il quale si apportano due modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, recante misure
per gli eventi sismici del 2016, al fine di estendere l'applicazione della procedura negoziata con
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almeno cinque professionisti anche agli appalti basati su presentazione del progetto esecutivo.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) sottoscrive e illustra l'emendamento 11.10, che modifica i
decreti-legge n. 74 e n. 95 del 2012, riguardo alle misure adottate in favore delle popolazioni
dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 2012. Le modifiche sono volte a sbloccare la
concessione di contributi per gli edifici di interesse storico-artistico, nonché le strutture adibite ad
attività sportiva, religiosa, socio-educativa e assistenziale.
Si sofferma poi sull'emendamento 11.21, volto ad estendere alla ricostruzione pubblica i fondi stanziati
dal comma 444 della legge n. 208 del 2015.
Con riferimento al sisma che ha colpito il centro Italia, invece, illustra l'emendamento 11.22, che
proroga il termine dei versamenti per le aree colpite dal sisma e aumenta da 36 a 120 le rate mensili
per le fatture dei pagamenti sospesi.
Infine, l'emendamento 11.0.76 proroga al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli impianti di risalita in
scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e
Marche, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) riformula gli emendamenti 12.12 e 12.14 in altrettanti testi 2,
pubblicati in allegato, in materia di procedimenti amministrativi delle pubbliche amministrazioni.
 
Il senatore BARBONI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 12.0.12, che amplia la platea dei medici
certificatori per le visite di idoneità per il porto d'armi.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az)  chiede al Governo di tenere in considerazione per futuri
provvedimenti il contenuto dell'emendamento 12.0.20, con cui si prevede che il contrassegno SIAE
non si applichi per i supporti contenenti musica registrata, sebbene la proposta sia stata considerata
inammissibile.
 
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 13.8, con cui si propone di rendere
definitiva la conferenza di servizi semplificata, sopprimendo il termine del 31 dicembre 2021.
Con l'emendamento 13.17, invece, si estende la modalità semplificata della conferenza di servizi agli
immobili vincolati di interesse storico.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 13.3, con cui si stabilisce che le
amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata in tutti i casi in cui
debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az), a integrazione delle considerazioni della senatrice Pirovano in
riferimento all'emendamento 13.17, sottolinea l'importanza di stabilire tempi certi per evitare il
degrado nei piccoli borghi. In tal senso, ritiene significativo anche l'emendamento 13.8.
 
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 14.3 e 14.6, con cui si intende
eliminare alcuni vincoli che limitano l'applicazione dell'articolo 14 del decreto, recante disincentivi
alla introduzione di nuovi oneri regolatori.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 14.0.2, con cui si prevede di
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estendere per ulteriori tre mesi la validità dei titoli autorizzativi, in modo da tenere conto delle
limitazioni imposte durante il periodo dell'emergenza sanitaria.
 
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 15.2, che include le associazioni
professionali, oltre a quelle imprenditoriali, tra i soggetti sentiti da Stato, Regioni e autonomie locali in
sede di ricognizione dei procedimenti amministrativi.
L'emendamento 15.0.7 sopprime l'obbligo per le piccole e medie imprese di giustificare nelle note
integrative del bilancio l'assegnazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti.
 
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 16.2 e 16.3, con i quali si amplia il
periodo concesso ai cittadini residenti all'estero per espletare le operazioni di voto. Si sofferma poi
sull'emendamento 16.4, con il quale si prevede che le buste contenenti le schede elettorali siano inviate
con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica "non accompagnata".
Segnala, infine, l'emendamento 16.1, dichiarato inammissibile, che prevedeva l'implementazione del
voto elettronico per i cittadini residenti all'estero.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) segnala l'emendamento 16.0.44, benché dichiarato improponibile,
con cui si propone l'incremento di due unità dei membri del Consiglio nazionale dei giornalisti, per la
rappresentanza delle minoranze linguistiche.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'importanza dell'emendamento 16.0.23, dichiarato
inammissibile, che prevede l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai
monopattini elettrici. Auspica che la questione sia affrontata in sede di esame del cosiddetto decreto
agosto.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del senatore Campari.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), rilevata l'assenza dei relatori, chiede di sospendere i lavori.
 
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, accoglie la proposta del senatore Augussori.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 13.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1883

 
Art. 1

1.14 (testo 2)
Collina

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «fermo
restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».
1.23 (testo 2)
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Art. 2

Santillo, Cioffi, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi, De Petris, Floridia, Vaccaro, Croatti,
Trentacoste, Giannuzzi, Angrisani, Vanin, Puglia, Pacifico, Donno, Gaudiano
         Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 60.000
euro;»;
         2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 60.000
euro».
1.26 (testo 2)
D'Arienzo, Mirabelli, Collina
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro, se per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 60.000 euro;»;
        2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro» con le seguenti:« per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 60.000
euro».
1.36 (testo 2)
Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi
Al comma 2, lettera b), dopo le parole "individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici" inserire le seguenti: «, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della
procedura di affidamento»
1.39 (testo 2)
D'Arienzo, Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura
di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»;
            b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"».

2.0.5 (testo 2)
Grimani, Vono, Garavini
         Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)
        1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la
razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo
Ferrovie:
        a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono autorizzate a
stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione
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Art. 7

Art. 8

Art. 9

delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,
apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre
Società del Gruppo;
            b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di
Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e
servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente
strumentali ai propri compiti istituzionali».

7.6 (testo 2)
Biti
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
        «5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei
progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti:
"finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi
ed esecutivi"; b) al comma 1080: 1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla
seguente: "finanziamento"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse non richieste o non
assegnate confluiscono nei fondi relativi alle annualità successive.".
        5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021.»
7.7 (testo 2)
D'Alfonso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del
responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
        7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.64 (testo 2)
Fedeli, Rossomando
Al comma 5 dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle
seguenti: ''le stazioni appaltanti devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 50''».
8.69 (testo 2)
Mirabelli, Ferrari, Rampi, D'Arienzo
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato,
le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»
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Art. 10

9.10 (testo 2)
Fedeli, Rossomando
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario nominato
convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.»
9.16 (testo 2)
Vono, Grimani
          "Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al primo periodo.» aggiungere le seguenti: «Per
l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di
comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari di cui al comma d)»."
9.18 (testo 2)
Grimani, Vono, Magorno
 
        Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale,
scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1,
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)».
        b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "le
stazioni appaltanti possono, altresi`, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle
seguenti: "le stazioni appaltanti applicano, altresi`, le disposizioni di cui all'art. 50".

10.139 (testo 2)
D'Alfonso, Boldrini, Vattuone
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile, dopo il quinto comma è
aggiunto il seguente: ''È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,
senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il
segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche
essere valido con la sola firma del segretario.''»
10.171 (testo 2)
Mirabelli
Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» con le
seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci».
10.173 (testo 2)
Collina, Ferrazzi, D'Alfonso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da
destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti,
strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale
comunque denominata, realizzate da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o
enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del
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decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il
31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero
demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del
20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti salvi gli interventi sugli edifici
sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le
predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite, senza necessità di cambio di destinazione d'uso,
sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-
bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono computate nelle
dotazioni territoriali previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 nonché dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti, delle quali è
comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi
di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le
disposizioni del presente articolo».
10.0.1 (testo 2)
De Petris
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Nuove disposizioni in materia di tutela dei centri storici)
        1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta
dal nuovo catasto del 1939, costituiscono una eccezionale testimonianza, materiale e immateriale,
avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare
la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la
conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia
pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1, costituiscono "beni culturali
d'insieme" e sono soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui alla parte seconda, titolo
I, capo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
        3. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1 sono sottoposti a disciplina
conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di
trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici  degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di
modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova
edificazione, anche degli spazi rimasti liberi, ed esclusione degli usi non compatibili, ovvero tali da
recare pregiudizio alla loro conservazione.
        4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio,
disciplinano i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti
criteri fondamentali:
        a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico,
quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano del 1939;
         b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti in
ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, che presentano interesse storico per
le caratteristiche architettoniche o tipologiche in sé o in relazione al contesto dell'insediamento e
conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3;
            c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con il Ministero dei beni e
delle attività culturali, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui al comma 3, per esigenze
di pubblico interesse, su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali
già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
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Art. 12

gennaio 2004, n.42;
            d) promozione nello strumento urbanistico comunale, per quanto attiene ai centri storici, ai
nuclei e ai complessi edilizi di cui all'articolo 1, delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e
concernenti il commercio di vicinato;
             e) individuazione nello strumento urbanistico comunale delle componenti dell'insediamento
storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasformati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo
della disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di
compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, da definire
attraverso una disciplina specifica;
            f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il
ripristino dei caratteri tipologici originari degli organismi.
            5. L'accertamento da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali
della conformità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini
della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo
nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi che
comportano cambio di destinazione d'uso. Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli
interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui al comma 4, lettera c).
        6. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali già dichiarati ai
sensi degli articoli 10 ed 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42.

12.12 (testo 2)
Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
                    «e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
            -''Art. 10-bis. - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
                2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali
limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base
della decisione.
                3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a
decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro
eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a
dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi
ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può
addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.''».
        b) Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
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Art. 16

Art. 42

                «i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: ''Il provvedimento amministrativo non è
comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato'' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La
disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli
articoli 7, 10-bis e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio
procedimentale''».
12.14 (testo 2)
Pichetto Fratin
Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le
seguenti: «provvedimenti cautelari sospensivi o di» e aggiungere in fine le seguenti parole: «o dalle
motivazioni dell'ordinanza cautelare».

16.0.24 (testo 3)
Alfieri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        all'articolo 93, al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale
divieto:
        a) il coniuge, la parte dell'unione civile, i figli e gli ascendenti residenti in Italia di un cittadino
iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
          b)  i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano
in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità
immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la
residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
           c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro
dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che
quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San
Marino, Stato Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (Principato di Monaco);
            d) i cittadini dell'exclave di Campione d'Italia.
            e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero
di cui all'articolo 1 comma 9, lettera a) e b) della legge 27 ottobre 1998 n. 470, nonché al personale
delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO.
        La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il
personale di cui alla presente lettera.
           f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o
comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati
all'estero nella propria disponibilità.»

42.8 (testo 2)
Grimani, Vono
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che,
per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo
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Art. 43

Art. 48

28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle
dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le
dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico
procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici.».

43.34 (testo 3)
Vono, Grimani, Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 3, sostituire la lettera c), numero 1), con la seguente:
        " 1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
        "3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
della  sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la
prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate
e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non
superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni."
    2) al comma 4 sopprimere le lettere d) ed e);
    3) dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis.  Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica,
il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione
con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso
per i prodotti coltivati nelle predette aree.»
43.0.62 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

        «Articolo 43-bis
            (Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti)

        1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli
alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio
sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati
aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al
consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo
ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita,
transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

48.5 (testo 2)
Mirabelli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:«1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e
marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano
le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di
contaminanti, ove presenti."»
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Art. 50

50.48 (testo 2)
Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole "dell'ISPRA" con le seguenti "del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132"
        b) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per
la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad
integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Art. 52

48.0.22 (testo 2)
Grimani, Vono, Garavini
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 48-bis
        1. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494," inserire le seguenti: "nonché quelle lacuali e fluviali,".»

50.22 (testo 2)
Fedeli, Rossomando
 Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo le parole "tipologie di progetti e le opere necessarie" inserire le
seguenti ", relativi ad impianti alimentati a fonti rinnovabili," e aggiungere in fine il seguente periodo
"Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o
stoccano combustibili fossili.".

50.113 (testo 2)
Manca, Boldrini
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: "p-bis). All'articolo 102, comma 1, sostituire la
parola "ovvero" con le seguenti "o, in alternativa".

52.12 (testo 2)
Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sostituire le parole da: «a condizione che
detti interventi» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere
non cagionino impatti negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi per
la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza
permanente, messa in sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano con
l'esecuzione e il completamento degli interventi»;
            b) al comma 1, capoverso "art. 242-ter", comma 4, lettera a), dopo le parole: "territorialmente
competente" aggiungere le seguenti: "in caso di interventi all'interno di un sito di interesse nazionale,
";
            c) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o
antropica, le concentrazioni dei parametri di interesse superino le CSC di cui alle colonne A e B,
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presenta
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Art. 53

Art. 54

all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere.
Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio
carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di
indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di
indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione
ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà
dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle
concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto
territoriale in cui esso è inserito. ln tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al
fondo.".

53.3 (testo 2)
Ferrazzi, Mirabelli
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, sostituire le parole «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:»;
         b) al capoverso 4-bis apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire le parole: «ln caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di
trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con I'ISPRA»,
con le seguenti: «ln caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni
successivi su segnalazione del proponente, ovvero dell'autorità competente»;
            2) sostituire le parole: "da avviare" fino alla fine del periodo con le seguenti "da concludersi
nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il
procedimento di verifica si considera definitivamente concluso";
            c) al capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: "anche solo per la motrice
suolo" aggiungere le seguenti: ", anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente
individuate".
            d)  dopo il comma 9, inserire il seguente: "9-bis. ln caso di compravendita di aree ubicate nei
siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza
congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.".

54.8 (testo 2)
Bini
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto
agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
        b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
        « 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto nei casi in cui definiscano il quadro di riferimento per la
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realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto
legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
L'Autorità di bacino, nell'elaborazione del progetto di Piano verifica la ricorrenza di tali casi e fornisce
adeguata motivazione qualora non effettui la verifica di cui all'articolo 12 del legislativo 3 aprile 2006,
n. 152";
            2) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Nelle more dell'approvazione degli
aggiornamenti del Piano di bacino di cui all'art. 65 e dei relativi stralci, in deroga a quanto previsto nel
presente articolo, per l'approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree
a pericolosità e rischio contenute negli stralci di piano trova applicazione, in quanto compatibile, la
procedura definita commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 68 qualora le modifiche derivino dalla
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dal verificarsi di nuovi eventi o
da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo"
            2-ter. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:" 1-bis. Le Autorità di bacino, nell'ambito dei Piani di
cui al comma 1, procedono all'individuazione delle infrastrutture strategiche presenti nel territorio
distrettuale ricadenti in aree interessate da fenomeni di dissesto e definiscono specifici indicatori di
attenzione su cui gli enti di gestione competenti possono attivarsi per le indagini di dettaglio più
opportune e le eventuali conseguenti azioni di intervento, sia infrastrutturale che di difesa del suolo. A
tal fine le Autorità di bacino possono promuovere Accordi di collaborazione ex articolo 15 della legge
241/1990 con le regioni territorialmente interessate, il Ministero dell'Ambiente, il Dipartimento della
Protezione Civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine di definire, di concerto
con le regioni, le diverse condizioni di fattibilità degli interventi in base al tipo di dissesti";
            2) al comma 4-bis, sostituire le parole: "con proprio atto dell'Autorità di bacino distrettuale"
con le seguenti: "con decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale";
            3) al comma 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: "procedure di aggiornamento" inserire le
seguenti: "la Conferenza Istituzionale Permanente dell'"
            2-quater. All'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificare il comma 1
aggiungendo dopo il secondo periodo il seguente: "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione di cui al presente articolo non
è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)".
        2-quinquies. Il comma 1-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 è sostituito
con il seguente: "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del presente decreto non è
sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)". Conseguentemente, l'articolo 19 comma 1
lettera d) della legge 6 agosto 2013, n. 97, e l'articolo 10, comma 10, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, sono soppressi;
            c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie
per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che
abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio
infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con
una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100
milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77».
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Art. 55
55.5 (testo 2)
Ferrazzi, Mirabelli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti:
«"primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché "»;
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco" sono aggiunte le seguenti: "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296";
            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti:
", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono
sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";
            2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";
            3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole
"micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento
della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e
piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";
55.0.8 (testo 2)
Buccarella
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Articolo 55-bis.
(Semplificazione dell'iter di localizzazione del deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi)
        1) All'art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1-bis, inserire il
seguente:
         1-ter. Le Regioni e gli Enti locali possono esprimere manifestazioni di interesse non vincolanti,
relative ad aree territoriali di propria pertinenza amministrativa, anche prima del nulla osta alla
pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1-bis. In tal
caso, le manifestazioni di interesse devono pervenire ai Ministeri dello Sviluppo Economico, al
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Sogin S.p.A. in forma scritta.
Entro 30 giorni Sogin invia una relazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione in cui verifica se le aree candidate ricadono tra quelle potenzialmente idonee rilevate
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Art. 62

nella proposta di Carta. Nei successivi 30 giorni, l'Ispettorato trasmette il proprio parere tecnico ai
Ministeri che, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione, danno alla Sogin il nulla osta
alla pubblicazione dello stralcio della Carta relativo alle sole aree potenzialmente idonee oggetto di
manifestazione non vincolante di interesse. La stessa Sogin provvede a organizzare una consultazione
pubblica sui relativi territori, secondo le modalità indicate al comma 3 e promuovendo uno o più
Seminari regionali, a seconda delle aree oggetto di manifestazione di interesse, entro i successivi 60
giorni, in linea con le modalità previste nel comma 4 per il Seminario nazionale. Entro 60 giorni dal
Seminario regionale, Sogin invia al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato una relazione con gli esiti della consultazione
pubblica territoriale. Ricevuto entro 30 giorni il parere tecnico dell'Ispettorato, il Ministero dello
sviluppo economico acquisisce l'intesa della regione o delle regioni nei cui territori ricadono le aree
idonee. Da questa fase, il procedimento riprende secondo quanto indicato dal comma 9 fino al comma
17-bis».
55.0.20 (testo 2)
Manca
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis
(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione)
        1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e
tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto
legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi il
coincenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento
degli stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro
Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.»

62.0.5 (testo 3)
Collina
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 62- bis.
(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)
        1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: ''9-bis. Al fine di garantire
la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in
titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione
annuale da esse ottenuta''.
        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020
23ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta. 
                                             
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 17.0.8, con cui si propone di far
svolgere ai vicesegretari le funzioni di segretario comunale, nelle more dell'immissione in ruolo dei
vincitori del concorso.
Sulle questioni relative agli enti locali, segnala anche: l'emendamento 17.1, a proposito del termine
perentorio per il riequilibrio di bilancio; l'emendamento 17.0.20, sulla facoltà di libero utilizzo della
quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti;
l'emendamento 17.0.24, sul tema dell'utilizzo delle entrate vincolate degli enti locali; l'emendamento
17.0.25, che per il 2020 elimina vincoli e controlli sugli enti locali in condizioni di deficit strutturale.
Ricorda, altresì, l'emendamento 17.0.31, con cui si posticipa la restituzione delle anticipazioni di
liquidità in scadenza nel corso del 2020, l'emendamento 17.0.34, volto a consentire agli enti locali di
ripianare il disavanzo tecnico in tre anni, l'emendamento 17.0.40, che esenta gli enti locali
dall'applicazione di disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa e, inoltre,
l'emendamento 17.0.42, sulla riduzione della quota minima di accantonamento al Fondo crediti di
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dubbia esigibilità.
Esprime quindi l'auspicio che siano accolte almeno alcune delle numerose proposte di modifica
presentate dal suo Gruppo a favore degli enti locali.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti 17.11, relativo all'esercizio provvisorio e
alla gestione provvisoria degli enti locali, e 17.0.51, che consente l'accesso alle informazioni di
specifiche banche dati per semplificare il processo di riscossione degli enti locali.
 
Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 18, si passa alla illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 19.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 19.15, con cui si consente lo svolgimento
di attività extraistituzionali in favore di privati o enti pubblici ai professori e ricercatori a tempo pieno,
indipendentemente dalla retribuzione, purché prestate non in regime di lavoro subordinato.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) illustra gli emendamenti 19.19, 19.20, 19.21 e 19.22, in materia di
riconoscimento delle scuole di specializzazione collocate all'interno di sedi universitarie. Inoltre, si
intende consentire l'equiparazione del titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata
corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico al master di primo e secondo livello.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 19.8, volto ad applicare anche ai ricercatori
universitari abilitati, in servizio presso un ateneo, la norma relativa alla chiamata in ruolo di professore
associato, di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.
Si sofferma quindi sull'emendamento 19.0.101, volto a garantire la funzionalità dei servizi sanitari.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 20.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 20, si passa all'illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 21.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 21.8, con cui si intende istituire,
nell'ambito del processo contabile per danno erariale, un filtro per verificare la fondatezza delle
citazioni in giudizio.
L'emendamento 21.11, invece, nel recepire un rilievo proposto dalla Corte dei conti in sede di
audizione, precisa i limiti temporali in cui viene applicata la limitazione di responsabilità in materia di
contabilità pubblica. 
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 22.4, in materia di controllo sul
sistema di appalti pubblici, anche attraverso un coordinamento tra le sezioni centrali e quelle regionali
territorialmente competenti della Corte dei conti.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 23.0.3, sebbene sia stato dichiarato
improponibile, con cui si intendeva consentire la partecipazione alle assemblee di condominio anche
mediante mezzi di telecomunicazione.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA precisa che il contenuto dell'emendamento è pienamente condivisibile
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per cui, se fosse stato ammesso all'esame, ne avrebbe sostenuto l'approvazione.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 23.6, volto a recepire alcune
indicazioni espresse dal procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho nel corso delle audizioni
informali.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) precisa di aver presentato anche su questo articolo alcuni
emendamenti riferiti agli enti locali. Si sofferma in particolare sull'emendamento 024.1, in materia di
sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale nei Comuni.
Segnala poi l'emendamento 24.12, in materia di firma elettronica.
 
Non essendovi richieste di intervento sugli emendamenti riferiti agli articoli 26 e 27, si passa alla
illustrazione di quelli riferiti all'articolo 28.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 28.0.8, che consente il conferimento
della procura alle liti anche mediante documento sottoscritto con firma digitale.
 
Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 29, si passa alla illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 30.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 30.0.1, che prevede l'utilizzo della stampante
laser con emissione di timbro digitale per il deposito degli atti anagrafici e di stato civile da parte dei
Comuni presso gli uffici territoriali di Governo.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 30.3, con cui si prevede che, al fine di
assicurare l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di
funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, sia sentita anche la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, oltre al Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per
l'Italia digitale.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 31.5, con cui si intende assicurare che
l'applicazione del lavoro agile negli uffici pubblici non comprometta l'erogazione dei servizi ai
cittadini.
 
Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 32, si passa all'illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 33.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 33.0.1, volto a istituire un tavolo tecnico per
l'elaborazione di un testo unico in materia di funzionamento della pubblica amministrazione.
 
Non essendovi richieste di intervento sugli articoli 34, 35 e 36, si passa all'illustrazione degli
emendamenti riferiti all'articolo 37.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 37.5, che sopprime la disposizione
introdotta dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, con la quale si prevede la sanzione per il
professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo.
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La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 37.7, con cui si disapplicano le
disposizioni in materia di utilizzo della posta certificata nei rapporti tra amministrazioni, imprese e
professionisti qualora uno dei soggetti coinvolti abbia sede legale in un territorio sprovvisto di
infrastrutture a banda larga e ultralarga.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 38.0.17, che tende a semplificare la
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività d'impresa.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 38.29, che fissa a trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente il termine per la conclusione del
procedimento autorizzativo semplificato con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 38.9, relativo all'installazione di tecnologie
utili allo sviluppo delle reti di banda ultralarga mobile e fixed wireless access su infrastrutture per
impianti radioelettrici preesistenti.
Si sofferma quindi sull'emendamento 38.15, in materia di procedimenti di espropriazione finalizzati
alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti.
Infine, segnala l'emendamento 38.0.12, recante misure per la semplificazione in materia di trasparenza
delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az), a integrazione dell'intervento del senatore Corti, quanto
all'emendamento 38.9, precisa che la modifica è volta a semplificare le procedure burocratiche ed
evitare il contenzioso tra enti e stazioni appaltanti per gli scavi necessari alla banda larga.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 39.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 39.4, che amplia da cinque a sei anni la
durata dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle
piccole e medie imprese.
 
 
Non essendovi richieste di intervento sugli articoli 40, 41 e 42, si passa all'illustrazione degli
emendamenti riferiti all'articolo 43.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 43.20, con cui si sopprimono le
lettere d) ed e) del comma 4 dell'articolo 43, che consentono ai produttori di vini di qualità - in caso di
calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli - di derogare al disciplinare di produzione e
di imbottigliare il vino al di fuori della zona geografica delimitata.
Segnala poi l'emendamento 43.71, con cui si eleva da 5.000 a 25.000 euro il valore dei fondi europei e
statali destinati ai terreni agricoli e zootecnici per i quali è necessaria la documentazione antimafia.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 43.0.65, volto a semplificare i controlli sulle
imprese, anche attraverso l'istituzione del registro unico dei controlli.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 43.0.4, recante misure di
semplificazione relative all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi, e 43.0.104, che
semplifica le procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP.
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Non essendovi richieste di intervento sugli articoli 44 e 45, si passa all'illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 46.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 46.1, in materia di istituzione di zone
economiche speciali (ZES).
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 46.2, identico all'emendamento 46.1.
 
Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 47, si passa all'illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 48.
 
La senatrice RICCIARDI (M5S) illustra l'emendamento 48.0.18, con cui si estende l'ambito
applicativo del decreto ministeriale cosiddetto Retrofit anche ai veicoli della categoria L.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 48.1, che estende a tutti i porti le disposizioni
applicate dal 2015 al porto di Taranto, per accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali
delle aree portuali.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 48.16, relativo al leasing nautico.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 48.15, identico al 48.16.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) illustra l'emendamento 48.13, che consente la riduzione delle tariffe
per i vettori marittimi, al fine di evitarne il fallimento per le conseguenze della emergenza sanitaria.
L'emendamento 48.0.3 apporta alcune modifiche al codice della navigazione al fine di introdurre
disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo, in
particolare a proposito dell'iscrizione provvisoria della nave nel registro, della compilazione del
giornale da carico e del consolidamento dell'ipoteca.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 49.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az), pur ritenendo complessivamente condivisibile l'articolo in
esame, sottolinea la necessità di apportare alcuni miglioramenti. In particolare, con l'emendamento
49.0.26 si prevede la possibilità di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione
dei veicoli, dietro pagamento di un contributo.
Con l'emendamento 49.0.57, si apportano modifiche al codice della strada al fine di ridurre i tempi di
attesa per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso le motorizzazioni civili, anche in
considerazione della sospensione delle attività dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Infine, l'emendamento 49.0.65 stabilisce che le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite
da motore, possono transitare in caso di necessità sulle piste ciclopedonali.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 49.0.5, sebbene dichiarato
improponibile, finalizzato ad accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del
servizio di distribuzione del gas naturale e a incentivare gli investimenti in tale settore.
 
La senatrice GIANNUZZI (M5S) illustra l'emendamento 49.6, volto a semplificare le installazioni di
segnali turistici e di territorio.
 
Interviene incidentalmente il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) per sottolineare l'importanza
dell'emendamento 49.0.26, illustrato dal senatore Campari.
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La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 49.0.27, che riduce la durata di
idoneità pratica per il conseguimento delle patenti di guida, al fine di smaltire l'arretrato determinatosi
negli uffici delle motorizzazioni civili a causa della sospensione delle attività dovuta alla pandemia da
Covid-19.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) si sofferma sull'emendamento 49.0.22, che prevede la possibilità di
chiedere la restituzione del documento di circolazione originale del veicolo, a fronte del pagamento di
un contributo.
 
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 50.
 
Il senatore LA MURA (M5S) illustra l'emendamento 50.88, con il quale si intende ampliare da trenta a
sessanta giorni il termine entro il quale il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti
la valutazione di impatto ambientale.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 50.36.
Illustra quindi l'emendamento 50.99, che introduce un nuovo articolo nel testo unico in materia
ambientale con l'obiettivo di semplificare alcune procedure amministrative.
Infine, segnala l'emendamento 50.137, che introduce elementi di flessibilità nelle procedure per la
valutazione di impatto ambientale.
 
La senatrice MORONESE (M5S) sottolinea l'importanza dell'emendamento 50.119, soppressivo della
lettera q) del comma 1 dell'articolo 50.
 
La senatrice NUGNES (Misto-LeU) illustra l'emendamento 50.15, con cui si prevede lo svolgimento di
uno studio, da parte di ISPRA, per la stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico
nelle reti e nelle infrastrutture esistenti.
Con l'emendamento 50.34 si stabilisce che, nella definizione delle opere necessarie per l'attuazione del
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, si tenga conto anche della procedura di valutazione
ambientale strategica. Inoltre, l'emendamento 50.54 prevede la possibilità di intervento del pubblico
interessato in audizione presso le commissioni tecniche istituite per la VIA.
Segnala, anche, gli emendamenti 50.76, 50.106, 50.110 e 50.111, sempre in materia di valutazione di
impatto ambientale.
Esprime, inoltre, preoccupazione in via generale per il contenuto dell'articolo 12, perché prevede che
l'amministrazione pubblica abbia un tempo limitato per esprimersi, oltre il quale non può richiedere
ulteriore documentazione. Ciò non consentirebbe di effettuare un controllo puntuale, neanche in
materia urbanistica.
 
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 50.17, con cui si intende sopprimere
la norma che istituisce la commissione tecnica PNIEC. In alternativa, l'emendamento 50.36 prevede lo
svolgimento di procedure di valutazione di impatto ambientale anche a livello regionale.
Con l'emendamento 50.0.1 si introduce una disposizione secondo la quale i procedimenti per la
verifica di assoggettabilità a VIA, siano essi di competenza statale o regionale, sono svolti
contestualmente e parallelamente ai procedimenti in materia ambientale e la decisione finale tiene
conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista.
Infine, segnala l'emendamento 50.0.22, che intende semplificare l'utilizzo di alcune tipologie di
combustibili solidi secondari, per esempio all'interno dei cementifici.
 
Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 51, si passa all'illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 52.
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Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 52.0.7, relativo all'autorizzazione
delle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 52.0.10 in un testo 2, pubblicato in
allegato.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 53.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 53.2, che esenta i Comuni in
disavanzo di amministrazione o in dissesto finanziario dai vincoli di spesa per i finanziamenti destinati
alla bonifica dei siti di interesse nazionale, al fine di accelerare la riqualificazione delle aree
contaminate.
Con l'emendamento 53.0.4, si propone di mappare le aree interessate da discariche risalenti a epoche
anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per valutarne
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
 
La senatrice NUGNES (Misto-LeU) segnala l'emendamento 53.14, che recepisce le indicazioni delle
associazioni ambientaliste intervenute nel corso delle audizioni informali.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 54.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 54.2, volto a consentire al Presidente della
Regione, per un periodo di tre anni, di autorizzare in via d'urgenza interventi di manutenzione idraulica
straordinaria diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 55.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma all'emendamento 55.0.2, che reca
misure di semplificazione per il trasporto degli imballaggi usati.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 56.
 
La senatrice NUGNES (Misto-LeU) illustra l'emendamento 56.1, che sopprime la disposizione con cui
si limita la VIA all'esame delle sole variazioni dell'impatto sull'ambiente prodotte dal progetto di
modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 56.0.32 in un testo 2, pubblicato in
allegato.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 56.6, che apporta alcune modifiche in
materia di dichiarazione di inizio lavori asseverata per gli impianti fotovoltaici, l'emendamento 56.21,
relativo a discariche e cave per cui sia stato attestato il ripristino ambientale, l'emendamento 56.40, a
proposito dell'aggiornamento delle linee guida per tenere conto dell'evoluzione tecnologica, e
l'emendamento 56.56, volto a risolvere alcune incertezze interpretative nella normativa sul rilascio dei
cosiddetti certificati bianchi.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 57.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 57.3, recante misure di semplificazione
per l'installazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici.
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Non essendovi richieste di intervento sugli articoli 58 e 59, si passa all'illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 60.
 
La senatrice NUGNES (Misto-LeU) illustra l'emendamento 60.10, con cui si prevede che l'indagine
per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, debba essere comunque effettuata prima dell'inizio dei lavori.
 
Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 61, si passa all'illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 62.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 62.12, che tende a semplificare le
procedure di autorizzazione in particolare per gli impianti di produzione elettrica ed eolica, e
l'emendamento 62.17, volto a consentire la realizzazione di sistemi di stoccaggio dell'anidride
carbonica.
 
Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 63, si passa alla illustrazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 64.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 64.0.28, riguardante le procedure di verifica
per gli impianti di GPL, al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei
servizi erogati dagli uffici periferici delle motorizzazioni civili.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 64.0.29, identico a 64.0.28, nonché gli
emendamenti 64.0.10 e 64.0.31, di contenuto analogo, che recano misure volte alla promozione delle
attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare.
 
Il PRESIDENTE ricorda che si dovrà procedere ancora alla illustrazione degli emendamenti riferiti
agli articoli da 1 a 10, precedentemente dichiarati inammissibili e riammessi all'esame.
Su richiesta del senatore Augussori, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata
per domani mattina.
Propone altresì di sconvocare la seduta già convocata per le ore 21 di oggi e di posticipare alle ore 9,30
la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 agosto.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE  avverte che la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 21, non avrà luogo.
Avverte inoltre che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 27 agosto, già convocata per le ore 9, è
posticipata alle ore 9,30.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1883
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Art. 20
20.7 (testo 2)
Gasparri, Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, 
Siclari
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
                «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario
dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio
senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo
personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza
demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono
proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.
        b) al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900
ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno
2021».
        c) sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «164,5 milioni» con le seguenti:
«171.403.850 euro».
        d) sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
        Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
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professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.
        e) dopo il comma 13 inserire i seguenti:
        «13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14
anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e
successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di
Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione
dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del
personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della
legge 27 dicembre 2019, n.160».
        Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», 
sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

        b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», 
sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

        c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», 
sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

        «13-ter. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché
divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il
trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative
dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».
        Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i
sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con
gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
        f) dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
        «16-bis. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: ''fino
alla concorrenza dei posti disponibili in organico'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche in
soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico''.
        16-ter. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
32,925 32,925
- 68,85
- 72,87
- 72,87
- 72,87

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
43,35 43,35
- 90,70
- 94,21
- 94,21
- 94,21

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
57,77 57,77
- 115,54
- 115,55
- 115,55
- 115,55
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il seguente comma:
        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al
presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative''.».
         16-quater. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n.127, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla parola: ''due'' e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della
Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per
la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti''».
          16-quinquies. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: ''le
spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia'' sono aggiunte le
seguenti: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.

Art. 52

Art. 56

52.0.10 (testo 2)
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)
        1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di
qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.".
        2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza
Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con il quale definisce "area non agricola" le aree compromesse come discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo
per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel
rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo
242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il
procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà
pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»

56.0.32 (testo 2)
Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina, Paroli, Barachini, Barboni
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 56-bis
(Semplificazioni in materia di End of Waste)
        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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        a) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati;
            b) dopo il comma 3-septies inserire i seguenti:
        ''3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi.
Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5
febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:
        a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];
            b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la
separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;
            c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed algale derivanti dal processo
di selezione e cernita;
            d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto
di trattamento.
        3-novies. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19
ottobre 1984, n. 748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il
fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al
punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.''
            2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.»
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020
24ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.                                                 
 
            La seduta inizia alle ore 12.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il presidente COLTORTI  informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo,
hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla
Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già
preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del
circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 agosto.
 
Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti 1.19 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.23
(testo 3), 1.26 (testo 3), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.21 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.10
(testo 2), 3.11 (testo 2), 5.3 (testo 2), 8.30 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.64 (testo 3), 8.73 (testo 2), 8.88
(testo 2), 8.120 (testo 2), 9.28 (testo 2), 10.144 (testo 2), 10.173 (testo 3), 10.173 (testo 4), 10.0.8
(testo 2), 12.2 (testo 2), 12.10 (testo 2), 15.500, 19.5 (testo 2), 19.33 (testo 3), 24.0.6 (testo 2), 28.0.11
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(testo 2), 29.0.3 (testo 2), 30.0.1 (testo 2), 43.33 (testo 2), 43.0.54 (testo 2), 43.0.70 (testo 2), 43.0.103
(testo 2), 48.0.12 (testo 2), 49.0.60 (testo 2), 49.0.70 (testo 2), 50.105 (testo 2), 56.69 (testo 2), 56.72
(testo 2) e 56.73 (testo 2).
Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 1.9, 1.16, 1.20, 1.31, 1.40, 1.45, 1.46, 1.48,
1.53, 2.2, 2.5, 2.10, 2.14, 2.23, 2.25, 2.31, 2.33, 2.37, 2.0.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.12, 4.1, 4.2, 4.11, 5.1, 6.6,
6.11, 6.13, 8.10, 8.15, 8.24, 8.27, 8.36, 8.37, 8.38, 8.54, 8.63, 8.71, 8.76, 8.77, 8.83, 8.84, 8.85, 8.87
8.106, 8.118, 8.119, 8.120, 8.120 (testo 2), 8.123, 8.127, 8.137, 8.0.10, 8.0.16, 9.6, 9.18 (testo 2), 9.9,
10.71, 12.11, 12.0.4, 17.9, 17.17, 17.0.13, 17.0.45, 28.4, 29.10, 29.0.27, 30.0.10, 43.45, 43.0.115 e
56.51. Il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha comunicato che per un mero disguido era stato comunicato il
ritiro dell'emendamento 54.3, che deve invece intendersi come non ritirato.
Gli emendamenti 1.5, 1.47, 2.20, 6.0.1, 8.20, 8.21 8.57, 8.66, 8.67, 8.124, 8.125 e 12.19 sono stati
ritirati per essere trasformati in ordini del giorno.
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 56.71 e 56.91.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) li fa propri.
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si è proceduto all'illustrazione degli emendamenti
fino all'articolo 64.
 
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, precedentemente
dichiarati improponibili e poi riammessi all'esame.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 10.0.23, con cui si destinano agli enti
territoriali i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle norme vigenti in materia di
accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.9, che prevede la riduzione del 50
per cento del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 7.9, volto a potenziare lo strumento delle
anticipazioni da parte delle stazioni appaltanti, che provvedono a integrarle ricorrendo al mercato dei
capitali, anche tramite collocamento di proprie obbligazioni.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) illustra l'emendamento 4.8, con cui si propone di concludere il giudizio
in esito all'udienza cautelare, nel processo amministrativo, qualora la richiesta di decisione del
ricorrente principale sia limitata all'esame di un'unica questione.
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, tutti i restanti emendamenti riferiti al provvedimento si
danno per illustrati e si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) chiede di accantonare momentaneamente gli emendamenti riferiti
all'articolo 1.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) ritiene inaccettabile la proposta del relatore.
 
Il PRESIDENTE  propone di concludere la seduta antimeridiana e di anticipare alle ore 13,45 quella
pomeridiana, già convocata per le ore 15.
 
Le Commissioni riunite convengono.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA  
 
Il PRESIDENTE  avverte che la seduta pomeridiana di oggi, giovedì 27 agosto, è anticipata alle ore
13,45.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
           
 La seduta termina alle ore 12,20.
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/50/1 e 8 (già 1.5)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
            gli articoli 1 e 2 prevedono procedure semplificate per l'incentivazione degli investimenti
pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia per far fronte
alle ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19,
        impegna il Governo
            a stabilire che tali procedure semplificate e derogatorie non siano prorogabili oltre l'anno 2021.
G/1883/51/1 e 8 (già 1.47)
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che
            il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi
appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ovvero del prezzo più basso
        impegna il Governo
            a valutare la necessità di disporre che le stazioni appaltanti tengano prioritariamente conto del
miglior rapporto qualità/prezzo
G/1883/52/1 e 8 (già 2.20)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        l'articolo 2 del decreto legge reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria il cui atto
di sia adottato entro il 31 luglio 2021;
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            in particolare, il comma 3 dispone la possibilità di ricorso alla procedura negoziata per opere di
importo pari o superiore alle soglie comunitarie (senza pubblicazione di un bando di gara), mentre il
comma 4 reca disposizioni di deroga alla normativa vigente sia per i casi previsti dal comma 3 sia per
un elenco di settori: edilizia scolastica e universitaria; edilizia sanitaria e carceraria; infrastrutture per
la sicurezza pubblica; trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e
idriche, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e per i contratti
relativi o collegati ad essi, 'per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame'.
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di prevedere, in via prioritaria, l'utilizzo delle procedure di
semplificazione e accelerazione di cui all'articolo in premessa per la realizzazione delle opere del
recovery fund che riguardino i settori green, della transizione ecologica e dell'innovazione digitale.
G/1883/53/1 e 8 (già 6.0.1)
Conzatti, Grimani, Vono
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        il presente decreto si pone l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento misure idonee ed
urgenti finalizzate a favorire la semplificazione delle procedure amministrative nonché l'innovazione
digitale;
            tra queste, senza dubbio acquisiscono una profonda rilevanza gli strumenti adottati per
promuovere l'amministrazione digitale ricompresi all'interno dei quattro capi del Titolo III recante
"Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale";
            negli ultimi anni, a ben vedere, si è fatta progressivamente sempre più stringente l'esigenza di
razionalizzare l'organizzazione amministrativa e semplificarne i procedimenti che ne permeano
l'azione, divenendo oggi imprescindibile, tra le altre cose, un intervento che contempli l'innovazione in
materia di contratti pubblici,
        considerato che:
        l'art. 44 del Codice degli appalti, così come modificato dall'art.29 del decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56, recita: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia
Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le
modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso
l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite
le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione
e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed
elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto";
            a più di quattro anni dall'entrata in vigore del suddetto Codice, non risulta tuttavia ancora
emanato tale decreto ministeriale da parte del Ministero della Pubblica Amministrazione, rendendosi
così inattuabile la previsione contenuta all'art. 44,
        impegna il Governo:
        ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di avviare la sperimentazione, della durata di sei
mesi, delle procedure telematiche per le analisi dei prezzi nell'ambito delle procedure di evidenza
pubblica da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso
la messa a disposizione da parte delle amministrazioni pilota di apposito software per la produzione
delle analisi dei prezzi;
            ad individuare, con apposito decreto emanato da parte dei Ministeri competenti, le
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amministrazioni pilota, le modalità di selezione del software e le modalità della sperimentazione e a
disciplinare l'utilizzo della procedura telematica attraverso la messa a disposizione da parte delle
amministrazioni di apposito software per la produzione delle analisi dei prezzi quale metodo ordinario
per la selezione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
G/1883/54/1 e 8 (già 8.66)
Vono, Grimani
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        il tema dei contratti pubblici è uno degli ambiti di maggiore complessità dell'intero ordinamento
giuridico;
            l'importanza strategica degli appalti, nondimeno, rileva soprattutto in termini di competitività
del Paese nei confronti dei partner europei ed internazionali,
            per quanto attiene, in particolare, alle procedure di subappalto, plurimi sono gli interventi che
si rendono necessari per snellire le procedure atte a promuoverne la realizzazione;
            tra queste, è sicuramente da sottolineare la disfunzionalità creatasi a causa dell'introduzione
dell'obbligo, per gli appaltatori, di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, di cui all'art.
105, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici;
            in conseguenza del numero ridotto di imprese operanti in alcuni comparti, infatti, può risultare
difficile per un operatore che intenda partecipare a una gara individuare una terna di possibili
subappaltatori, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza;
            un ulteriore elemento distorsivo della concorrenza è rappresentato dal divieto di subappalto nei
confronti di operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara, di cui all'art. 105, comma 4,
lett. a) del medesimo Codice;
            tale divieto infatti, scoraggia la partecipazione alle gare, generando effetti distorsivi sulla
concorrenza, in special modo in contesti dove sono poche le imprese dotate delle necessarie
competenze,
        considerato che:
        il decreto cd. Sblocca cantieri - decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - ha introdotto lo scorso anno, in via sperimentale, la sospensione
dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta fino alla data del 31
dicembre 2020 e che, a tal proposito, sono stati molteplici i risultati positivi registrati, sia in termini di
semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano alle gare, sia in termini pro-
concorrenziali, tali da considerare opportuna la definitiva e strutturale eliminazione dell'obbligo
suddetto;
            il medesimo decreto cd. Sblocca cantieri aveva originariamente abrogato il divieto di
subappalto per gli operatori che hanno partecipato alla procedura di affidamento, ma tale abrogazione
non era stata confermata in sede di conversione del decreto,
        impegna il Governo:
        ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di abrogare l'obbligo per gli appaltatori di indicare
la terna di subappaltatori in sede di offerta, nonché di abrogare il divieto di subappalto a operatori che
hanno precedentemente partecipato alla gara.
G/1883/55/1 e 8 (già 12.19)
Santangelo, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Croatti, Marilotti, Romano, Vanin, Donno
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
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2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contiene la disciplina della Segnalazione certificata
di inizio attività - SCIA. La norma consente al privato di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, con
una propria segnalazione dell'inizio dell'attività;
            ai sensi del comma 2, l'attività oggetto della segnalazione, può essere iniziata sin dalla data
della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;
             a fronte della segnalazione del privato, l'amministrazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo
19, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, ha il compito di verificare la
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge e di adottare, in caso di loro carenza,
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività con conseguente rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa;
            una volta trascorso il termine di sessanta giorni, l'amministrazione potrà intervenire in
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
        premesso inoltre che:
        la natura privatistica della SCIA impone di soffermarsi sulla tutela dell'interesse legittimo
pretensivo del terzo controinteressato all'attività oggetto della segnalazione;
            l'attuale formulazione del comma 6-ter dell'articolo 19, dopo aver specificato che la SCIA non
costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, assegna al terzo controinteressato il
diritto ad attivare l'azione di accertamento e, conseguentemente l'azione avverso il silenzio, di cui
all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
        considerato che:
        la tutela prevista dall'attuale formulazione del comma 6-ter dell'articolo 19 non fornisce adeguata
tutela al terzo controinteressato, poiché l'azione avverso il silenzio presuppone la non consumazione
del potere amministrativo, che invece si verifica in caso di SCIA, prevedendo lo stesso articolo 19, al
comma 4, che trascorsi i sessanta giorni previsti dal comma 3, l'amministrazione possa intervenire solo
in autotutela;
            la rilevanza della tematica è stata oggetto di diversi arresti giurisprudenziali suggellando
l'orientamento, ormai totalitario, della giurisprudenza amministrativa, con la sentenza dell'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di intervenire al fine di garantire concretamente la tutela del terzo
controinteressato;
            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate a recepire nella legge 7
agosto 1990, n. 241 il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza 29 luglio
2011, n. 15 del Consiglio di Stato, che prevede, a tutela dell'interesse del terzo controinteressato a
fronte dell'esercizio della SCIA, l'esercizio dell'azione di annullamento di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 avverso il provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato.
G/1883/56/1 e 8 (gia 8.20)
Collina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
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            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento   8.20
G/1883/57/1 e 8 (già 8.57)
Collina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento   8.57
G/1883/58/1 e 8 (già 8.67)
Collina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento   8.67
G/1883/59/1 e 8 (già 8.124)
Collina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento   8.124
G/1883/60/1 e 8 (già 8.125)
Collina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento   8.125
G/1883/61/1 e 8 (già 8.21)
Vono, Grimani
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        il tema dei contratti pubblici è uno degli ambiti di maggiore complessità dell'intero ordinamento
giuridico;
            l'importanza strategica degli appalti, nondimeno, rileva soprattutto in termini di competitività
del Paese nei confronti dei partner europei ed internazionali,
            per quanto attiene, in particolare, alle procedure di subappalto, plurimi sono gli interventi che
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Art. 1

si rendono necessari per snellire le procedure atte a promuoverne la realizzazione;
            tra queste, è sicuramente da sottolineare la disfunzionalità creatasi a causa dell'introduzione
dell'obbligo, per gli appaltatori, di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, di cui all'art.
105, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici;
            in conseguenza del numero ridotto di imprese operanti in alcuni comparti, infatti, può risultare
difficile per un operatore che intenda partecipare a una gara individuare una terna di possibili
subappaltatori, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza;
            un ulteriore elemento distorsivo della concorrenza è rappresentato dal divieto di subappalto nei
confronti di operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara, di cui all'art. 105, comma 4,
lett. a) del medesimo Codice;
            tale divieto infatti, scoraggia la partecipazione alle gare, generando effetti distorsivi sulla
concorrenza, in special modo in contesti dove sono poche le imprese dotate delle necessarie
competenze,
        considerato che:
        il decreto cd. Sblocca cantieri - decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - ha introdotto lo scorso anno, in via sperimentale, la sospensione
dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta fino alla data del 31
dicembre 2020 e che, a tal proposito, sono stati molteplici i risultati positivi registrati, sia in termini di
semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano alle gare, sia in termini pro-
concorrenziali, tali da considerare opportuna la definitiva e strutturale eliminazione dell'obbligo
suddetto;
            il medesimo decreto cd. Sblocca cantieri aveva originariamente abrogato il divieto di
subappalto per gli operatori che hanno partecipato alla procedura di affidamento, ma tale abrogazione
non era stata confermata in sede di conversione del decreto,
        impegna il Governo:
        ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di abrogare l'obbligo per gli appaltatori di indicare
la terna di subappaltatori in sede di offerta, nonché di abrogare il divieto di subappalto a operatori che
hanno precedentemente partecipato alla gara.

1.19 (testo 2)
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla
presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».
1.22 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;»;
            2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 75.000 euro»
1.23 (testo 3)
Santillo, D'Arienzo, Vono, De Petris, Steger, Cioffi, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi,
Floridia,  Vaccaro,  Croatti,  Trentacoste,  Giannuzzi,  Angrisani,  Vanin,  Puglia,  Pacifico,  Donno,
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Art. 2

Gaudiano
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro;»;
            2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000
euro»".
1.26 (testo 3)
D'Arienzo, Mirabelli, Collina
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro, se per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;».
        2) alla lettera b), sostituire le parole:« per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro» con le seguenti:« per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000
euro»
1.55 (testo 2)
Rossomando, Collina
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al
comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. "
1.56 (testo 2)
Grimani, Vono
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e
medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del
6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 inserire le seguenti parole: «, nonché per la
semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

2.12 (testo 2)
Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi
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Art. 3

Art. 5

Art. 8

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» aggiungere le seguenti: «, previa
pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di
rotazione».
2.21 (testo 2)
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 4 sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione
energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale
Energia e Clima (PNIEC)».

3.6 (testo 2)
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        3-bis. "Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di acquisire la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici
(BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la
piena operatività.
        3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.".
3.10 (testo 2)
Fedeli, Rossomando
Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: « «categorie produttive, economiche
o imprenditoriali» inserire le parole: «e le Organizzazioni Sindacali».
3.11 (testo 2)
Laforgia, De Petris
Al comma 7 al secondo periodo dopo le parole: "imprese di rilevanza strategica nazionale per
l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di
categorie produttive, economiche o imprenditoriali" inserire le seguenti: "e le Organizzazioni
Sindacali".
        .

5.3 (testo 2)
Vono, Grimani, Garavini
Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
        1) dopo le parole: «soggetto designato,» aggiungere le seguenti: «né, in caso di operatore
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati
ai lavori ancora da realizzare»;
            2) sostituire le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di
diritto,» con le seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;

8.30 (testo 2)
Collina
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Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;''
sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i
quali concorre;''».
8.31 (testo 2)
Vono, Grimani
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;''
sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i
quali concorre;''».
8.64 (testo 3)
Fedeli, Rossomando
Al comma 5 dopo la lettera c) inserire le seguenti:
        «c-bis) all'articolo 95 dopo il comma 3 è inserito il seguente: "Sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale,
scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1,
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)";
        c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle seguenti:
''le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50''».
8.73 (testo 2)
Ferrazzi
Al comma 5, dopo lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''gestione del servizio ad utenza
esterna.'', sono inserite le seguenti: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione
energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di
attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve
essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere
verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e
monitoraggio dei consumi energetici».
8.88 (testo 2)
Mirabelli, Ferrari, D'Arienzo, Rampi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 115:
        1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle
seguenti: " ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";
            2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 114'' sono aggiunte le seguenti:
'', ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche
di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio
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Art. 9

Art. 10

economico e finanziario della gestione'';
            b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora l'affidamento dei
servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche
indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione
di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o
più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.''».
8.120 (testo 2)
D'Arienzo
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il terzo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dei casi di affidamento nei settori dell'edilizia
carceraria, scolastica, sanitaria e universitaria nonché nei casi in cui l'elemento tecnologico o
innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo
dei lavori e alle opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici
strategiche".

9.28 (testo 2)
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale,
scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1,
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)».

10.144 (testo 2)
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Corrado
Al comma 4, sostituire le parole «di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori», con le
seguenti «di un anno i termini di inizio e di tre anni i termini di ultimazione dei lavori»
10.173 (testo 4)
Collina, Ferrazzi, D'Alfonso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da
destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti,
strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale
comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite
con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione
urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un
incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti
salvi gli interventi sugli edifici sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite sugli edifici che
rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per i suddetti interventi è comunque
sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al
presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del
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paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".».
10.173 (testo 3)
Collina, Ferrazzi, D'Alfonso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da
destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti,
strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale
comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite
con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione
urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un
incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti
salvi gli interventi sugli edifici sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite sugli edifici che
rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per i suddetti interventi è comunque
sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al
presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del
presente articolo».
10.0.8 (testo 2)
Calandrini, Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Articolo 10-bis.
         (Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del
"Fascicolo Unico del Fabbricato")
            1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei
cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio
esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione,
digitalizzazione  e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni
competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano
essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
        2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un
"Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:
        a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale,
impiantistica e autorizzativa);
            b) alla sicurezza statica;
            c) alla sicurezza impiantistica;
            d) alla classificazione energetica;
            e) ai titoli di proprietà.
        3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano
effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di
parte di esso o di sue pertinenze.
        4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è,
altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo
degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di
aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di
inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto
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Art. 12

Art. 15

di sanatorie in corso.
        5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista
appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.
        6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato
digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di
condominio professionisti, per tutti gli altri.
        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinati:
        a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali
contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle
caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in
materia;
            b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;
            c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico
del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati
personali.
        8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        9. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e
il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo.All'onere derivante dal presente
comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

12.2 (testo 2)
Santangelo, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Croatti, Romano, Vanin, Donno
Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sostituire le parole: «rendono pubblici» con le seguenti: «pubblicano sul
proprio sito istituzionale, nella sezione »Amministrazione trasparente, «
            b) al secondo periodo, dopo le parole: »di conclusione dei procedimenti« inserire le seguenti:
», nonché le ulteriori modalità di pubblicazione«.
12.10 (testo 2)
Taricco
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.''»;

15.500
I Relatori
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
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Art. 19
19.5 (testo 2)
Verducci, Rampi, D'Arienzo
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» aggiungere le seguenti: «di
ruolo»;
            b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
        «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo
indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre
università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in
una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di
significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le
facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone
la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie
protette.''»;
            c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata
inferiore a un anno,» con le seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;
            d) al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
        «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
        ''Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio
di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007,
è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante.
Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo
obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del
contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente
comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternità.'';
            f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del
contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata
triennale del contratto.»;
            e) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel
senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;
            f) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:
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Art. 24

''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e
della nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il
superamento di concorso pubblico''».
        6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la
presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 50 per
cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio
rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».
19.33 (testo 3)
Vattuone
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le
Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali, i
medici della Polizia di Stato con almeno quattro anni di anzianità di servizio, nonché gli ufficiali
medici in servizio permanente effettivo, appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo,
comparto sanitario della Guardia di finanza, che abbiano prestato almeno quattro anni di attività presso
il medesimo Corpo, possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico
nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo
964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto
per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

24.0.6 (testo 2)
Comincini, Grimani, Vono
Dopo l' articolo inserire il seguente:

        "Articolo 24-bis
            (Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti

locali)
            1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di
corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea,
di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano
l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi
territori e per quanto di propria competenza.
        2. I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà
di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche
piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui
all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:
        a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate
nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM 2004 n.327;
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Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 43

            b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con
metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza
            4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica"

28.0.11 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Articolo 28-bis.
(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)
        1. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
        "6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

29.0.3 (testo 2)
Comincini, Grimani, Vono
  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        "3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La
cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia
stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento
della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di
revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7."
        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni per favorire
l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale
informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni
in materia di esportazioni di veicoli».

30.0.1 (testo 2)
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 30-bis
            (Digitalizzazione Atti Anagrafici)

           1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i
Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di
stato civile in versione digitale;
            2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con
emissione di timbro digitale;
            3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di
cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.»

43.33 (testo 2)
Taricco
 Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
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         "4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica,
il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione
con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso
per i prodotti coltivati nelle predette aree."
            4-ter. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari,
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione
umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e
asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a
clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle
aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi."                          
            4-quater. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, alla lettera a),
dopo il punto ii., è aggiunto il seguente: "ii-bis. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto
pulito e pronto da cuocere",  per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio
2011, n. 77."
43.0.54 (testo 2)
Taricco
Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

        «"Art. 43-bis  
(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche e della pesca)

            1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole "ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la
valutazione del rapporto di connessione.".

        Art. 43-ter  
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di

semplificazione)
            1.     Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge
13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività
lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione
che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario
titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel
comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola
«marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».

        Art. 43-quater  
(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

            1. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in
possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n.
1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione
comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.»
43.0.70 (testo 2)
Taricco
Dopo l' articolo inserire il seguente:
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"Art. 43-bis
(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962 )
        1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;
            b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione "superiore" non può
essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti» ;
            c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento della DOCG è
riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio,
per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per
cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata
di quella DOC»;
            d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di cui alla lettera e) del
comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo
e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento
dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla
lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non
ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti
vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono
richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa
vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti
vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né
possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;
            e) l'articolo 46 è abrogato;
            f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono
essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua
versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a
tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
        2. Alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 sono apportate le seguenti modificazioni:" Al DPR 30
dicembre 1970, n. 1498, di attuazione dell'articolo 7,  sono apportate le seguenti modifiche:
        a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;
            b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un
contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";
            c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: la birra deve avere un contenuto massimo
di g. 0,65 per ml 100.".
43.0.103 (testo 2)
Taricco
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Articolo 43-bis
(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica, di manutenzione del verde e del
settore sementiero)
        1.            Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività
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Art. 48

Art. 49

ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e
strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio
e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in
deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza
della normativa igienico-sanitaria.
        2.            All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b)
del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla
data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino,  anche tramite
dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere
svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche
non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."
            3.          "Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Il registro di cui al precedente
periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione
già previsti dai produttori«;
            b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Il regolamento di esecuzione della
presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso."
            c) all'articolo 21, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti
delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del
settore privato.».
        4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti «diciotto mesi»."

48.0.12 (testo 2)
Grimani, Vono
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 48-bis
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)
        1. All'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:
        "5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo ed alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della
legge 16 giugno 1939, n. 1045, fermo restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271 e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045.
        Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà
effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045''.».

49.0.60 (testo 2)
Garavini, Grimani, Vono
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 49-bis
(Disposizioni in tema di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)
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        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;
            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:
        ''Art. 93-bis.
        (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati
in uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia)
        1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di
persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio
nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo
le disposizioni degli articoli 93 e 94.
        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa
dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la
disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera
un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della
disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema
informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente entro tre
giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di
trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo
documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter,
la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere
assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le
medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il
tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            e)  ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e d).
        5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare
il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato
è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito
all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione
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in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di
essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il
veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di
confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il
periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione
rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213,
comma 8.
        6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il
veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di
cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di
mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.
        7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia
effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive
variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è
ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le
sanzioni dell'articolo 216'';
            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
        ''4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile
Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è
richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina
prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce
base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.'';
            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Art. 132.
(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)
        1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati
in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53,
comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per
la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in
conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in
servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul
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Art. 50

Art. 56

territorio nazionale.
        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5
dell'articolo 93-bis.'';
            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nei casi
indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in
Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al
comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà.''.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano
decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
49.0.70 (testo 2)
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 48-bis
(Modifiche al Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)
        1. All'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:
        5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo ed alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della
legge 16 giugno 1939, n. 1045, fermo restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271 e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045.
        Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà
effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045».

50.105 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
        «2-bis). Al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito della conferenza di
servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentati
dell'amministrazione competente e da rappresentati del proponente in egual numero, per
l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente
periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale
parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei
servizi per le valutazioni conclusive. Ai componenti dei tavoli tecnici di cui al presente comma non
spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spesa. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al
presente comma."

56.69 (testo 2)
Taricco
A pportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 6-bis", comma 3, dopo le parole: "su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto" aggiungere i seguenti periodi: ", nonché progetti di
nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di
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discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di
interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le
aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione
catastale attribuita all'area considerata."
            b) al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) Dopo il comma 4-sexies è
aggiunto il seguente: "4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di
quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento
condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2021, sono adeguate le disposizioni che
definiscono il regime di sostegno previsto dall'art. 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la
cogenerazione ad alto rendimento."».
        c) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:  
            "8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "e la
cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie" sono inserite le seguenti ",
queste ultime".
        "8-ter. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emana un decreto finalizzato alla modifica del decreto
ministeriale 2 marzo 2018, secondo i seguenti criteri direttivi:
        a) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per gli
impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250
Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole
realizzatrici, il periodo di 10 anni previsto al comma 7 del medesimo articolo sia esteso a 15 anni dalla
data di decorrenza dell'incentivo;
            b) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per
impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250
Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende
agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare
emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, abbiano diritto, a decorrere
dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i
relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al
raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di
produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro
ad impianto;
            c) procedere alla modifica dell'articolo 8 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere agli
impianti di cui alla lettera b) del presente comma i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo
2018 siano riconosciuti in misura pari all' 80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti."
56.72 (testo 2)
Taricco
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        "8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, nella maniera più ampia consentita dal
quadro regolatorio. Ai fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti
rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le
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seguenti norme:
        a) Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare
della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3 comma 2) dello stesso Decreto anche con
potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b)  Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti
incentivati ai sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1
del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in
luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato
secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa
omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c) Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del
DM 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del
DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come
definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
            d) Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del
DM 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo
passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del DM 18/12/2008,
dall'articolo 7 comma 6 del DM 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM23/6/2016;
            e) Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e s.m.i. possono
effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di
accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo
ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore."
            8-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i
cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato
per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre
2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole
"compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle parole "non superiore a 500 kW
di potenza di concessione" .
        8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-quinquies, nell'Allegato IV alla Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva"
lettera h) le parole "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166
del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del
10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle parole
"per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con
potenza nominale di concessione superiore a 500 kW".»
56.73 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale
quadro regolatorio.
        8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco
impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica
nazionale si applicano le seguenti disposizioni:
        a. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare
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della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso Decreto anche con
potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b. per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016 in
luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le
modalità previste all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa
omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c. per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del
D.M. 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del
DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come
definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
            d. per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, del D.M. 6 luglio 2012, del
D.M. 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo
passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del D.M. 18/12/2008,
dall'articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM23/6/2016;
            e. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 e successive
modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno
definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella
decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata
storica migliore.
        8-quater. Dall'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."».
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020
25ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca',  il sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Simona Flavia Malpezzi.                                                    
 
            La seduta inizia alle ore 14,10.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la fase di illustrazione degli
emendamenti.
Comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.22 (testo 3), 9.5 (testo 2), 9.11 (testo
2), 9.17 (testo 2), 10.4 (testo 2), 10.50 (testo 2), 10.87 (testo 2), 10.118 (testo 2), 10.124 (testo 2),
14.0.5 (testo 2), 16.0.24 (testo 4), 17.28 (testo 2), 20.34 (testo 2), 26.0.1 (testo 2), 27.0.6 (testo 2),
27.0.9 (testo 2), 28.0.7 (testo 2), 38.0.5 (testo 2), 39.1 (testo 2), 40.0.28 (testo 2), 48.20 (testo 2), 48.29

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 25 (pom.) del 27/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3610

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01170668
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604


(testo 2), 49.0.46 (testo 2), 55.0.12 (testo 2), 56.0.29 (testo 2), 57.1 (testo 2), 64.0.21 (testo 3),
pubblicate in allegato.
Comunica altresì che sono stati ritirati gli emendamenti  8.52, 8.78, 8.81, 10.105, 10.113, 10.119, 12.3,
12.0.11, 13.10, 13.11, 13.0.2, 14.7, 15.0.3, 15.0.11, 19.0.68, 19.0.104, 20.0.15, 20.0.16, 20.0.28, 21.5,
21.10, 23.5, 24.16, 27.2, 28.2, 28.3, 30.0.3, 31.4, 35.8, 37.3, 37.0.17, 38.13, 38.14, 38.49, 38.0.19,
39.0.24, 43.12, 43.0.107, 48.8, 48.0.10, 49.6, 49.0.10, 49.0.14, 50.22, 52.9 e 56.33. L'emendamento
38.22 (testo 2), del quale era stato precedentemente comunicato il ritiro, deve invece intendersi come
non ritirato.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1.
 
Su proposta della relatrice Sudano, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti da
01.1 a 1.59.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 1.0.1 e 1.0.2.
 
Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.1, identico all'emendamento 1.0.2.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del Gruppo sugli emendamenti in
esame, volti a consentire alle stazioni appaltanti, per l'affidamento di lavori di importo contenuto, di
riservare la partecipazione alle piccole e medie imprese operanti nel territorio in cui il lavoro dovrà
essere svolto. In tal modo, a suo avviso, ne deriverebbe anche un risparmio per la pubblica
amministrazione, per la conoscenza da parte delle imprese radicate territorialmente delle
problematiche specifiche dell'area.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), nella consapevolezza che la proposta di circoscrivere la
partecipazione all'affidamento dei lavori alle imprese del territorio potrebbe presentare profili di
incostituzionalità, auspica che il Governo riesca a individuare le modalità in cui valorizzare tali
imprese. Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.0.1 e a trasformarlo in ordine del giorno,
qualora il Governo sia disposto ad accoglierlo.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto contrario. Ritiene
infatti che si possa compiere uno sforzo ulteriore, fissando in 400.000 euro il valore della soglia sotto
la quale le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione per l'affidamento di servizi e
forniture alle imprese di piccole dimensioni radicate sul territorio.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) annuncia un voto contrario. Precisa che il Gruppo M5S è del tutto
favorevole alla valorizzazione dell'identità territoriale, purché ciò non avvenga in violazione dei
principi costituzionali.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto contrario. Pur
apprezzando le proposte di modifica volte a rafforzare la presenza delle aziende legate al territorio,
ritiene che si sarebbe potuto aumentare la quota della riserva, fissata dall'emendamento al 50 per cento.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) chiede di aggiungere la firma all'emendamento 1.0.1,
condividendone lo spirito.
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Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno che il Governo chiarisca se intende
accogliere un eventuale ordine del giorno, volto a recepire il contenuto dell'emendamento 1.0.1.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA ritiene ampiamente condivisibile la finalità delle proposte di modifica
in esame. Del resto, l'articolo 1 nel suo complesso è finalizzato a valorizzare le imprese del territorio,
attraverso procedure ristrette di affidamento dei lavori. Pertanto, in attesa di verificare il testo di un
eventuale ordine del giorno di questo tenore, anticipa la propria disponibilità ad accoglierlo.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritira pertanto l'emendamento 1.0.1 in vista di una sua possibile
trasformazione in ordine del giorno.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira l'emendamento 1.0.2, in vista di una sua possibile
trasformazione in ordine del giorno.
 
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) propone di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2,
eccetto quelli aggiuntivi.
 
Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti da 2.1 a 2.38. Ricorda inoltre
che l'emendamento 2.0.2 è stato ritirato e che gli emendamenti 2.0.5 (testo 2) e 2.0.7 sono accantonati
in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 e contrario sugli
emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, nonché sull'emendamento 2.0.6, sul quale vi è anche il parere contrario
della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione e approvato
l'emendamento 2.0.1.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.3.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole. A suo
avviso, infatti, la proposta di modifica sui criteri per stabilire l'offerta economicamente più vantaggiosa
è comunque migliorativa del testo del decreto, pur ritenendo preferibile alzare il limite del 15 per cento
per il punteggio economico attribuito dalla stazione appaltante alla componente tempo realizzativo
dell'opera.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda che
l'emendamento stimola la competitività tra le aziende migliori.
 
I senatori CAMPARI (L-SP-PSd'Az) e CORTI (L-SP-PSd'Az) chiedono di aggiungere la firma.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), dopo aver espresso apprezzamento sull'emendamento 2.0.1
appena approvato, fa proprio, in assenza del proponente, l'emendamento 2.0.3, in quanto migliorativo
del testo, sebbene - a suo avviso - non modifichi in modo organico la materia.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà dalla
votazione, ritenendo insufficiente il tetto del 15 per cento per l'assegnazione del punteggio economico.
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Posto ai voti, l'emendamento 2.0.3 è respinto.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.4.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario, in quanto
l'emendamento prevede la possibilità che il concorso di progettazione sia articolato in due fasi. A suo
avviso, in questo modo, vi è il rischio di una complicazione della procedura, a fronte della quale solo il
professionista che si è aggiudicato la progettazione esecutiva riceverà un compenso.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az), in dissenso dal Gruppo, annuncia la sua astensione, poiché
ritiene non condivisibile la seconda parte dell'emendamento.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az), condividendo le considerazioni del senatore Campari, dichiara che
si asterrà dalla votazione.
 
Il senatore  BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) annuncia, pur avendolo sottoscritto per consentire la
votazione, la propria astensione dal voto, in dissenso dal Gruppo, in quanto ritiene che la proposta di
modifica non sia effettivamente migliorativa del testo.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.0.4 è respinto.
 
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.0.6, che risulta respinto.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione
per verificare se vi siano le condizioni per iniziare a votare gli emendamenti dall'articolo 1.
 
Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Augussori, sospende la seduta.
 
La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,45.
 
Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l'esame partendo dagli emendamenti riferiti all'articolo 1,
precedentemente accantonati.
Ricorda che gli emendamenti 1.1, 1.9, 1.16, 1.20, 1.31, 1.40, 1.45, 1.46, 1.48 e 1.53 erano già stati
ritirati e che è stato ritirato anche l'emendamento 1.56 (testo 2). Ricorda inoltre che gli emendamenti
1.5 e 1.47 sono stati ritirati per essere trasformati in ordine del giorno.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in
allegato, a cui aggiungono la propria firma i senatori Briziarelli e Arrigoni.
 
I senatori MALLEGNI (FIBP-UDC) e VITALI (FIBP-UDC) aggiungono la propria firma
all'emendamento 1.3 (testo 2) e ritirano l'emendamento 1.10.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira gli emendamenti 1.11 e 1.12.
 
Anche il senatore BERUTTI (Misto-IeC) sottoscrive l'emendamento 1.3 (testo 2).
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 e favorevole
sull'emendamento 1.3 (testo 2). Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e
1.13, mentre è favorevole sull'emendamento 1.14 (testo 2).
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18 e favorevole sull'emendamento
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1.19 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento 1.21, mentre è favorevole sugli identici 1.22
(testo 3) e 1.23 (testo 3).
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26 (testo 3), 1.27, 1.28, 1.30 e 1.37, che
sarebbero assorbiti dall'eventuale approvazione degli emendamenti identici 1.22 (testo 3) e 1.23 (testo
3).
Esprime parere contrario anche sugli identici emendamenti 1.32 e 1.33, nonché sugli emendamenti
1.34 e 1.35. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.36 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.37.
Propone l'accantonamento dell'emendamento 1.38. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.39
(testo 2) e contrario sugli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.44 e a trasformarlo in ordine del giorno. Esprime parere
contrario sugli emendamenti identici 1.49 e 1.50, sugli identici 1.51 e 1.52, sugli emendamenti 1.54,
1.55 (testo 2), 1.57, 1.58 e 1.59.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del relatore. Propone di
accantonare gli emendamenti 1.19 (testo 2) e 1.21.
 
Per assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 1.2.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 1.4 in vista di una sua possibile
trasformazione in ordine del giorno.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) esprime rammarico per il parere contrario su questo
emendamento, che estende fino al 31 dicembre 2023 la modifica al codice dei contratti pubblici in
materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e
architettura. Sarebbe stata preferibile questa data, in luogo di quella del 31 dicembre 2021, inserita
nella riformulazione dell'emendamento 1.3, su proposta del Governo.
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.
 
Con distinte votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 1.7 e 1.8.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3 (testo 2).
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole. Ringrazia
il Governo e i relatori per aver espresso parere favorevole su un testo che quanto meno estende di
ulteriori cinque mesi, fino al 31 dicembre 2021, importanti misure previste agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e
21 del provvedimento. Ringrazia altresì i colleghi del Gruppo Forza Italia che hanno sottoscritto
l'emendamento, di cui auspica l'approvazione.
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.3 (testo 2) è approvato.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.13.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritiene incomprensibile il parere contrario su un emendamento che
tende a semplificare il procedimento amministrativo per danno erariale.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA precisa che l'intento del decreto-legge è proprio quello di evitare che
il funzionario pubblico resti inattivo per non rischiare di subire un procedimento per danno erariale.
Pertanto, il provvedimento va nel senso indicato dall'emendamento 1.13.
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Posto ai voti, l'emendamento 1.13 è respinto.
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.14 (testo 2) è approvato.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.15.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in
esame. Ritiene non condivisibili le considerazioni del rappresentante del Governo a proposito della
responsabilità per danno erariale, in quanto, a suo avviso, nel provvedimento in esame non vi sono
misure sufficienti a tutelare in modo adeguato il responsabile unico del procedimento.
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è respinto.
 
A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.17 e 1.18.
 
Su richiesta del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.19 (testo 2) e 1.21 sono accantonati.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.22 (testo 3) e 1.23 (testo 3).
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) ritiene che la nuova formulazione determini limitazioni nel
caso dell'affidamento delle forniture. Pertanto, si asterrà dalla votazione.
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 1.22 (testo 3) e 1.23 (testo 3).
 
Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26 (testo 3), 1.27, 1.28, 1.29, 1.30
e 1.37.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 1.32.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira l'emendamento 1.33.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.34.
 
Su richiesta del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 1.35 è accantonato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.36 (testo 2).
 
Come richiesto dalla relatrice, l'emendamento 1.38 è accantonato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.39 (testo 2).
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.41.
 
Sono quindi posti ai voti e respinti gli identici 1.42 e 1.43.
 
Si passa all'esame degli emendamenti 1.19 (testo 2) e 1.21, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S), nel ribadire il parere favorevole sull'emendamento 1.19 (testo 2), invita i
proponenti a riformulare l'emendamento 1.21 in un testo 2 dello stesso tenore dell'emendamento 1.19
(testo 2).
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Il senatore MIRABELLI (PD) aggiunge la firma all'emendamento 1.21 e lo riformula in un testo 2,
pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.
 
Le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti identici 1.19 (testo 2) e 1.21 (testo 2).
 
Il senatore CIOFFI (M5S) ritira l'emendamento 1.44 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/64/1
e 8, pubblicato in allegato, con il quale si impegna il Governo a riattivare il sistema della gara aperta
con il cosiddetto taglio delle ali, alla scadenza dei termini per l'emergenza sanitaria, al fine di tornare
quanto prima a una situazione di normalità.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA ritiene in parte condivisibili le considerazioni del senatore Cioffi.
 
Posti in votazione, sono respinti gli identici 1.49 e 1.50.
 
Sono quindi respinti anche gli identici 1.51 e 1.52.
 
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.54, 1.55 (testo 2), 1.57, 1.58 e 1.59.  
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 2.
 
Il PRESIDENTE ricorda che erano già stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.10, 2.14, 2.23, 2.25,
2.31, 2.33 e 2.37 e che l'emendamento 2.20 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.6. Invita i
proponenti a ritirare l'emendamento 2.7. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.8 e 2.9.
Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.12
(testo 2) e contrario sugli emendamenti 2.13, 2.15 e 2.17.
Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 2.18 e 2.19.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 2.21 (testo 2) e 2.22 (testo 2), nonché
sull'emendamento 2.24.
Propone l'accantonamento degli emendamenti 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.32. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 2.34, 2.35, 2.36 e 2.38.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del relatore.
 
L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
 
L'emendamento 2.3 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3 (testo 2).
 
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.4 e 2.6.
 
Il senatore CIOFFI (M5S), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 2.7. In ogni caso,
ribadisce che la procedura aperta è il metodo migliore per trovare un bilanciamento tra i principi di
concorrenza e legalità.
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 2.8 e 2.9.
 
L'emendamento 2.11 è accantonato.
 
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.12 (testo 2).
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Si passa alla votazione dell'emendamento 2.13.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, con il
quale si intende lasciare più ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti quando l'urgenza derivi dagli
effetti negativi della pandemia da Covid-19, soprattutto nei settori di scuola, sanità e trasporti. Ritiene
inspiegabile la contrarietà dei relatori e del Governo, dal momento che la norma risponde alle direttive
europee in materia. 
 
Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che il comma 4 dell'articolo 2 già prevede che, in diversi
settori, tra cui l'edilizia scolastica e sanitaria, nonché i trasporti e le infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali e aeroportuali, le stazioni appaltanti possono operare in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, purché nel rispetto del codice antimafia e dei vincoli stabiliti dall'Unione
europea.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.13 è respinto.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.15.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) annuncia un voto favorevole. L'emendamento è volto a
estendere il periodo di esenzione dalle disposizioni vigenti per le stazioni appaltanti.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) sottolinea che l'emendamento in esame esenta le amministrazioni
aggiudicatrici dalla precisazione della motivazione del ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara. Evidenzia, tuttavia, che tale strumento, di cui all'articolo 63 del
codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come residuale e applicato solo in casi specifici.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), in dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciperà al
voto.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.15 è respinto.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) ritira l'emendamento 2.17 in vista di una sua possibile trasformazione
in ordine del giorno.
 
Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.18 e 2.19.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 2.11, precedentemente accantonato.
 
Gli emendamenti identici 2.21 (testo 2) e 2.22 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della
Commissione bilancio.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 2.24.
 
Gli emendamenti 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.32 sono accantonati.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.34.
 
Sono altresì respinti gli identici emendamenti 2.35 e 2.36.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.38 è respinto.
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Si passa agli emendamenti all'articolo 3.
 
Il  PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.8 e 3.12 erano già stati ritirati.
 
Il senatore RUOTOLO (Misto) ritira l'emendamento 3.6 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1883/62/1 e 8, pubblicato in allegato, con cui si impegna il Governo ad assicurare l'immediata
operatività della banca dati nazionale degli operatori economici.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) propone di accantonare l'emendamento 3.1. Esprime parere contrario
sull'emendamento 3.2 e favorevole sull'emendamento 3.3. Invita i proponenti a ritirare gli
emendamenti 3.5 e 3.9.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2) e contrario sugli
emendamenti 3.13 e 3.14.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della relatrice. Accoglie l'ordine del
giorno G/1883/62/1 e 8, ritenendo pienamente condivisibile il contenuto dell'atto di indirizzo.
 
L'emendamento 3.1 è accantonato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 3.14.
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira gli emendamenti 3.5 e 3.9.
 
Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 3.2.
 
Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è approvato.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2).
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) esprime considerazioni critiche sugli emendamenti in esame,
ritenendo inopportuno il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella sottoscrizione dei
protocolli di legalità. A nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) nel sottolineare che gli emendamenti in esame si limitano a prevedere la
mera possibilità della sottoscrizione di protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali, ricorda
che in alcune aree del Paese il problema della tutela dei lavoratori dal punto di vista della sicurezza, a
fronte della presenza di organizzazioni criminali che ne conculcano i diritti, è molto sentito.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritiene che gli emendamenti in esame rendano le procedure più
complesse, atteso che le imprese già sono tenute a presentare una copiosa certificazione antimafia per
poter partecipare alle gare.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà
dalla votazione. Stigmatizza che vi sia uno stretto collegamento tra i sindacati e la politica, come
dimostra l'affermazione, a suo avviso grave, di esponenti della CGIL in sede di audizioni informali che
avrebbero presentato proposte di modifica attraverso i loro Gruppi parlamentari di riferimento.
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2).
 
Posto ai voti, l'emendamento 3.13 è respinto.
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Si passa agli emendamenti all'articolo 4.
 
Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.11 sono stati ritirati.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.8, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo,
di cui dà lettura.
Il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.2. Propone, infine, l'accantonamento
dell'emendamento 4.0.3.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.3.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az), nell'annunciare un voto favorevole, sottolinea che
l'emendamento recepisce una proposta di semplificazione avanzata dal Consiglio di Stato nel corso
delle audizioni. Vi è infatti il rischio che la complessità di riti strutturati per questioni tanto complesse
finisca per compromettere il diritto di difesa.
 
Posto ai voti, l'emendamento 4.3 è respinto.
 
All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono respinti.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.6.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, volto a
prevedere modifiche a livello organizzativo per accelerare la definizione delle istanze cautelari.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) ricorda che, come emerso nel corso delle audizioni, il processo
amministrativo in materia di appalti è già celere, perché si conclude con sentenza definitiva del
Consiglio di Stato in un anno e mezzo e l'istanza cautelare in sei mesi.
 
Posto ai voti, l'emendamento 4.6 è respinto.
 
È altresì respinto l'emendamento 4.7.
 
Il senatore DE FALCO (Misto), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 4.8 in un
testo 2, pubblicato in allegato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 4.8 (testo 2).
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.9, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in
esame, che dimezza il contributo unificato per i ricorsi contro gli atti amministrativi fino a tutto il
2021.
 
Posto ai voti, l'emendamento 4.9 è respinto.
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Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.
 
L'emendamento 4.0.3 è accantonato.
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 5.
 
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 5.1 è stato ritirato.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) invita la proponente a ritirare l'emendamento 5.6. Esprime parere
favorevole sugli emendamenti identici 5.3 (testo 2) e 5.4 (testo 2), di cui propone l'accantonamento. Il
parere è contrario sull'emendamento 5.5.
 
Per assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 5.6.
 
Gli emendamenti identici 5.3 (testo 2) e 5.4 (testo 2) sono accantonati.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 5.5.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) sottolinea che l'emendamento in esame, come altri dello stesso
tenore, sono volti a consentire alle imprese di sospendere i lavori in caso di ritardo dei pagamenti, per
tutelare la liquidità delle imprese.
 
Posto ai voti, l'emendamento 5.5 è respinto.
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 6.
 
Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 6.6, 6.11 e 6.13 sono stati ritirati, mentre
l'emendamento 6.0.1 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.7 e 6.8.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo di
cui dà lettura.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.10 e 6.12.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7 e 6.8 sono respinti.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento
6.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Ringrazia la relatrice e il Governo per aver accolto la proposta di modifica.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 6.9 (testo 2).
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 6.10.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) richiama l'attenzione sull'emendamento in esame, che mira a
sottrarre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di nominare il presidente del
collegio consultivo tecnico, in caso di disaccordo, attribuendo invece tale funzione al presidente del
tribunale del luogo in cui il contratto è eseguito.
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Posto ai voti, l'emendamento 6.10 è respinto.
 
È quindi respinto l'emendamento 6.12.
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 7.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4 e 7.5. Il
parere è favorevole sugli emendamenti 7.6 (testo 2) e 7.7 (testo 2). Esprime inoltre parere contrario
sugli emendamenti 7.8 e 7.9.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4 e 7.5.
 
Gli emendamenti 7.6 (testo 2) e 7.7 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione
bilancio.
 
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.8 e 7.9.
 
Il PRESIDENTE comunica che i lavori proseguiranno nella giornata di domani.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 La seduta termina alle ore 18,05.
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/62/1 e 8 (già 3.6 testo 2)
Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Mirabelli
Il Senato,
                    premesso che:
                    il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione
ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, tra cui, in particolare, quello dei contratti
pubblici;
                        in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 intervengono con misure mirate ad
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche
nell'ottica di una semplificazione per gli operatori economici che partecipano alle procedure di
affidamento;
                    considerato che:
        laBanca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, costituirebbe, se
effettivamente operativa, uno straordinario strumento di semplificazione cui fare ricorso al fine di
comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, sia nella fase della partecipazione, sia nella
fase di esecuzione;
                            la BDOE rappresenta un salto di qualità, un'evoluzione 'disruptive', innovativa,
realizzata attraverso la minimizzazione e progressiva eliminazione di attività manuali nel produrre dati
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e documentazioni richiesti dalle procedure di gara, il dialogo tra sistemi che permettono di estrarre e
mettere a disposizione informazioni già in possesso della PA, la riduzione di tempi e costi di
partecipazione alle gare e una più semplice e accurata esclusione dalle procedure per chi non rispetta le
regole;.
        che, ad oggi, tale BDOE non è immediatamente operativa, con la conseguenza che le stazioni
appaltanti non dispongono, di fatto, di un data base completo, contenente tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
            che risulta pienamente rispondente alla "ratio" del decreto legge assicurare l'interconnessione
per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni
informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;
            che sarebbe di fondamentale importanza fornire ai RUP uno strumento contenente tutte le
informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, pur nel rispetto dei
profili di sicurezza relativi agli accessi, che devono, ovviamente, essere limitati ai dati dei soli
operatori economici partecipanti a una specifica procedura di gara;
            che l'attuazione e la messa in esercizio di questo sistema unico e centralizzato di dialogo e
scambio di dati e documenti si colloca nell'ambito del progetto "Italia login - la casa del cittadino",
Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" e recepisce e attua
le finalità del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
della circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), recante le "Regole
tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di
acquisto e negoziazione", che prevede tra l'altro l'evoluzione dell'attuale SPCoop (Servizio Pubblico di
Cooperazione Applicativa fra le pubbliche amministrazioni) e le "Linee guida per transitare al nuovo
modello di interoperabilità" di AGID;
            che il Governo deve promuovere la cultura tecnica e la pratica applicativa del processo di
adeguamento digitale e che  tale intervento di promozione si impone come necessario in
considerazione del quadro tecnologico e applicativo internazionale, in rapida evoluzione;
            considerato, infatti, che:
        a livello europeo, sono stati pubblicati negli ultimi anni vari atti legislativi, tra i quali: 
            -              l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021
final, 29 ottobre 2014;
            -              la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343
concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità
istituzionale" 2014-2020, CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo sviluppo e l'occupazione e che si propone di
contribuire al perseguimento della 'Strategia Europa 2020';
            -              la direttiva ESPD, legge dell'Unione Europea 2016/7 del 5 gennaio 2016, che
stabilisce lo standard per il documento di gara unico europeo in formato elettronico, con cui vengono
raccolte per mezzo di autocertificazione le informazioni di carattere generale, di capacità tecnica e di
capacità ed affidabilità economico-finanziaria degli operatori economici interessati a partecipare alle
procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione, e che rappresentano i requisiti la cui
richiesta di comprova viene alimentata da BDOE con le sue attività di dialogo e orchestrazione tra vari
soggetti;
            la costruzione e messa in opera della BDOE rappresenta, quindi, un importante allineamento di
carattere normativo e al contempo un esempio di sostanziale innovazione tecnologica e di processo,
che realizza la progressiva informatizzazione delle procedure di raccolta e fruizione della
documentazione necessaria per le procedure di gara e la razionalizzazione, semplificazione e
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velocizzazione dei processi di Procurement per la pubblica amministrazione a livello nazionale,
coerentemente e in accordo con gli stessi processi nei paesi dell'Unione Europea, realizzando a lungo
termine sinergie e riduzioni di costi, e che assolve agli obiettivi di:
        - applicare l'art. 81 del codice e attuare le finalità di semplificazione e accelerazione dell'iter delle
procedure di appalto, aumentando la competitività del Sistema Italia e riducendo sensibilmente i tempi
e relativi costi necessari per produrre e verificare la documentazione all'interno delle procedure di
appalto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;
            - assicurare nel breve, medio e lungo periodo l'interazione delle stazioni appaltanti con gli Enti
titolari dei documenti di comprova degli operatori economici, attraverso la BDOE;
                             impegna il Governo a:
                    adottare tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare l'immediata operatività della
BDOE di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto del fatto che Il processo di
definizione, progettazione, collaudo e messa in opera della BDOE si realizza attraverso
l'identificazione dei soggetti coinvolti nel dialogo con la Banca Dati BDOE, la definizione dei requisiti
necessari per la corretta esecuzione delle attività di Procurement nell'ambito della procedura di
comprova dei requisiti e lo sviluppo delle attività funzionali e il collaudo delle stesse.
G/1883/64/1 e 8 (già 1.44)
Cioffi, Santillo, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 1 interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale;
            in particolare, il comma 1 individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga
alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della
disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del
procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio
del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono
fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;
            il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Si prevede: l'affidamento diretto per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 150.000 euro; la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63
del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero
superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto), nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati,
        impegna il Governo:
        a procedere, per la fase successiva al termine di cui all'articolo 1, ad una revisione strutturale della
disciplina relativa agli affidamenti che preveda prioritariamente il ricorso al criterio dell'esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia;
            ad attivarsi presso le competenti sedi europee al fine di prevedere, per la fase emergenziale in
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Art. 1

Art. 4

corso, la possibilità del ricorso, anche nelle procedure sopra soglia, al criterio dell'esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia.

1.3 (testo 2)
Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre
2021»;
      Conseguentemente:
        all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«31 dicembre 2021»;
        all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre
2021»;
        all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«31 dicembre 2021»;
        all'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31
dicembre 2021»;
        all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«31 dicembre 2021»;
        all'articolo 6, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«31 dicembre 2021»;
        all'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31
dicembre 2021»;
              all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31
dicembre 2021».
1.21 (testo 2)
Fedeli, Rossomando
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla
presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».
1.22 (testo 3)
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro;»;
            2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000
euro»".

4.8 (testo 2)
De Falco, Fattori, Nugnes
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Art. 6

Art. 9

Art. 10

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «è di norma definito» con le seguenti: «allorché le parti
richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni
altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della
causa, è di norma definito».

6.9 (testo 2)
Pergreffi, Augussori, Grassi, Campari
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per
almeno cinque anni» con le seguenti parole: «oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza
pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni».

9.5 (testo 2)
Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia
Al comma 1 lettera a), sostituire le parole «quindici giorni» con le seguenti «venti giorni»
9.11 (testo 2)
Laforgia, De Petris
Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario
nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.».
9.17 (testo 2)
Di Girolamo, Coltorti, Ricciardi, Fede, Santillo, Lupo, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo 122, comma 8, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

10.4 (testo 2)
La Mura, Pavanelli, Moronese
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti:
«decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del
consumo di suolo».
10.50 (testo 2)
La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Corrado, Giannuzzi,
Di Micco,  Castellone,  Angrisani,  Ricciardi,  Montevecchi,  Naturale,  Marilotti,  De Petris,  Vanin,
Donno, Romano
Al comma 1, alla lettera b), al numero 2,), al secondo periodo, dopo le parole: «rigenerazione
urbana», aggiungere le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo»
10.87 (testo 2)
La Mura,  Pavanelli,  Moronese,  Floridia,  Corrado,  Giannuzzi,  Di  Micco,  Castellone,  Angrisani,
Ricciardi, Trentacoste, Montevecchi, Naturale, De Petris, Marilotti, Puglia, Pacifico, Vanin, Donno,
Romano
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Al comma 1, lettera h), capoverso«4- bis» dopo le parole: «rigenerazione urbana», aggiungere le
seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento
del consumo di suolo».
10.118 (testo 2)
Collina, Astorre
Al comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
        « p -bis) all'articolo 36:
        1) al comma 1, le parole "ed edilizia" sono soppresse;
            2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        "1-bis. Limitatamente agli interventi realizzati fino al 31 dicembre 1999 in parziale difformità dal
titolo edilizio, il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia
conforme unicamente alla disciplina urbanistica vigente al 31 agosto 2020, ma in tal caso il contributo
dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del permesso di cui al presente comma
sono precluse la confisca e l'acquisizione dell'immobile e ne è revocato il sequestro preventivo, salva
la possibilità di mutarle in sequestro probatorio ove necessario in relazione ai reati eventualmente
commessi, dei quali cessa la permanenza.
        1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso in sanatoria è consentito solo
se l'intervento, anche se in origine urbanisticamente difforme, è comunque conforme a ogni altro
requisito prescritto, per le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della
realizzazione del medesimo intervento.
        p-ter) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
        "4. Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile
dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia  e comunque per un ammontare non
inferiore a 1000 euro.
        4-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, la Scia di
cui al comma 4 può essere altresì presentata qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica vigente al 31 agosto 2020, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del medesimo
comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha efficacia dalla data della presentazione e non
estingue gli illeciti già commessi.
        4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità
dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della
realizzazione del medesimo intervento.»
10.124 (testo 2)
Santillo, Di Girolamo, Cioffi, Coltorti, Fede, Lupo, Ricciardi, Pesco, Marco Pellegrini, Mollame,
Floridia,  Vaccaro,  Croatti,  Trentacoste,  Giannuzzi,  Angrisani,  Vanin,  Puglia,  Pacifico,  Donno,
Mantovani, Drago, Collina
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
        «p-bis) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;
            2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla
richiesta.";
            3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi
restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello
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Art. 14

Art. 16

unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
            4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al
comma 2," sono soppresse";
            p-ter) all'articolo 94 -bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;
            p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati
o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-
bis.".

14.0.5 (testo 2)
Vaccaro, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Donno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini).
        1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusine del virus COVID-19, nonché per
consentire la prosecuzione  delle attività commerciali, sino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le vendite di liquidazione sono
consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della
chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che
tale vendita venga iniziata non oltre sessanta giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si
protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite
di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione dell'attività.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di facilitare gli adempienti da parte degli operatori,
qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente le vendite straordinarie in più esercizi,
anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta
elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati,
fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla
tenuta cartacea, la relativa documentazione può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo
nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente comunicato ai
comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità
prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.».

16.0.24 (testo 4)
Alfieri
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
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Art. 17

Art. 20

Art. 26

Art. 27

rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari."»

17.28 (testo 2)
Auddino
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
        «4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano
una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del
Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
        4-ter.  Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente
competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG
territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di
polizia non oltre il 31 ottobre 2020.»

20.34 (testo 2)
Sbrollini, Vono, Grimani
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «16-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole:
''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni''.

26.0.1 (testo 2)
Romano
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5 bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova
istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, le imprese individuali o costituite in forma
societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a
dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di
reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta
elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione
dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INI-PEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la
iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica
relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.»

27.0.6 (testo 2)
Mantovani
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis .
(Modifiche all' articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , misure per la
semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).
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Art. 28

        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
        ''7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''».
27.0.9 (testo 2)
D'Alfonso, Manca, Collina
Dopo l' articolo , è inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)
        1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio,
l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con la
Guardia di Finanza.
        2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni
relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti
dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di
debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
        3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente,
anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri
clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità competenti
al fine della tutela dei propri interessi.
        4. Sempre con riferimento al comma 2, la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti
di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche
tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
        5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da
e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
        6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio
regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della
SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di
identità.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni
volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e
l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
        8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service
Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i
consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste
Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei
soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o
oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni
trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.»

28.0.7 (testo 2)
Romano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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Art. 38

Art. 39

Art. 40

«Art. 28- bis.
(Procura alle liti)
        1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita
anche mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data
dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si
applica l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».

38.0.5 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "Articolo 38-bis.
        (Norme per la semplificazione delle scritture contabili)
        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695»,
le parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle
seguenti: «superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro»."
            2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica."».

39.1 (testo 2)
Collina
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''.».

40.0.28 (testo 2)
Lanzi, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Di Girolamo
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 40-bis
(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).
        1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le
seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";
            b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al
comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità
amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della
condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
        3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica
della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
        c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno
per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui
all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo
rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-
bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di
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Art. 48

Art. 49

attuazione.»

48.20 (testo 2)
Rossomando, Ferrazzi
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per
alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura
addizionale dei suddetti prelievi."»
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "della logistica portuale", inserire le seguenti: ",
e del cold ironing".
48.29 (testo 2)
Lorefice, La Mura, Fede
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio ambientale, come definito
all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il
            sistema preferenziale ai fini dell'autorizzazione di tutte le operazioni di dragaggio e godono di
priorità nell'esame dei progetti presentati. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto, adottato di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di attuazione della priorità di
analisi dei progetti di dragaggio ambientali.
        7-ter. Per i dragaggi ambientali effettuati in area SIN, i termini di cui all'articolo 5-bis della legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono ridotti di un terzo.
        7-quater. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può prevedere ulteriori misure di
semplificazione per i progetti di dragaggio ambientale operati anche in area SIN."

49.0.46 (testo 2)
Comincini, Grimani, Vono
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
            modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
        "E-bis - Strade urbane ciclabili;";
            2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
        "E-bis- Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate
            e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di
            velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.";
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
        "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 25 (pom.) del 27/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3631

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32655
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32629
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731


consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di
fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare
            laterale, con qualsiasi giacitura.";
            2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:
        "58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di
circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
            frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";
            c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        "4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";
            e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le tipologie di modifica alle
caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone
con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo
decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.".;
            f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono
            sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei
            veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";
            2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati
            presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";
            g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.";
            h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        "8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità
psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni
di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il
permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono
            sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
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allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        "10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di
accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della
patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che
provvede alla stampa ed alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di
trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.";
            i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad
eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza
non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente"; l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza
            conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";
            m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile
attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimità dell'intersezione.";
            2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        "9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o Fbis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione
dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
            delle corsie può essere opportunamente allargato.";
            n) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole "attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone";
            5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
            è abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante
            "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma
dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-
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Art. 55

Art. 56

bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: "4-septies. Al fine di
mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento
delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli accertamenti
previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11
dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870."
            5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio
2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.".
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro il 31
ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.".»

55.0.12 (testo 2)
Renzi, Grimani, Vono
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 55-bis.
        All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis. Al fine di contenere il consumo di suolo e di efficientare le strutture degli impianti sportivi
esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, il soggetto che intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato,
collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato
professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021 anche in deroga agli articoli 10, 12
e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già
adottate, può procedere all'ammodernamento, alla trasformazione o alla ricostruzione dell'impianto
stesso, nel rispetto unicamente dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia
strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da
quella originaria."».

56.0.29 (testo 2)
De Petris
Dopo l'articolo inserire il seguente:
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Art. 57

        Articolo 56-bis
            (Semplificazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti)
        1.         Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le
opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali
degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
        2.         Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza
aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi
adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi
di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della
normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del
2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
        3.L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  risanamento
conservativo che non prevedono modifiche di  parti  strutturali, possono  essere  affidati,  nel  rispetto 
delle procedure di scelta del  contraente  previste  dal   codice degli appalti, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni 
previste, dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di coordinamento  con 
l'individuazione  analitica   dei   costi   della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  L'esecuzione dei
predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione
dell'intervento.
        4.         Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica
per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la
maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

57.1 (testo 2)
De Petris
Sostituire l'articolo con il seguente:
        Articolo 57
            (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici)
        1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area,
pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che
garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.
        2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo
impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività
libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione
inizio lavori, fermo restando il rispetto:
        a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;
            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
            b) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento
all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi
vigenti.
        3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico
adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e
manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del
progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale
il proponente attesta il rispetto:
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Art. 64

        a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;
            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
            c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento
all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi
vigenti.
        4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente
assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.
        5. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due
metodi di pagamento alternativi: app o sito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di
credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere
garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di
effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.
        6. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono
dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale
prenotazione dello stallo agli altri utenti.
        7. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è
tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla
Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo
8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.
        8. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, sono abrogati.
        9. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Individuazione
delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo
della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici", è abrogato.

64.0.21 (testo 3)
Vattuone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 64-bis.
(Ulteriori disposizioni)
        1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''ed
agli agenti giurati di cui al comma 4'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e, compatibilmente con i
preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e
dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua."».
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020
26ª Seduta (notturna)

 
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI 
 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca',  il sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Simona Flavia Malpezzi.                                                    
 
            La seduta inizia alle ore 22,05.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazione, tale forma di pubblicità è adottata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.
 
Il presidente PARRINI  comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 8.9, 8.90, 12.2, 12.8, 12.16,
12.20, 12.38, 12.0.7, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 13.1, 13.2, 13.5, 13.7, 13.12, 13.13,
13.15, 14.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.4, 15.0.10, 15.0.11, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.15, 16.0.25 e
16.0.45, che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115
(testo 2), 8.126 (testo 2), 44.0.3 (testo 2), 54.10 (testo 2), 55.0.5 (testo 2), 62.0.4 (testo 3), pubblicate in
allegato, e che l'emendamento 46.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1883/63/1 e 8
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(già 46.1), pubblicato in allegato.
Anche a nome del presidente COLTORTI, rivolge ai presenti parole di apprezzamento per la
disponibilità, a fronte del ritardo nell'orario di inizio seduta.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ribadisce la volontà di collaborazione del suo Gruppo,
chiedendo altrettanta correttezza, con riferimento al ritardo nell'orario di inizio della seduta. Comunica
che, in tale spirito di collaborazione, ha consegnato un elenco di emendamenti segnalati a firma di
senatori del suo Gruppo di appartenenza, riferiti agli articoli da 8 a 56, su cui chiede di conoscere il
parere della maggioranza.
 
Interviene il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) per ribadire, a sua volta, lo spirito di
collaborazione del suo Gruppo e per chiedere chiarimenti sull'ordine dei lavori, con riferimento
all'inconveniente del ritardo nell'inizio della seduta, comunicato poco prima mediante un mezzo
inadeguato quale quello dell'sms.
 
Il PRESIDENTE  confermando il senso di responsabilità e di collaborazione, propone di proseguire
con i lavori. Nel chiedere ai Relatori di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 8,
ricorda che gli emendamenti 8.9, 8.10, 8.15, 8.24, 8.27, 8.36, 8.37, 8.38, 8.52, 8.54, 8.63, 8.71, 8.76,
8.77, 8.78, 8.81, 8.83, 8.84, 8.85, 8.87, 8.90, 8.106, 8.118, 8.119, 8.120, 8.120 (testo 2), 8.123, 8.127,
8.137, 8.0.10 e 8.0.16 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 8.20, 8.21, 8.57, 8.66, 8.67, 8.124 e
8.125 sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno.
 
La senatrice SUDANO (IV-PSI), relatrice per l'8a Commissione, esprime parere favorevole
sull'emendamento 8.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5 e parere favorevole
sull'emendamento 8.6, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura. Il parere è
contrario sugli emendamenti 8.7, 8.8, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.22, 8.23, 8.25 e 8.28.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.29, sugli emendamenti identici 8.30 (testo 2) e 8.31
(testo 2), nonché sugli emendamenti 8.32 e 8.33, a condizione che siano riformulati in un testo identico
a quello dei suddetti emendamenti 8.30 (testo 2) e 8.31 (testo 2). Il parere è contrario sugli
emendamenti 8.34, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.49, 8.50, 8.51, 8.55, 8.56, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61 e 8.62. Il
parere sull'emendamento 8.64 (testo 3) è favorevole limitatamente alla lettera c-ter). Esprime parere
contrario sull'emendamento 8.65 e favorevole sull'emendamento 8.69 (testo 2). Invita al ritiro
dell'emendamento 8.70. Formula parere contrario sugli emendamenti 8.75, 8.79, 8.80 e 8.86, mentre il
parere è favorevole sugli emendamenti 8.82 e 8.88 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti
8.89, 8.92, 8.93, 8.94, 8.101, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.126 (testo 2), 8.128, 8.129, 8.0.6, 8.0.7 e
8.0.8, mentre è favorevole sull'emendamento 8.121.
Propone infine di accantonare gli emendamenti 8.19, 8.26, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48,
8.53, 8.68, 8.72, 8.73 (testo 2), 8.74, 8.91, 8.111, 8.112, 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2),
8.116, 8.117, 8.122, 8.126 e 8.0.14.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme alla Relatrice, proponendo tuttavia
l'accantonamento degli emendamenti 8.39, 8.40 e 8.41.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) conviene con il rappresentante del Governo.
 
Gli emendamenti 8.19, 8.26, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.53, 8.68,
8.0.14, 8.72, 8.73 (testo 2), 8.74, 8.91, 8.111, 8.112, 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2),
8.116, 8.117, 8.122 e 8.0.14 sono pertanto accantonati.
 
Il senatore  MIRABELLI (PD) aggiunge la firma all'emendamento 8.64 (testo 3) e, accogliendo la
proposta della Relatrice, lo riformula in un testo 4, pubblicato in allegato.
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Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 8.1, che risulta approvato, con conseguente
preclusione dell'emendamento 8.2.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la firma all'emendamento 8.4.
 
Gli emendamenti identici 8.3 e 8.4 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 8.5, che viene posto in votazione,
risultando respinto.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI), accettando la proposta della Relatrice, riformula l'emendamento 8.6
in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.
           
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con
distinte votazioni, gli emendamenti 8.7, 8.8, 8.11 e 8.12.
 
Sugli identici emendamenti 8.13 e 8.14 interviene in dichiarazione di voto il senatore MALLEGNI (
FIBP-UDC), per evidenziare l'opportunità di assicurare pagamenti mensili per i corrispondenti stati di
avanzamento dei lavori.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la sua firma agli emendamenti 8.13 e 8.14 che,
posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
 
Sugli identici emendamenti 8.16 e 8.17, interviene il senatore VITALI (FIBP-UDC) chiedere
chiarimenti sul parere contrario, considerato che si riprende la norma del codice civile sulla revisione
contrattuale in caso di costi sopraggiunti non prevedibili.
 
Si apre una discussione sul tema, in cui intervengono i senatori VITALI (FIBP-UDC), AUGUSSORI (
L-SP-PSd'Az), la relatrice SUDANO (IV-PSI) e il sottosegretario MARGIOTTA.
 
Posti ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono
respinti con un'unica votazione gli emendamenti 8.16 e 8.17.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono
respinti con distinte votazioni gli emendamenti 8.18, 8.22 e 8.23.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) ritira l'emendamento 8.25, che viene fatto proprio dal senatore 
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), che interviene in dichiarazione di voto.
 
Sull'emendamento 8.25, aggiungono la propria firma i senatori BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), 
PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), CAMPARI (L-SP-PSd'Az)  e CORTI (L-SP-PSd'Az), mentre il senatore 
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) interviene in dissenso dal suo Gruppo di appartenenza.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ritira quindi l'emendamento 8.25.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto in votazione è
respinto l'emendamento 8.28.
 
Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è
approvato l'emendamento 8.29.
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Su richiesta di controprova formulata dal senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 8.29,
risulta nuovamente approvato.
 
I senatori MALLEGNI (FIBP-UDC) e RUSPANDINI (FdI), accogliendo la proposta della relatrice,
presentano, rispettivamente, l'emendamento 8.32 (testo 2) e l'emendamento 8.33 (testo 2), pubblicati in
allegato, identici agli emendamenti 8.30 (testo 2) e 8.31 (testo 2).
 
Gli identici emendamenti 8.30 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.32 (testo 2) e 8.33 (testo 2), posti
congiuntamente in votazione, sono approvati.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con
un'unica votazione gli identici emendamenti 8.34 e 8.35.
 
Alla luce dell'accantonamento degli emendamenti 8.39, 8.40, 8.41, sui quali la senatrice PERGREFFI (
L-SP-PSd'Az) chiede un'attenzione particolare, vengono accantonati anche gli emendamenti 8.49, 8.50,
8.51, 8.55 e 8.56.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto
l'emendamento 8.58.
 
Sugli identici emendamenti 8.59 e 8.60 interviene in dichiarazione di voto il senatore BRIZIARELLI (
L-SP-PSd'Az) per chiedere una loro rivalutazione, considerando anche che sono di natura
ordinamentale e quindi privi di oneri finanziari.
 
Gli emendamenti 8.59 e 8.60 sono quindi accantonati.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono
respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.61 e 8.62.
 
Sull'emendamento 8.64 (testo 4), il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) chiede di sapere se è stato
sottoposto alla valutazione della 5a Commissione.
 
Il PRESIDENTE precisa che la 5a Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo originario
dell'emendamento, il quale già comprendeva la lettera c-ter), contenuta nell'ultima riformulazione.
Ritiene pertanto non necessario sottoporlo nuovamente alla valutazione per i profili finanziari.
 
Posto quindi ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è
approvato l'emendamento 8.64 (testo 4).
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto
l'emendamento 8.65.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 8.69 (testo 2).
 
Si apre una discussione in cui intervengono i senatori PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), CAMPARI (L-SP-
PSd'Az), BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), la relatrice SUDANO (IV-PSI) e il sottosegretario
MARGIOTTA, sull'opportunità o meno di sottoporre nuovamente al vaglio della 5a Commissione
alcune riformulazioni di emendamenti che comportano modifiche unicamente ordinamentali e sul cui
testo originario la Commissione bilancio ha già dato il via libera.
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Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 8.69 (testo 2), con parere favorevole dei
RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, che è approvato.
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), accogliendo l'invito della relatrice SUDANO (IV-PSI),
ritira l'emendamento 8.70, che viene fatto proprio dal senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), che
effettua la dichiarazione di voto favorevole per il suo Gruppo.
 
I senatori CAMPARI (L-SP-PSd'Az) e CORTI (L-SP-PSd'Az) aggiungono la propria firma
all'emendamento, mentre il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) interviene in dissenso dal Gruppo,
preannunciando il suo voto di astensione.
 
Posto quindi ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 8.70 è respinto.
 
Con riferimento agli emendamenti 8.72 e 8.73 (testo 2), si apre una nuova discussione sulla
disponibilità dei testi delle riformulazioni e sui relativi pareri della 5a Commissione, in cui
intervengono i senatori BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), AUGUSSORI (L-
SP-PSd'Az), CAMPARI (L-SP-PSd'Az), la relatrice SUDANO (IV-PSI) e il sottosegretario
MARGIOTTA.
 
Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che il provvedimento è calendarizzato in Aula già per la
prossima settimana e che il numero degli emendamenti da votare è molto elevato, propone di porre in
votazione senza attendere un nuovo pronunciamento della Commissione bilancio le riformulazioni di
emendamenti di carattere ordinamentale che abbiano già ottenuto il nulla osta della Commissione
suddetta.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e conferma l'accantonamento degli emendamenti 8.72 e 8.73
(testo 2).
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con
distinte votazioni, gli emendamenti 8.75 e 8.79.
 
Sull'emendamento 8.80 aggiungono la propria firma i senatori BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), 
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) e PERGREFFI (L-SP-PSd'Az).
 
Interviene anche il senatore RUSPANDINI (FdI), che accetta l'aggiunta delle firme ed esprime forte
perplessità sul parere contrario a un emendamento che va, a suo avviso, chiaramente nella direzione
della semplificazione.
 
Posto quindi ai voti, l'emendamento 8.80 è respinto.
 
Sull'emendamento 8.82, la senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) preannuncia il suo voto di
astensione, motivato dalla forte perplessità per una proposta diretta a limitare la partecipazione dei
cittadini all'iter autorizzativo delle grandi opere infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente, la città o
l'assetto del territorio.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni della senatrice Pergreffi e
preannuncia il suo voto di astensione.
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Similmente, il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) stigmatizza la contraddittorietà dell'operato
della maggioranza, che in taluni casi si dichiara a difesa dei territori e in altri casi passa sopra alle
esigenze delle comunità locali.
 
Posto quindi ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 8.82 è approvato.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto
l'emendamento 8.86.
 
Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è
approvato l'emendamento 8.88 (testo 2).
 
Sull'emendamento 8.89 interviene il senatore RUSPANDINI (FdI) per dichiarare il suo voto
favorevole per una proposta che consente alle province di assumere personale a tempo indeterminato.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto
l'emendamento 8.89.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con
un'unica votazione, gli identici emendamenti 8.92 e 8.93.
 
Sono inoltre respinti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con
distinte votazioni, gli emendamenti 8.94, 8.101 e 8.107.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 8.108, che viene fatto proprio dal senatore
Briziarelli, che interviene in dichiarazione di voto.
 
Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 8.108 è respinto.
 
Su richiesta di controprova, l'emendamento 8.108, posto nuovamente in votazione, risulta respinto.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli
emendamenti identici 8.109 e 8.110, ai quali aggiunge la sua firma.
 
Posti ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con un'unica
votazione sono respinti gli emendamenti 8.109 e 8.110.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) interviene per preannunciare il suo voto favorevole sugli emendamenti
8.114 (testo 2) e 8.115 (testo 2), e preannuncia di voler conseguentemente ritirare gli emendamenti
8.111, 8.112 e 8.113 (testo 2).
 
Interviene la senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) per esprimere la sua perplessità su una
disposizione che implica la necessità che l'ente previdenziale che rilascia il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) sia in grado di valutare la congruità dell'incidenza della manodopera
relativamente alla specifica gara in questione.
 
Il PRESIDENTE, quindi, ribadisce l'accantonamento degli emendamenti 8.111, 8.112, 8.113 (testo 2),
8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2), 8.116 e 8.117.
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Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è
approvato l'emendamento 8.121.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la sua firma all'emendamento 8.126 (testo 2) e
chiede che sia posto ai voti essendo la riformulazione minima e conseguente alle considerazioni svolte
dal Governo.
 
Il PRESIDENTE precisa che, avendo la 5a Commissione esplicitamente sospeso il suo parere sul testo
originario dell'emendamento in questione non è possibile procedere a votare la riformulazione.
Conseguentemente l'emendamento 8.126 (testo 2) è accantonato.
 
Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai
voti, sono respinti gli emendamenti 8.128 e 8.129, 8.0.6 e 8.0.7.
 
L'emendamento 8.0.8, sottoscritto dal senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), posto ai voti, con il
parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.
 
L'emendamento 8.0.15, sottoscritto dal senatore SANTILLO (M5S), posto ai voti, con il parere
contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.
 
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, venerdì 28 agosto, è
posticipata alle ore 11,30.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
La seduta termina alle ore 24,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/63/1 e 8 (già 46.1)
Vitali
Il Senato,
            in sede di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno, all'articolo 4 disciplina l'istituzione delle Zone Economiche Speciali,
            il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, all'articolo 46 modifica la citata disciplina assegnando
nuove prerogative al Commissario straordinario del Governo che può avvalersi anche del supporto
dell'Agenzia per la Coesione territoriale per l'espletamento delle sue funzioni;
            sarebbe tuttavia opportuno modificare la disciplina delle Zes prevedendo interventi di
promozione economica e territoriale ad ogni tipo di produzione non limitando gli stessi alle aziende
manifatturiere;
            sarebbe appropriato inoltre individuare un unico Ufficio di Coordinamento, istituito presso
l'Agenzia della Coesione Territoriale, cui affidare tutte le funzioni di istruzione, controllo e
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Art. 8

monitoraggio dei progetti presentati su impulso della Regione o delle Regioni purché non confinanti;
            sarebbe quanto mai necessario inoltre inserire, oltre ai porti già presenti nella citata norma del
2017, anche gli aeroporti in quanto il trasporto aereo rientra, analogamente a quello marittimo,
nell'ambito della normativa europea;
            è quanto mai opportuno infine chiarire in modo più puntuale ed esaustivo quali debbano essere
i requisiti della Proposta del Piano di Sviluppo Strategico,
        impegna il Governo:
        a valutare la possibilità di rivedere la disciplina delle Zes realizzando una rilettura di
semplificazione e snellimento della normativa nella direzione auspicata in premessa.

8.6 (testo 2)
Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «-entro trenta giorni decorrenti dalla data di entratra in
vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».
8.32 (testo 2)
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;''
sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i
quali concorre;''».
8.33 (testo 2)
Ruspandini
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;''
sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i
quali concorre;''».
8.64 (testo 4)
Fedeli, Rossomando
Al comma 5 dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle
seguenti: ''le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50''».
8.113 (testo 2)
Fedeli, Rossomando, Nannicini
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.».
8.114 (testo 2)
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Art. 44

Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50.».
8.115 (testo 2)
Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.».
8.126 (testo 2)
Pepe, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di
cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori redatto dal direttore dei lavori, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo
anno, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite
dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono sempre emessi a cura del direttore dei lavori, fermo restando la verifica successiva da
parte del responsabile unico del procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento
eseguite e certificate.
        11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento
lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto
ministeriale, su richiesta dell'appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e
modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una
rata di acconto. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di
pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di
pagamento. Il responsabile nico del procedimento, il direttore dei lavori e le stazioni appaltanti, sono
esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori.
La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la
liquidazione del conto finale».

44.0.3 (testo 2)
Saccone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)
        1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal
COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati
dallo Statuto e , anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi
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Art. 54

Art. 55

sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può
reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di
sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti
obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo
complessivo di 2 milioni di euro.
        2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al
comma 1, emessi tra la data del 1° gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente
rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
        3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Goerno
competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste
dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica
sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.
        4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui
all'articolo 2412 del Codice civile.
        5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dagli articolo 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
        6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della
quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma
3.
         7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata
a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

54.10 (testo 2)
Vono, Grimani
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto
di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati.

55.0.5 (testo 2)
Grimani, Vono
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 55-bis.
                1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti infine i
seguenti commi:
                ''5-bis. Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e
preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti
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Art. 62

nell'ambito delle attività delle imprese, nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati
alla movimentazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sono adottate le seguenti misure di
semplificazione:
                    a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali od operative
della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che, in tal caso, vengano
utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni presso l'unità in cui viene
eseguita l'operazione di disimballo, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali
di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una
procedura semplificata e senza obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie; l'Albo nazionale
gestori ambientali adotta le necessarie disposizioni attuative entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente misura;
                        b) il deposito dei rifiuti di imballaggio nel luogo in cui avvengono le operazioni di
disimballo o presso idonei luoghi di raggruppamento istituiti presso altre unità locali o operative della
medesima impresa non è soggetto ad autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti
quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art.
183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; laddove il deposito temporaneo
sia organizzato presso luoghi di raggruppamento istituiti presso unità locali o operative diverse da
quella in cui sono eseguite le operazioni di disimballo, il luogo di produzione dei rifiuti si intende
stabilito ad ogni effetto di legge presso il luogo di raggruppamento indicato dall'impresa nell'ambito
della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui alla precedente lettera a);
                        c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione, con decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del modello di documento semplificato,
il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
                5-ter. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, potranno essere definite ulteriori disposizioni attuative di
semplificazione''».

62.0.4 (testo 3)
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)
                1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78 aggiungere il
seguente:
        "78-bis. Le intese, i pareri, i nulla osta e gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da
qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione in
terraferma di un pozzo esplorativo o di sviluppo in un permesso di ricerca o in una concessione di
coltivazione per idrocarburi e per la relativa messa in produzione, si considerano validamente acquisiti,
per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, a condizione che tali
operazioni ricadano nella medesima area pozzo. Restano salve le autorizzazioni ed approvazioni
rilasciate ai sensi del DPR n.128/59 e del D.Lgs. n.624/96, per le quali si intendono acquisite le intese
di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo Stato Regioni del 24 aprile 2001 già rilasciate, salvo
diversamente disposto dai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico in sede di prima
autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Le disposizioni del
presente comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione e messa in produzione già rilasciate,
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in relazione alle intese regionali e al giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, già espressi per
le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.»
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

VENERDÌ 28 AGOSTO 2020
27ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca', il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e il sottosegretario di Stato per le
infrastrutture e i trasporti Margiotta.                                                      
 
La seduta inizia alle ore 12,05.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il presidente COLTORTI informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo,
hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla
Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già
preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del
circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
 
Il PRESIDENTE comunica che nella lista degli emendamenti inammissibili, per un mero errore
materiale, sono inseriti l'emendamento 19.79 (che non esiste), in luogo dell'emendamento 19.0.79, e
l'emendamento 20.0.29, in luogo del 20.29, nonché l'emendamento 7.3. Chiarisce pertanto che gli
emendamenti 7.3 e 20.0.29 devono intendersi ammissibili e che gli emendamenti 20.29 e 19.0.79
devono intendersi inammissibili. Inoltre l'emendamento 10.137, che è analogo a vari altri dichiarati
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inammissibili, deve a sua volta considerarsi inammissibile.
 
Il PRESIDENTE informa che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 9.17 (testo 3) e 50.25
(testo 2), pubblicate in allegato, e che gli emendamenti 10.118 (testo 2) e 20.21 sono stati ritirati.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'indisponibilità
della maggioranza ad accogliere persino proposte di modifica ragionevoli, come dimostra l'elevato
numero di emendamenti presentati dalle opposizioni respinti nelle sedute di ieri. A suo avviso, sarebbe
anche possibile, a volte, trovare un'intesa, tuttavia ciò è impedito dagli uffici ministeriali, i cui pareri
riescono a prevalere sull'orientamento dei parlamentari e degli stessi Ministri.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
 
Il senatore GARRUTI (M5S), relatore per la 1ª Commissione, esprime parere contrario sugli
emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e parere favorevole sull'emendamento 9.5 (testo 2). Il parere è contrario
sugli emendamenti identici 9.7 e 9.8, mentre è favorevole sugli identici 9.10 (testo 2) e 9.11 (testo 2).
Propone l'accantonamento dell'emendamento 9.12, esprime parere contrario sull'emendamento 9.13 e
parere favorevole sugli emendamenti 9.14 e 9.15. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 9.16
(testo 2), 9.17 (testo 3), 9.21, 9.22, 9.32 (già 2.16), 9.23 e 9.27. Il parere è favorevole
sull'emendamento 9.28 (testo 2). Chiede l'accantonamento del 9.29, mentre esprime parere contrario
sugli emendamenti 9.31, 9.0.3 e 9.0.10. L'emendamento 9.0.4, identico all'emendamento 2.0.7
accantonato nella seduta di ieri, va a sua volta accantonato, così come vanno accantonati gli
emendamenti 9.0.6 e 9.0.11.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Sono dunque accantonati gli emendamenti 9.12, 9.16 (testo 2), 9.17 (testo 3), 9.21, 9.22, 9.23, 9.32
(già 2.16), 9.27, 9.29, 9.0.4, 9.0.6 e 9.0.11.
 
Gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.
 
Su richiesta del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 9.4 è accantonato per un
ulteriore approfondimento.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 9.5 (testo
2), che risulta approvato.
 
Gli emendamenti identici 9.7 e 9.8 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 9.10 (testo 2) e 9.11 (testo 2).
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) dichiara a nome del Gruppo un voto contrario, in quanto la
convocazione delle organizzazioni sindacali da parte del commissario straordinario rappresenta, a suo
avviso, una complicazione della procedura.
 
Gli emendamenti identici 9.10 (testo 2) e 9.11 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, sono
approvati.
 
L'emendamento 9.13 è respinto, mentre l'emendamento 9.14 è approvato.
 
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 9.15 che viene posto in
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votazione ed è approvato.
 
Viene dunque posto in votazione l'emendamento 9.28 (testo 2), che risulta approvato.
 
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.31 e 9.0.3.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) ritira l'emendamento 9.0.10.
 
Il presidente COLTORTI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere il
motivo per cui non dovrebbe seguire l'ordine progressivo degli articoli.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) precisa che non è stata completata l'istruttoria sugli emendamenti riferiti
agli articoli 10 e 11.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritiene che in realtà la maggioranza sia divisa al proprio interno
su questioni fondamentali, quali quelle affrontate con l'articolo 10, recante norme di semplificazione in
materia di edilizia e urbanistica. Su questo articolo - che a suo avviso è particolarmente significativo
nell'ambito del provvedimento, come anche l'articolo 1 e in parte l'articolo 53 - le opposizioni hanno
presentato emendamenti per modificare profondamente il testo originario. Piuttosto che cercare
accordi in altre sedi, la maggioranza dovrebbe confrontarsi con le opposizioni in un dibattito aperto e
approfondito su questi temi.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) concorda con il senatore Mallegni: a suo avviso, su alcuni
temi, come quelli affrontati negli articoli 10 e 11, la maggioranza è in difficoltà a causa di contrasti
interni che potrebbero addirittura ostacolare l'approvazione del provvedimento in esame.
Chiede pertanto al Relatore di precisare i reali motivi per cui si dovrebbe proseguire con l'esame degli
emendamenti riferiti all'articolo 12.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime profonda delusione per l'andamento dei lavori su un
provvedimento che avrebbe potuto effettivamente contribuire al rilancio dell'economia del Paese.
Riteneva, quindi, che maggioranza e opposizioni avrebbero potuto collaborare in modo costruttivo; per
questo motivo il Gruppo di Forza Italia ha presentato proposte di modifica al fine di migliorare il testo,
avvalendosi anche del contributo di esperti. La situazione, invece, è del tutto diversa dalle premesse, a
causa delle divisioni interne alla maggioranza, che rischiano di determinare gravi conseguenze per il
Paese.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI) chiede chiarimenti su come si intenda procedere nell'esame del
provvedimento, che a suo avviso non è proficuo, soprattutto se si considera che i contrasti nella
maggioranza riguardano uno degli articoli più importanti del provvedimento in esame. Tra l'altro, il
protrarsi dei lavori impedisce ai parlamentari di essere presenti sul territorio, peraltro in una fase di
campagna elettorale. Annuncia che valuterà se abbandonare i lavori delle Commissioni riunite.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) sottolinea la particolare importanza dell'articolo 11, che prevede
interventi sulla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, tra cui vi sono quelle della Regione di sua
provenienza. Ritiene che, se la maggioranza non trova un accordo al suo interno sugli articoli 10 e 11,
si potrebbe intanto sospendere i lavori per poi procedere più velocemente con la votazione, per
esempio, degli emendamenti riferiti all'articolo 20.
 
Il presidente COLTORTI conferma che si procederà con la votazione degli emendamenti riferiti
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all'articolo 12.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) propone di procedere con l'esame degli emendamenti
all'articolo 12, poi sospendere i lavori e, nel frattempo, concordare come proseguire l'esame del
provvedimento, eventualmente anche senza seguire l'ordine progressivo degli articoli.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) non concorda con la proposta del senatore Augussori. A suo
avviso si dovrebbe procedere in modo ordinato, rispettando la successione numerica degli articoli.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) concorda con la proposta del senatore Augussori.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 12.0.2 è stato ritirato.
 
Il senatore GARRUTI (M5S), relatore per la 1ª Commissione, esprime parere contrario
sull'emendamento 12.1 e parere favorevole sull'emendamento 12.2 (testo 2). Il parere è contrario
sull'emendamento 12.7. Sull'emendamento 12.6 il parere è favorevole a condizione che sia riformulato
in un nuovo testo di cui dà lettura. Formula parere contrario sugli emendamenti 12.4, 12.5, 12.9 e
parere favorevole sull'emendamento 12.10 (testo 2) e sugli identici 12.31 e 12.32. Il parere è contrario
sugli emendamenti 12.12 (testo 2), 12.13, 12.14 (testo 2), 12.17, 12.18 e 12.21. Esprime parere
favorevole sull'emendamento 12.22. Il parere è contrario sugli emendamenti 12.26, 12.27, 12.28,
12.33, 12.29, 12.30, 12.34, 12.35, 12.39, 12.40, 12.41 e 12.42. Chiede l'accantonamento degli
emendamenti 12.15, 12.0.22 (già 12.43) e 12.0.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.0.5,
mentre il parere è contrario sull'emendamento 12.0.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti
12.0.9 e 12.0.10. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 12.0.8, 12.0.12, 12.0.13 e 12.0.14.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della Relatrice.
 
Gli emendamenti 12.15, 12.0.22 (già 12.43), 12.0.3, 12.0.8, 12.0.12, 12.0.13 e 12.0.14 sono dunque
accantonati.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 12.1.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma a quella del senatore Pagano.
Intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda che la riduzione dei termini per i procedimenti
autorizzativi è una questione che Forza Italia ha sempre ritenuto di centrale importanza per rilanciare
l'economia del Paese. Sarebbe una misura fondamentale dopo la crisi provocata dalla pandemia da
Covid-19, che tra l'altro non reca oneri.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.1 è respinto.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.2 (testo 2).
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 12.2 (testo 2).
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 12.7.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) sottolinea che, per rendere più efficace il provvedimento e
garantire maggiore certezza, sarebbe preferibile precisare che gli atti tardivi sono a ogni effetto nulli e
inefficaci. Ritiene quindi incomprensibile il parere contrario del Relatore e del rappresentante del
Governo.
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Posto ai voti, l'emendamento 12.7 è respinto.
 
La senatrice NUGNES (Misto-LeU), accogliendo la proposta del Relatore, riformula l'emendamento
12.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 12.4, sottolineando che anche questa
proposta di modifica migliora il testo senza recare oneri ed è quindi inspiegabile la contrarietà del
Relatore e del rappresentante del Governo.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.4 è respinto.
 
È altresì respinto l'emendamento 12.5.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 12.9.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ricorda che l'emendamento in esame, come gli altri del resto, mira
a evitare i casi di mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte del dirigente o
funzionario. Si tratta quindi di una modifica di carattere tecnico-giuridico, per la quale è inspiegabile il
parere contrario.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.9 è respinto.
 
Gli emendamenti identici 12.10 (testo 2), 12.31 e 12.32 sono posti congiuntamente in votazione e sono
approvati.
 
Posto in votazione, l'emendamento 12.12 (testo 2) è respinto.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 12.13.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) sottolinea che anche la proposta in esame è significativa e
ragionevole. Dichiara il voto favorevole da parte del Gruppo di Forza Italia.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.13 è respinto.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) chiede di sottoscrivere, insieme al senatore Pagano,
l'emendamento 12.14 (testo 2), di cui chiede l'approvazione, in quanto reca una modifica puntuale tesa
ad evitare il protrarsi eccessivo del processo amministrativo.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.14 (testo 2) è respinto.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 12.17.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, in materia di
autocertificazione, al fine di evitare che siano attribuite ai privati le responsabilità penali che invece
riguardano le amministrazioni pubbliche.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.17 è respinto.
 
È quindi respinto l'emendamento 12.18.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 12.21.
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Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento in esame,
con il quale si intende assicurare trasparenza al contraddittorio, con finalità deflattiva per la giustizia
amministrativa.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.21 è respinto.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 12.22.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) aggiunge la firma all'emendamento 12.26. Nell'annunciare un
voto favorevole, critica la contrarietà del Relatore e del Governo su una proposta di modifica che
potrebbe migliorare il testo.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 12.26 e 12.27 sono respinti.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 12.28 e 12.33.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.28, in quanto la
modifica proposta è volta a garantire il rispetto della legalità.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 12.28 e 12.33 risultano respinti.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 12.29 e 12.30.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.29 e dichiara il
proprio voto favorevole, in quanto la proposta di modifica è volta a tutelare il principio di parità tra la
posizione del privato e quella delle pubbliche amministrazioni.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 12.29 e 12.30 risultano respinti.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 12.34 e 12.35.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 12.34, volto a migliorare il rapporto
tra le amministrazioni e cittadini, attraverso la misurazione di alcuni indicatori chiave, come per
esempio il tempo di stazionamento delle pratiche nei diversi uffici.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 12.34 e 12.35 risultano respinti.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 12.39 e 12.40.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) aggiunge la firma all'emendamento 12.40, che prevede un
indennizzo in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, da commisurare - a suo avviso - al
pregiudizio subito dal cittadino o dall'impresa.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 12.39 e 12.40 risultano respinti.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 12.41 e 12.42.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 12.42 e annuncia il proprio voto
favorevole, in quanto la proposta tende ad affrontare il problema dei costi della giustizia per i cittadini
che intendano presentare ricorso al tribunale amministrativo.
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Posti ai voti, gli emendamenti identici 12.41 e 12.42 risultano respinti.
 
I senatori SANTILLO (M5S), MANTOVANI (M5S), DI GIROLAMO (M5S) e RICCIARDI (M5S)
aggiungono la firma all'emendamento 12.0.5, che viene posto in votazione e risulta approvato.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 12.0.6 e lo ritira al fine di
valutare una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.0.9 è respinto.
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma e quella del senatore Pagano
all'emendamento 12.0.10, con il quale si intende alleggerire il lavoro arretrato delle motorizzazioni
civili per l'espletamento delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.0.10 è respinto.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA  
 
Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 15, è stata posticipata alle ore
16.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
La seduta termina alle ore 14.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1883

 
Art. 9

Art. 12

Art. 50

9.17 (testo 3)
Di Girolamo, Coltorti, Ricciardi, Fede, Santillo, Lupo, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116."».

12.6 (testo 2)
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
Al comma 1, lettera a), punto 2) nel comma 8-bis, dopo le parole: «6-bis» inserire «primo periodo».

50.25 (testo 2)
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Vono, Grimani
Apportare le seguenti modificazioni:
                a) All'articolo 50, comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: "I
componenti nominati nella Commissione tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione
prevista dal comma 1 del presente articolo".
                b) al comma 1, lettera e), numero 1), premere il seguente:
                    «01) dopo il comma 3, inserire il seguente:
                ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al
proponente il parere istruttorio contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle
opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità
competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri
istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate''.».
                c) al comma 1, lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: «entro i successivi quindici
giorni» con le seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;
                    d) al comma 1, lettera 1:
                    1) sopprimere il numero 1);
                        2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, le parole: ''ulteriori trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''ulteriori venti giorni'', nonché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;
                    e) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere,
fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di
terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione
dell'istanza».
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1.3.2.1.16. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 28 (pom.)

del 28/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

VENERDÌ 28 AGOSTO 2020
28ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI 
indi del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca',  il ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione Pisano,  il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Margiotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia
Malpezzi.                                                        
 
            La seduta inizia alle ore 16,15.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti 16.0.24 (testo 5), 17.12 (testo 2),
49.8 (testo 2), 49.0.60 (testo 3), 49.0.63 (testo 2), 19.6 (testo 2), 19.21 (testo 2), 19.42 (testo 2),
19.0.97 (testo 2), 38.22 (testo 3), 38.23 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 38.0.20 (testo 2), 40.0.31 (testo 2),

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.16. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 28 (pom.) del 28/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3657

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01170925
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521


43.25 (testo 2), 43.0.7 (testo 2), 43.0.103 (testo 3), 45.0.5 (testo 2), 48.0.15 (testo 2), 49.16 (testo 3),
50.11 (testo 2), 50.20 (testo 2), 50.119 (testo 2), 50.0.17 (testo 2), 51.4 (testo 2), 52.15 (testo 2), 52.19
(testo 2), 53.17 (testo 2), 53.20 (testo 2), 54.8 (testo 3), 55.4 (testo 2), 55.0.20 (testo 3), 56.9 (testo 2),
56.38 (testo 2) e 56.50 (testo 2), pubblicati in allegato.
Avverte che le Commissioni riunite procederanno alla trattazione degli emendamenti riferiti
all'articolo 20, ricordando che gli emendamenti 20.2, 20.9, 20.19, 20.21, 20.24, 20.0.15, 20.0.16 e
20.0.28 sono stati ritirati.
 
Il relatore per la 1a Commissione GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 20.1,
20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 (testo 2), 20.8, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18,
20.22, 20.23, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28 e 20.0.17.
Sul tema della durata del periodo minimo di permanenza dei vigili del fuoco nella sede di prima
assegnazione, illustra un'ipotesi di riformulazione sulla quale potrebbero convergere i presentatori
degli emendamenti 20.10, 20.20, 20.34 (testo 2), 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.0.8, 20.0.9 e 20.0.10.
 Propone una riformulazione ai firmatari degli emendamenti identici 20.30, 20.31 e 20.32.
Invita i firmatari degli emendamenti identici 20.39, 20.40 e 20.41 a riformulare tali proposte in un
testo 2, di cui dà lettura.
Propone l'accantonamento dell'emendamento 20.0.18, al fine di valutarne una riformulazione, nonché
dell'emendamento 20.0.29, segnalando che tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 20
sono già state dichiarate inammissibili o sono state ritirate.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore, preannunciando la
possibilità di un orientamento favorevole sull'emendamento 20.0.18 nel caso di sua riformulazione.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) riformula l'emendamento 20.0.8 in un testo 2, pubblicato in
allegato.
 
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione l'emendamento 20.1,
che risulta respinto.
 
I senatori PAGANO (FIBP-UDC) e MALAN (FIBP-UDC) aggiungono le rispettive firme
all'emendamento 20.3, che viene quindi posto in votazione.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto favorevole, soffermandosi
sull'opportunità di un'armonizzazione del trattamento previdenziale del personale del Corpo dei vigili
del fuoco con quello del personale delle forze di polizia.
 
Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 20.3. Si svolge successivamente una
controprova, che conferma l'esito della votazione precedente.
 
Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 20.4.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) sottoscrive gli emendamenti 20.5 e 20.6. Nell'annunciare il suo
voto favorevole, pone in evidenza l'opportunità di prevedere un miglioramento del trattamento
economico e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco.
 
Le proposte emendative 20.5 e 20.6, poste congiuntamente in votazione, sono respinte.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.7 (testo 2). Dichiara
quindi il voto favorevole su tale proposta, richiamandone le finalità.
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Posto in votazione, l'emendamento 20.7 (testo 2) è respinto.
 
Viene posto ai voti l'emendamento 20.8, che, dopo la dichiarazione di voto di astensione del senatore 
PAGANO (FIBP-UDC), risulta respinto.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 20.10.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa il contenuto dell'ipotesi di
riformulazione prospettata dal Relatore, sollecitando un approfondimento tecnico, in quanto la
formulazione proposta potrebbe in realtà creare differenziazioni inopportune e non volute all'interno
dell'organico dei vigili del fuoco.
 
Ha quindi luogo un breve dibattito, con interventi del relatore GARRUTI (M5S), della senatrice 
PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), del senatore DE FALCO (Misto), del presidente PARRINI  e dei senatori
 AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) e MALAN (FIBP-UDC), in esito al quale l'emendamento 20.10 viene
accantonato, congiuntamente agli analoghi 20.20, 20.34 (testo 2), 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.0.8
(testo 2), 20.0.9 e 20.0.10.
 
Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 20.11.
 
Con un'unica votazione, le Commissioni riunite respingono altresì gli identici emendamenti 20.12,
20.13 e 20.14.
 
In esito a una successiva votazione risulta respinto l'emendamento 20.15.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.16, annunciando il
suo voto favorevole e soffermandosi sulla necessità di un'armonizzazione del trattamento degli
appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia.
 
Motivazioni analoghe sono espresse dal senatore RUSPANDINI (FdI), che dichiara a sua volta
intenzione di voto favorevole.
 
Le Commissioni riunite respingono quindi, con un'unica votazione, le identiche proposte emendative
20.16, 20.17 e 20.18.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento
20.22, di cui richiama le finalità.
 
Posto in votazione, l'emendamento 20.22 risulta respinto.
 
Viene posto in votazione l'emendamento 20.23, che, successivamente alla dichiarazione di voto
favorevole del senatore PAGANO (FIBP-UDC), è respinto.
 
Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 20.25, nonché, successivamente, gli
emendamenti sostanzialmente identici 20.26 e 20.0.17, posti in votazione congiuntamente, e la
proposta emendativa 20.27.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 20.28, il quale, posto in votazione, è respinto.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) accetta la riformulazione proposta dal Relatore e presenta
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l'emendamento 20.30 (testo 2). Il senatore MALAN (FIBP-UDC) aggiunge la firma all'emendamento
20.31 e lo riformula in un testo 2 che recepisce l'indicazione del Relatore. Anche il senatore 
RUSPANDINI (FdI) riformula l'emendamento 20.32 in un testo 2 identico ai due precedenti.
 
Gli identici emendamenti 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2) - pubblicati in allegato - sono
accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.39 e accetta di
riformularlo nel senso prospettato dal Relatore. La medesima riformulazione è accolta dai senatori 
RUSPANDINI (FdI) e PAGANO (FIBP-UDC) in riferimento, rispettivamente, agli emendamenti
20.40 e 20.41.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) critica la volontà di Governo e maggioranza di procedere a
una riforma del Corpo dei vigili del fuoco per mezzo di emendamenti al testo di un decreto-legge, in
assenza del necessario confronto, particolarmente con le rappresentanze del personale interessato.
 
È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2) e 20.41 (testo
2), pubblicati in allegato, in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA propone una riformulazione dell'emendamento 20.0.18, che viene
accolta dalla senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az).
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 20.0.18 (testo 2).
 
L'emendamento 20.0.18 (testo 2) - pubblicato in allegato - viene quindi posto in votazione, risultando
approvato.
 
L'emendamento 20.0.29 è accantonato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.3, 13.4, 13.6, 13.8, 13.9,
13.14, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.0.1, 13.0.3 e 13.0.4. Ricorda che i restanti
emendamenti sono stati ritirati o dichiarati inammissibili.
 
Il parere del sottosegretario MARGIOTTA è conforme a quello del Relatore.
 
Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore PAGANO (FIBP-UDC), gli emendamenti
identici 13.3 e 13.4, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.
 
Le Commissioni riunite respingono successivamente l'emendamento 13.6.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) interviene per dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 13.8, che, posto in votazione, risulta respinto.
L'esito della votazione è confermato dalla controprova richiesta dal senatore AUGUSSORI (L-SP-
PSd'Az).
 
L'emendamento 13.9, posto in votazione, è respinto.
 
Successivamente all'intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore PAGANO (FIBP-
UDC), le Commissioni riunite respingono la proposta emendativa 13.14.
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Viene quindi posto ai voti l'emendamento 13.16, che è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti identici 13.17, 13.18, 13.19 e 13.20.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole, richiamando gli
effetti di semplificazione degli emendamenti in votazione.
 
Le Commissioni riunite, con un'unica votazione, respingono gli emendamenti identici 13.17, 13.18,
13.19 e 13.20.
 
Gli emendamenti 13.21 e 13.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi firmatari.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 13.0.4.
 
Gli emendamenti identici 13.0.3 e 13.0.4 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2 e parere contrario sugli
emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.0.2 e 14.0.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento
14.0.5 (testo 2), mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 14.0.7. I restanti emendamenti
risultano ritirati o inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede di aggiungere la sua firma all'emendamento 14.0.7.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) sottoscrive gli emendamenti 38.42 e 56.52 e li ritira.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) fa propri gli emendamenti 38.42 e 56.52 ritirati dal senatore
Pagano.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 14.2, che è approvato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 14.3, volto ad evitare oneri aggiuntivi o a compensarli con la riduzione di oneri
esistenti.
 
Posto ai voti, l'emendamento 14.3 è respinto.
 
Gli identici emendamenti 14.4 e 14.5, posti ai voti congiuntamente, sono respinti.
 
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento
14.6, posto ai voti, è respinto.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 14.0.2, che non pone oneri aggiuntivi e si limita a stabilire una proroga di 90 giorni
in seguito al lockdown.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) esprime perplessità per il parere contrario sugli emendamenti 14.0.2
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e 14.0.3 che prorogano la validità di certificati, permessi e autorizzazioni, per compensare un periodo
di chiusura imposto per legge e per evitare di imporre ai cittadini l'onere di riavviare procedure di
richiesta di rinnovo.
 
Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 14.0.2 e 14.0.3 sono respinti.
 
L'emendamento 14.0.5 (testo 2) è accantonato.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) aggiunge la sua firma all'emendamento 14.0.7, che è accantonato in
attesa del parere della 5a Commissione.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1. Il parere sugli
emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4 è favorevole, a condizione che siano riformulati in un testo 2 di cui dà
lettura. Il parere sull'emendamento 15.5 è contrario, mentre è favorevole sull'emendamento 15.7. Il
parere è contrario anche sugli emendamenti 15.8 e 15.9, mentre è favorevole sull'emendamento 15.10.
Il parere è infine contrario sugli emendamenti 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8 e 15.0.9. I restanti
emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprimere parere conforme a quello del Relatore. Esprime inoltre
parere favorevole sull'emendamento 15.500 dei Relatori, che recepisce la condizione posta dalla
Commissione bilancio nel parere sul testo del provvedimento in esame.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) aggiunge la sua firma all'emendamento 15.1 che, posto ai voti, è
approvato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento
15.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori ARRIGONI (L-SP-
PSd'Az) e BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az).
 
La senatrice VONO (IV-PSI) e il senatore MIRABELLI (PD) accettano l'invito del Relatore e
presentano, rispettivamente, l'emendamento 15.3 (testo 2) e l'emendamento 15.4 (testo 2), pubblicati in
allegato.
 
I senatori COLLINA (PD) e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiungono la propria firma
all'emendamento 15.4 (testo 2).
 
Gli emendamenti identici 15.2 (testo 2), 15.3 (testo 2) e 15.4 (testo 2) sono posti congiuntamente in
votazione e sono approvati.
 
Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 15.5.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) aggiunge la sua firma all'emendamento 15.7 che, posto ai voti, è
approvato.
 
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.8 e 15.9.
 
L'emendamento 15.500, posto ai voti, è approvato.
 
L'emendamento 15.10 è accantonato su richiesta del relatore GARRUTI (M5S).

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.16. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 28 (pom.) del 28/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3662

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639


 
Gli identici emendamenti 15.0.5 e 15.0.6, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 15.0.7, per esprimere la sua perplessità sulla contrarietà all'abrogazione del comma
125-bis, in linea con il divieto per la pubblica amministrazione di richiedere ai cittadini informazioni
già in suo possesso.
 
Posti quindi ai voti, gli identici emendamenti 15.0.7, 15.0.8 e 15.0.9 sono respinti con un'unica
votazione.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.
 
Il presidente PARRINI (PD) comunica che è stato ritirato l'emendamento 16.0.38.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.
Propone l'accantonamento degli emendamenti 16.0.4 e 16.0.5. Esprime parere favorevole sugli
emendamenti 16.0.24 (testo 5), 16.0.29, 16.0.30 e 16.0.37. Tutti i restanti emendamenti risultano
ritirati o inammissibili.
 
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Le senatrici MANTOVANI (M5S) e PAVANELLI (M5S) sottoscrivono gli emendamenti 16.0.29 e
16.0.30.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 16.1, che va nello spirito della semplificazione per consentire il voto elettronico agli
italiani all'estero.
 
Similmente, il senatore MALAN (FIBP-UDC) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento che
prevede il voto elettronico all'estero. Ribadisce la sua perplessità sul voto elettronico, ma lo ritiene
indispensabile nell'attuale situazione in cui, per esempio, i servizi postali del Brasile sono fermi e
moltissimi italiani non potrebbero votare.
 
Posto ai voti, l'emendamento 16.1 è respinto.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli
emendamenti 16.2 e 16.3, volti a consentire tempi equi e congrui, per i Consolati e per i cittadini, nello
svolgimento delle procedure elettorali.
 
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.2 e 16.3.
 
         Sull'emendamento 16.4 interviene il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) per evidenziare
l'inutilità dell'accompagnamento della valigia diplomatica, la cui soppressione consentirebbe una
riduzione degli oneri e una semplificazione.
 
Posto ai voti, l'emendamento 16.4 è respinto.
 
Sono accantonati gli emendamenti 16.0.4 e 16.0.5, a cui la senatrice MANTOVANI (M5S) aggiunge la
propria firma.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.16. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 28 (pom.) del 28/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3663

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662


 
Si passa dunque all'esame dell'emendamento 16.0.24 (testo 5) e dell'identico 49.0.60 (testo 3).
 
Il senatore SANTILLO (M5S) sottoscrive l'emendamento 49.8 (testo 2) e chiede che venga posto in
votazione con l'emendamento 16.0.24 (testo 5).
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) chiede che anche il suo emendamento 49.0.63 (testo 2) sia
posto in votazione con l'emendamento 16.0.24 (testo 5).
 
Il presidente PARRINI  comunica che gli emendamenti 49.8 (testo 2) e 49.0.63 (testo 2) potranno
essere posti in votazione solo laddove siano riformulati in un testo 3 esattamente identico
all'emendamento 16.0.24 (testo 5).
 
I senatori SANTILLO (M5S) e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) presentano, rispettivamente,
l'emendamento 49.8 (testo 3) e l'emendamento 49.0.63 (testo 3), pubblicati in allegato.
 
Sono dunque posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 16.0.24 (testo 5), 49.8 (testo
3), 49.0.60 (testo 3) e 49.0.63 (testo 3), che risultano approvati, con conseguente preclusione degli
emendamenti 49.0.61, 49.0.62 e 49.0.64.
 
L'emendamento 16.0.29 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Posto ai voti, l'emendamento 16.0.30 è approvato.
 
Posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli emendamenti identici 16.0.37 e 19.0.89.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.
 
Il PRESIDENTE comunica che è stato ritirato l'emendamento 17.8.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4. Il
parere è favorevole anche sugli emendamenti 17.5 e 17.6, a condizione che siano riformulati in senso
identico all'emendamento 17.4. Il parere è contrario sugli emendamenti 17.7, 17.10 e 17.11. Propone
l'accantonamento dell'emendamento 17.12 (testo 2). Il parere è favorevole sugli emendamenti 17.22,
17.23 e 17.28 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento 17.0.2, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.24,
17.0.25, 17.0.26, 17.0.27, 17.0.28, 17.0.31, 17.0.32, 17.0.34, 17.0.40, 17.0.41 e 17.0.42. Propone
l'accantonamento dell'emendamento 17.0.48. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.0.50,
17.0.51 e 17.0.53, mentre il parere è contrario sull'emendamento 17.0.65. Tutti i restanti emendamenti
risultano ritirati o inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Sull'emendamento 17.28 (testo 2) chiedono di aggiungere la firma i senatori SANTILLO (M5S), 
MANTOVANI (M5S), PAVANELLI (M5S), COLTORTI (M5S) e DI GIROLAMO (M5S).
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 17.1, che consente ai comuni in dissesto finanziario maggior tempo per procedere al
risanamento.
 
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.
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La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) e il senatore RUSPANDINI (FdI), accogliendo l'invito del
Relatore, presentano rispettivamente l'emendamento 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2), pubblicati in
allegato.
 
I senatori MIRABELLI (PD) e COLLINA (PD) aggiungono la firma all'emendamento 17.4.
 
I senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) aggiungono la firma
all'emendamento 17.5 (testo 2).
 
Gli emendamenti identici 17.4, 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e
sono approvati.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 17.7.
 
Gli identici emendamenti 17.10 e 17.11, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.
 
L'emendamento 17.12 (testo 2) è accantonato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) rileva l'identità sostanziale degli emendamenti 17.22 e 17.23 con
l'emendamento 17.0.53.
 
Il presidente PARRINI comunica che l'emendamento 17.0.53 sarà posto in votazione in un testo
corretto formulato come aggiuntivo di comma all'articolo 17, invece che come articolo aggiuntivo
all'articolo 17.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) presenta l'emendamento 17.0.53 (testo corretto), pubblicato in
allegato, al quale aggiungono la firma i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e BRIZIARELLI (L-SP-
PSd'Az).
 
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 17.22, 17.23 e 17.0.53 (testo
corretto).
 
L'emendamento 17.28 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 17.0.2.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto favorevole
sull'emendamento 17.0.20, relativo agli aiuti ai comuni della zona rossa, per consentire loro dei
margini più ampi di spesa, rispetto a fondi presenti.
 
Posti ai voti congiuntamente, sono respinti gli identici emendamenti 17.0.20 e 17.0.21.
 
Sull'emendamento 17.0.24 interviene la senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) per sottolineare
l'importanza della proposta volta a sbloccare le entrate vincolate alla destinazione, per garantire i
servizi pubblici essenziali.
 
Posto ai voti, l'emendamento 17.0.24 è respinto.
 
Con tre distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti 17.0.25 e
17.0.26, gli identici emendamenti 17.0.27 e 17.0.28 e gli identici emendamenti 17.0.31 e 17.0.32.
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Posto ai voti, l'emendamento 17.0.34 è respinto.
 
Interviene la senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) sull'emendamento 17.0.40 per sottolineare l'esigenza
di aiutare i comuni in questo periodo di difficoltà, in cui i sindaci chiedono di disapplicare i tetti di
spesa per le consulenze informatiche.
 
Posti quindi ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici emendamenti 17.0.40 e 17.0.41.
 
Sull'emendamento 17.0.42 la senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) rievoca l'annoso problema del
fondo dei crediti di dubbia esigibilità degli enti locali e sottolinea l'importanza della proposta che ne
prevede la riduzione della quota minima di accantonamento.
 
Posto ai voti, l'emendamento 17.0.42 è respinto.
 
L'emendamento 17.0.48 è accantonato.
 
Posti ai voti congiuntamente, sono approvati gli identici emendamenti 17.0.50 e 17.0.51.
 
Posto ai voti, l'emendamento 17.0.65 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.
 
Il PRESIDENTE comunica che la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 18.0.7 è
revocata e che tale proposta è dunque riammessa all'esame.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 18.0.14 e 18.0.25 e chiede
l'accantonamento dell'emendamento 18.0.7. Tutti i restanti emendamenti risultano inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 18.0.7 è accantonato.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) interviene sull'emendamento 18.0.14 per sottolineare la necessità di
prorogare per alcuni mesi, in considerazione del lockdown stabilito per legge, i termini previsti per
l'avvio dei lavori relativi a opere pubbliche degli enti locali.
 
Posto ai voti, l'emendamento 18.0.14 è respinto.
 
Similmente, l'emendamento 18.0.25 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.34 e 19.0.69.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 19.3. Propone di
accantonare gli emendamenti 19.5 (testo 2) e 19.6 (testo 2). Esprime parere favorevole
sull'emendamento 19.7 e parere contrario sugli emendamenti 19.8 e 19.12. Il parere è favorevole sugli
emendamenti 19.15 e 19.17. Propone di accantonare l'emendamento 19.18 (testo 2). Invita al ritiro
dell'emendamento 19.19. Esprime parere contrario sugli emendamenti 19.20 e 19.22, mentre propone
l'accantonamento degli emendamenti 19.21 (testo 2) e 19.33 (testo 3). Il parere è favorevole sugli
emendamenti 19.35 e 19.39. Propone di accantonare gli emendamenti 19.40 e 19.43. Esprime parere
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favorevole sull'emendamento 19.44 (testo 2). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 19.45.
Esprime parere contrario sull'emendamento 19.0.70 e parere favorevole sull'emendamento 19.0.76. Il
parere è contrario sugli emendamenti 19.0.97 (testo 2) e 19.0.101. Propone infine di accantonare
l'emendamento 19.0.108 e l'emendamento 19.0.117.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede che la Presidenza delle Commissioni riunite rivaluti il
giudizio di inammissibilità degli emendamenti 19.16 e 19.0.91 che, a suo avviso, dovrebbero essere
ritenuti ammissibili.
 
Il PRESIDENTE si riserva di valutare la richiesta del senatore Augussori.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) aggiunge la sua firma all'emendamento 19.39.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma di senatori del suo
Gruppo, riferiti all'articolo 19.
 
L'emendamento 19.3, sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo Lega presenti in seduta, posto ai voti, è
approvato, con conseguente assorbimento dell'emendamento 19.4.
 
Sono accantonati gli emendamenti 19.5 (testo 2), 19.6 (testo 2) e 19.7.
 
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.8 e 19.12.
 
L'emendamento 19.15, sottoscritto dai senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), BRIZIARELLI (L-SP-
PSd'Az) e PAGANO (FIBP-UDC), posto ai voti, è approvato.
 
L'emendamento 19.17 posto ai voti, è approvato.
 
L'emendamento 19.18 (testo 2) è accantonato.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) ritira gli emendamenti 19.19, 19.20 e 19.22.
 
Gli emendamenti 19.21 (testo 2) e 19.33 (testo 3) sono accantonati.
 
Posto ai voti è approvato l'emendamento 19.35.
 
Sono accantonati gli emendamenti 19.39, in attesa del parere della Commissione bilancio, 19.40 e
19.43.
 
Il senatore COLLINA (PD) sottoscrive l'emendamento 19.44 (testo 2), che è accantonato, in attesa del
parere della Commissione bilancio.
 
È accantonato anche l'emendamento 19.45.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.70.
 
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 19.0.76.
 
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.0.97 (testo 2) e 19.0.101.
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Sono accantonati gli emendamenti 19.0.108 e 19.0.117.
 
La seduta, sospesa alle ore 20,15, riprende alle ore 21,45.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2, sugli identici
21.3 e 21.4, nonché sugli emendamenti 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15.
Propone l'accantonamento dell'emendamento 21.16. Esprime, infine, parere contrario sugli
emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Gli emendamenti 21.1 e 21.2, gli identici 21.3 e 21.4, nonché gli emendamenti 21.6 e 21.7 sono
dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 21.8.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, il
cui intento è prevedere, nei giudizi di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, una udienza "filtro", per
alleggerire il carico di lavoro della Corte.
 
Posto ai voti, l'emendamento 21.8 è respinto.
 
Previa dichiarazione di voto della senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az), è posto ai voti e respinto
l'emendamento 21.9.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 21.11.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) auspica l'approvazione dell'emendamento 21.11, volto a
rendere definitiva la normativa introdotta dal decreto.
 
Posto ai voti, l'emendamento 21.11 è respinto.
 
L'emendamento 21.12 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3 (testo 2).
 
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 21.13.
 
L'emendamento 21.14 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 21.15.
 
L'emendamento 21.16 è accantonato.
 
Gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.
 
Il presidente PARRINI comunica che l'emendamento 22.0.3 è stato ritirato.
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Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l'emendamento 22.2.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 22.1, 22.3 e 22.4. Propone
l'accantonamento degli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Posto ai voti, l'emendamento 22.1 è respinto.
 
L'emendamento 22.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
 
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 22.4.
 
Gli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 sono accantonati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 23.1, 23.2 e 23.3,
nonché sugli emendamenti 23.4, 23.6, 23.7 e 23.8. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti
identici 23.9 e 23.10. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti identici 23.1, 23.2 e 23.3 sono respinti.
 
In assenza del proponente, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 23.4 che,
posto ai voti, è respinto.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 23.6.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole
sull'emendamento in esame, con cui si ridefinisce il reato di abuso d'ufficio, dal momento che, a causa
di difficoltà in sede di applicazione, il numero delle sentenze di condanna rispetto ai procedimenti
iniziati è piuttosto esiguo.
 
Posto ai voti, l'emendamento 23.6 è respinto.
 
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 23.7 e 23.8.
 
Sono infine respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 23.9 e 23.10.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.
 
Il presidente PARRINI avverte che gli emendamenti 24.4, 24.7, 24.15, 24.16, 24.18 e 24.20 sono stati
ritirati.
                                                                                                                     
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento degli emendamenti 024.1, 024.2, 024.3, 024.4
e 024.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 24.1 e 24.2. Propone l'accantonamento
dell'emendamento 24.3.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti identici 24.5 e 24.6 nonché sugli emendamenti
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24.8, 24.9, 24.10, 24.11 e 24.12.
Propone l'accantonamento dell'emendamento 24.13. Esprime parere contrario sugli emendamenti
24.14, 24.17 e 24.19. Infine, propone l'accantonamento dell'emendamento 24.0.6 (testo 2), mentre il
parere è contrario sull'emendamento 24.0.7.
Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Gli emendamenti 024.1, 024.2, 024.3, 024.4 e 024.5 sono accantonati.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 24.1.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile acquisire l'intesa della Conferenza
unificata, in luogo del semplice parere, per la fissazione della data a decorrere dalla quale le
comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e coloro che non hanno provveduto a eleggere un
domicilio digitale devono avvenire esclusivamente in forma elettronica.
 
Posto ai voti, l'emendamento 24.1 è respinto.
 
È quindi respinto anche l'emendamento 24.2.
 
L'emendamento 24.3 è accantonato.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 24.5 e 24.6.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) annuncia un voto favorevole. La misura sarebbe importante
per gli enti locali, che potrebbero accedere gratuitamente all'indice per l'estrazione degli elenchi di
domicili digitali.
 
Posti ai voti, gli identici emendamenti 24.5 e 24.6 sono respinti.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 24.8, 24.9, 24.10, 24.11 e 24.12 risultano respinti.
 
L'emendamento 24.13 è accantonato.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 24.14 e 24.17 risultano respinti.
 
In assenza dei rispettivi proponenti, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa propri gli emendamenti
24.19 e 24.0.7 che, con distinte votazioni, sono respinti.
 
L'emendamento 24.0.6 (testo 2) è accantonato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.
 
Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 26.0.4 è stato trasformato nell'ordine del giorno
G/1883/78/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4.
Propone l'accantonamento degli emendamenti identici 26.5, 26.6 e 26.7, nonché degli emendamenti
26.0.1 (testo 2) e 26.0.3. I restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
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Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore. Anticipa tuttavia un parere
contrario sull'emendamento 26.5.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) chiede di aggiungere la sua firma all'emendamento 26.0.3.
 
La senatrice RICCIARDI (M5S) sottoscrive l'emendamento 26.0.3.
 
Posto ai voti, l'emendamento 26.1 è respinto.
 
Il senatore COLLINA (PD) ritira l'emendamento 26.2.
 
Sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 26.3 e 26.4.
 
Sono accantonati gli emendamenti identici 26.5, 26.6 e 26.7, nonché gli emendamenti 26.0.1 (testo 2)
e 26.0.3.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.
 
Il presidente PARRINI  avverte che l'emendamento 27.0.9 è stato ritirato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento degli emendamenti 27.1 e 27.0.6 (testo 2),
nonché degli identici 27.0.7 e 27.0.8. Esprime parere contrario sull'emendamento 27.0.10. Tutti i
restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore. Anticipa tuttavia un parere
favorevole sull'emendamento 27.0.6 (testo 2), nonché sugli identici 27.0.7 e 27.0.8, che sarebbero
comunque preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 27.0.6 (testo 2).
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) chiede di aggiungere la sua firma agli emendamenti 27.1 e 27.0.6
(testo 2).
 
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) sottoscrive l'emendamento 27.0.6 (testo 2).
 
Sono quindi accantonati l'emendamento 27.1, l'emendamento 27.0.6 (testo 2) e gli identici 27.0.7 e
27.0.8.
 
In assenza del proponente, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 27.0.10, che
viene posto in votazione ed è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 28.1. Propone
l'accantonamento degli emendamenti 28.5 e 28.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 28.0.6.
Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti identici 28.0.7 (testo 2) e 28.0.8, nonché
dell'emendamento 28.0.9. Tutti i restanti emendamenti sono stati ritirati o sono inammissibili.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 28.1.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) dichiara, a nome del Gruppo, un voto favorevole
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sull'emendamento in esame, che prevede misure di semplificazione per il sistema delle notificazioni,
stabilendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere nota, attraverso il loro sito
istituzionale, la casella di posta elettronica certificata da utilizzare per notificazioni e comunicazioni. È
quindi incomprensibile che relatore e Governo esprimano parere contrario, a meno che ciò non
dipenda dall'appartenenza politica dei proponenti dell'emendamento.
 
I senatori BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), CAMPARI (L-SP-PSd'Az) e RICCARDI (L-SP-PSd'Az) aggiungono la
firma all'emendamento 28.1, che, posto ai voti, è respinto.
 
Gli emendamenti 28.5 e 28.6 sono accantonati.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 28.0.6.
 
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, che
estende al processo amministrativo la previsione vigente per il processo civile, cioè la possibilità, a
causa dell'emergenza sanitaria, di svolgere le udienze pubbliche e camerali, che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti da remoto.
 
Posto ai voti, l'emendamento 28.0.6 è respinto.
 
Gli emendamenti identici 28.0.7 (testo 2) e 28.0.8 e l'emendamento 28.0.9 sono quindi accantonati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.
 
Il presidente COLTORTI avverte che è stato ritirato l'emendamento 29.11.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 29.1, 29.2, 29.3,
29.4 e 29.5. Propone l'accantonamento dell'emendamento 29.6. Esprime parere contrario sugli
emendamenti 29.7 e sugli identici 29.8 e 29.9.
Propone l'accantonamento degli emendamenti 29.12, 29.16, 29.18, 29.0.2 e 29.0.3 (testo 2). Esprime
parere contrario sugli emendamenti identici 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19.
Propone l'accantonamento degli emendamenti identici 29.0.20, 29.0.21, 29.0.22, 29.0.23 e 29.0.24.
Esprime parere contrario sull'emendamento 29.0.30. Propone l'accantonamento degli identici 29.0.35 e
29.0.36.
Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore. Anticipa tuttavia il proprio parere
favorevole sull'emendamento 29.0.3 (testo 2).
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per il
parere favorevole sull'emendamento 29.3, che consente di ampliare la platea dei soggetti giuridici a cui
si applicano le disposizioni volte a favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle
persone con disabilità agli strumenti informatici, di cui alla legge n. 4 del 2004.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) chiede di aggiungere la sua firma e quella del senatore
Briziarelli all'emendamento 29.3.
 
Le Commissioni riunite, con un'unica votazione, approvano gli emendamenti identici 29.1, 29.2, 29.3,
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29.4 e 29.5.
 
L'emendamento 29.6 è accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 29.7 è respinto.
 
Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti identici 29.8 e 29.9.
 
Gli emendamenti 29.12, 29.16, 29.18, 29.0.2 e 29.0.3 (testo 2) sono accantonati.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) precisa che gli emendamenti in esame introducono misure di
semplificazione per il collaudo dei veicoli destinati a persone con disabilità. Ritiene pertanto
incomprensibile l'orientamento contrario del Relatore e del Governo, tanto più che le proposte non
sono onerose.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma e quella del senatore Arrigoni
all'emendamento 29.0.17 e chiede l'accantonamento degli emendamenti in esame, per consentire un
ulteriore approfondimento da parte del Governo.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
evidenziato i rischi per la sicurezza che potrebbero derivare da un collaudo dei veicoli effettuato solo
in forma documentale. È indispensabile, infatti, che l'accertamento dell'abilitazione del veicolo
avvenga anche de visu. In ogni caso, non è contrario all'accantonamento degli emendamenti in esame.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che l'esame documentale è integrativo e non
sostitutivo rispetto ad altre forme di accertamento.
 
Gli emendamenti identici 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19 sono quindi accantonati. Sono altresì
accantonati gli emendamenti 29.0.20, 29.0.21, 29.0.22, 29.0.23 e 29.0.24.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'emendamento 29.0.30, perché è
in corso una interlocuzione con il Governo per approfondire la questione della percorribilità delle piste
ciclabili da parte di mezzi elettrici per persone con disabilità.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) concorda sull'accantonamento dell'emendamento 29.0.30, che quindi
risulta accantonato. Dopo un ulteriore approfondimento, esprime parere favorevole sull'emendamento
29.0.3 (testo 2), del quale aveva precedentemente richiesto l'accantonamento.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 29.0.3 (testo 2).
 
Gli emendamenti identici 29.0.35 e 29.0.36 sono accantonati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento dell'emendamento 30.1. Esprime parere
favorevole sugli emendamenti identici 30.2, 30.3 e 30.4. Propone di accantonare l'emendamento 30.5.
Esprime parere contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 2) e propone di accantonare l'emendamento
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30.0.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 30.0.6 e propone di accantonare l'emendamento
30.0.7. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del relatore. Anticipa tuttavia il parere
favorevole sull'emendamento 30.1. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 30.0.1 (testo
2).
 
Il relatore GARRUTI (M5S) conferma il parere contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), di cui
propone comunque l'accantonamento, in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
L'emendamento 30.1 è accantonato.
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 30.2, 30.3 e 30.4.
 
Gli emendamenti 30.5, 30.0.1 (testo 2) e 30.0.4 sono accantonati.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 30.0.6.
 
L'emendamento 30.0.7 è accantonato.
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 31.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento dell'emendamento 31.1. Esprime parere
favorevole sull'emendamento 31.3. Propone di accantonare altresì l'emendamento 31.5. Tutti i restanti
emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede la motivazione della proposta di accantonamento
dell'emendamento 31.5, che si limita a prevedere di assicurare la regolarità e l'efficienza
dell'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) precisa che è in corso una verifica con il Dipartimento della funzione
pubblica.
 
L'emendamento 31.1 è accantonato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 31.3.
 
L'emendamento 31.5 è accantonato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.
 
Il presidente COLTORTI comunica che l'emendamento 32.5 è stato ritirato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 32.1 e contrario sugli
identici 32.2 e 32.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento 32.4.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 32.4.
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In assenza della proponente, la senatrice RICCIARDI (M5S) fa proprio l'emendamento 32.1, al quale
aggiunge la firma anche il senatore MIRABELLI (PD).
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 32.1.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) contesta la regolarità del voto. A suo avviso, l'emendamento
doveva essere dichiarato decaduto, in quanto la fase della votazione era già iniziata, quando la
senatrice Ricciardi ha dichiarato di farlo proprio.
 
Il presidente COLTORTI assicura che il voto è stato regolare, in quanto la richiesta della senatrice
Ricciardi è avvenuta tempestivamente mentre, ad ogni modo, l'intervento del senatore Augussori è
avvenuto a votazione già effettuata.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 32.2 e 32.3.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma all'emendamento 32.3, che a suo
avviso ha un contenuto effettivamente migliorativo del testo.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), oltre a essere tra i firmatari dell'emendamento 32.3,
sottoscrive anche l'emendamento 32.2, data la particolare rilevanza, a suo avviso, delle proposte in
esame.
 
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) precisa che non intende aggiungere la propria firma
all'emendamento 32.2, avendo già sottoscritto l'emendamento 32.3.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az), nel sottolineare di essere tra i proponenti dell'emendamento
32.3, esprime soddisfazione per la posizione condivisa espressa dal centrodestra sugli emendamenti in
esame. Quanto alla votazione dell'emendamento 32.1, si rammarica con il senatore Ruspandini per non
aver evitato nelle precedenti sedute la decadenza di un emendamento a sua firma, posto in votazione in
sua assenza.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma all'emendamento 32.2.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 32.2 e formula le proprie scuse al
senatore Ruspandini per la circostanza ricordata dal senatore Campari.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 32.2 e 32.3 sono respinti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare l'emendamento 33.1. Esprime parere favorevole
sull'emendamento 33.2 e contrario sull'emendamento 33.0.1. Propone infine l'accantonamento
dell'emendamento 33.0.2.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 33.1.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) chiede di aggiungere la sua firma e quella del senatore
Briziarelli all'emendamento 33.2.
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Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 33.2.
 
Posto ai voti, l'emendamento 33.0.1 è respinto.
 
La senatrice RICCIARDI (M5S) aggiunge la sua firma all'emendamento 33.0.2.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento 33.0.2.
 
L'emendamento 33.0.2 è accantonato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1. Propone di
accantonare l'emendamento 34.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 34.3.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 34.1.
 
L'emendamento 34.2, al quale il senatore MIRABELLI (PD) aggiunge la firma, è accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 34.3 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.
 
Il presidente COLTORTI  avverte che gli emendamenti 35.2 e 35.4 sono stati ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 35.1, 35.3, 35.5 e 35.6.
Propone l'accantonamento dell'emendamento 35.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 35.9 e
35.10. Propone di accantonare l'emendamento 35.0.1. I restanti emendamenti sono stati ritirati o
dichiarati inammissibili.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore. Anticipa il proprio parere
contrario sull'emendamento 35.7.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 35.1, 35.3, 35.5 e 35.6 sono respinti.
 
L'emendamento 35.7 è accantonato.
 
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 35.9 e 35.10 risultano respinti.
 
È quindi accantonato l'emendamento 35.0.1.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 36.1 e contrario
sull'emendamento 36.0.8.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.
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Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 36.1.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 36.0.8.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC), a nome del Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole su un
emendamento che introdurrebbe misure di semplificazione nelle procedure di esame per il
conseguimento della patente di guida, peraltro in accordo con le esigenze manifestate dagli operatori
del settore.
 
Posto ai voti, l'emendamento 36.0.8 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37.
 
Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 37.0.13 e 37.0.16.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento dell'emendamento 37.1. Esprime parere
contrario sull'emendamento 37.2, sugli identici 37.4 e 37.5, nonché sugli emendamenti 37.6 e 37.7.
Propone di accantonare gli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2. Esprime parere contrario sull'emendamento
37.0.14.
 
Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 37.1 è accantonato.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 37.2.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la procedura prevista dalla lettera e) del comma
1 dell'articolo 37, con cui si stabilisce l'obbligatorietà per il professionista di comunicare il proprio
domicilio digitale nonché la sanzione della sospensione dal relativo albo, è lunga e onerosa, come
segnalato dalle associazioni del settore ascoltate in audizione. Per questo motivo, si chiede la
soppressione di tale disposizione.
 
Posto ai voti, l'emendamento 37.2 è respinto.
 
Sono altresì respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 37.4 e 37.5.
 
È quindi respinto l'emendamento 37.6.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 37.7.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in
esame, che - con riferimento all'utilizzo della posta elettronica certificata - tiene conto del fatto che
alcune aree del Paese non sono state raggiunte dalle infrastrutture a banda larga e ultralarga.
 
Posto ai voti, l'emendamento 37.7 è respinto.
 
Gli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 sono accantonati.
 
Posto ai voti, l'emendamento 37.0.14 è respinto.
 
Su richiesta del relatore GARRUTI (M5S), il presidente COLTORTI  sospende brevemente la seduta.
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La seduta, sospesa alle ore 23,50, riprende alle ore 00,35.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.
 
Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 38.10, 38.16, 38.17, 38.18, 38.23 (testo 2),
38.24, 38.25, 38.26, 38.30, 38.31, 38.32, 38.42, 38.0.3 e 38.0.20 (testo 2) sono stati ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) invita i proponenti degli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 e 38.5 a
trasformarli in altrettanti ordini del giorno. Propone di accantonare gli emendamenti identici 38.6 e
38.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 38.8 e 38.9, sugli identici 38.11 e 38.12 e sugli
emendamenti 38.15, 38.19 e 38.20 (testo 2).
Esprime parere favorevole sull'emendamento 38.21. Propone l'accantonamento dell'emendamento
38.22 (testo 3). Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 38.27, 38.28, 38.29, 38.33, 38.34, 38.35,
38.37, 38.38 e 38.39, sugli identici 38.40 e 38.41. Propone l'accantonamento dell'emendamento 38.43.
Il parere è contrario altresì sugli identici 38.44 e 38.45, sugli identici 38.46 e 38.47, nonché
sull'emendamento 38.48.
Sull'emendamento 38.50 esprime parere favorevole, riservandosi di proporre una riformulazione.
Propone l'accantonamento dell'emendamento 38.0.1 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento
38.0.4 e favorevole sull'emendamento 38.0.5 (testo 2). Esprime infine parere contrario
sull'emendamento 38.0.17.
Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore MIRABELLI (PD), accogliendo l'invito del Relatore, trasforma gli emendamenti 38.1 e
38.5, al quale aggiunge la firma, nell'ordine del giorno G/1883/72/1 e 8, pubblicato in allegato.
Conseguentemente, aggiunge la firma all'emendamento 38.2 e lo ritira.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l'emendamento 38.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1883/80/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 38.3 in vista di una sua trasformazione in
ordine del giorno.
 
Gli emendamenti identici 38.6 e 38.7 sono accantonati.
 
Posto ai voti, l'emendamento 38.8 è respinto.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 38.9.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) dichiara il proprio voto favorevole, ricordando l'importanza
dell'innovazione tecnologica proposta dall'emendamento, volto a favorire lo sviluppo delle reti di
banda ultra larga mobile, che sarebbe particolarmente importante per le aree che hanno difficoltà di
comunicazione, in particolare le zone montane.
 
Posto ai voti, l'emendamento 38.9 è respinto.
 
Sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 38.11 e 38.12.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 38.15, 38.19 e 38.20 (testo 2) sono respinti.
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Si passa all'emendamento 38.21.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento in esame,
che prevede la comunicazione di avvio dei lavori, per gli impianti temporanei di telefonia mobile,
anche all'ARPA, almeno quarantacinque giorni prima. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe impossibile
rispettare questo termine in un periodo di emergenza sanitaria. Chiede di accantonarlo, per una
ulteriore riflessione.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) concorda sull'opportunità di un approfondimento sull'emendamento
38.21, che quindi è accantonato.
 
È altresì accantonato l'emendamento 38.22 (testo 3).
 
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 38.27, 38.28, 38.29, 38.33, 38.34, 38.35, 38.37,
38.38 e 38.39.
 
Gli emendamenti identici 38.40 e 38.41 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
 
L'emendamento 38.43 è accantonato.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 38.44 e 38.45 sono respinti.
 
Risultano altresì respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 38.46 e 38.47.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 38.48.
 
Si passa all'emendamento 38.50.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) osserva che l'emendamento  avvantaggerebbe la compagnia
telefonica Iliad.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) chiede un accantonamento dell'emendamento 38.50, per un'ulteriore
riflessione.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) conviene sulla proposta del senatore Mirabelli.
 
L'emendamento 38.50 è quindi accantonato.
 
È quindi accantonato l'emendamento 38.0.1 (testo 2).
 
Posto ai voti, l'emendamento 38.0.4 è respinto.
 
E' accantonato l'emendamento 38.0.5 (testo 2), in attesa del parere della Commissione Bilancio.
 
Su richiesta del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), viene inoltre accantonato l'emendamento
38.0.17.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento dell'emendamento 39.1 (testo 2), degli identici
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39.2, 39.3 e 39.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 39.5 e 39.0.4 e contrario sugli identici
39.0.25, 39.0.26 e 39.0.27. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 39.0.39. Tutti i restanti
emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 39.1 (testo 2) è accantonato, come anche gli identici 39.2, 39.3 e 39.4.
 
L'emendamento 39.5 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 39.0.4.
 
Gli emendamenti identici 39.0.25, 39.0.26 e 39.0.27 sono respinti.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 39.0.39.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 40.1. Propone
l'accantonamento degli emendamenti 40.2, 40.3 e 40.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento
40.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento 40.0.9. Esprime parere favorevole sugli
emendamenti 40.0.14 e 40.0.15. Il parere è contrario sugli emendamenti 40.0.19, 40.0.20, 40.0.22 e
40.0.23. Propone l'accantonamento degli emendamenti 40.0.28 (testo 2) e 40.0.30. Esprime parere
contrario sull'emendamento 40.0.41.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Precisa che
sull'emendamento 40.4 è in corso di elaborazione una proposta di riformulazione - che, se accolta,
assorbirebbe anche gli emendamenti 40.2 e 40.3 - sulla quale il parere sarebbe favorevole.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 40.0.14.
 
Anche la senatrice PAVANELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento 40.0.14.
 
Posto ai voti, l'emendamento 40.1 è respinto.
 
Gli emendamenti 40.2, 40.3 e 40.4 sono accantonati.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 40.6.
 
L'emendamento 40.0.9 è accantonato.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 40.0.14 e 40.0.15.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) invita a una ulteriore riflessione sulla proposta di modifica in
esame. Ritiene difficile, infatti, che si possa garantire agli esercizi convenzionati la possibilità di
utilizzare un unico terminale di pagamento.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) assicura che tale soluzione è tecnicamente possibile. Pertanto, conferma il
parere favorevole.
 
Il PRESIDENTE comunica che, al fine di procedere ad una votazione congiunta dei due emendamenti,
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sarebbe opportuno che l'emendamento 40.0.15 fosse riformulato in senso esattamente identico al
40.0.14.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) aggiunge la firma all'emendamento 40.0.15 e presenta un testo corretto,
pubblicato in allegato.
 
Gli emendamenti identici 40.0.14 e 40.0.15 (testo corretto) sono posti congiuntamente in votazione e
risultano approvati.
 
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 40.0.19, 40.0.20, 40.0.22 e 40.0.23 sono respinti.
 
Gli emendamenti 40.0.28 (testo 2) e 40.0.30 sono accantonati.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 40.0.41.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.
 
Il presidente COLTORTI  comunica che gli emendamenti 41.0.4 e 41.0.5 sono stati ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 41.1 e favorevole
sull'emendamento 41.2.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Posto ai voti, l'emendamento 41.1 è respinto.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 41.2.
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 42.
 
Il presidente COLTORTI comunica che l'emendamento 42.2 è stato ritirato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento dell'emendamento 42.1. Invita il proponente
dell'emendamento 42.3 a trasformarlo in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sugli
emendamenti identici 42.4 e 42.5. Propone l'accantonamento dell'emendamento 42.8 (testo 2).
Esprime parere contrario sull'emendamento 42.0.1.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 42.1 è accantonato.
 
Il senatore D'ARIENZO (PD), accogliendo l'invito del Relatore, trasforma l'emendamento 42.3
nell'ordine del giorno G/1883/73/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Gli emendamenti identici 42.4 e 42.5 sono respinti.
 
L'emendamento 42.8 (testo 2) è accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 42.0.1 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.
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Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 43.9, 43.13, 43.37, 43.0.50, 43.0.64, 43.0.121
sono stati ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento degli emendamenti 43.1, 43.2 e 43.3. Esprime
parere contrario sugli emendamenti 43.4, 43.5, 43.6 e 43.7, nonché sugli emendamenti identici 43.10 e
43.11 e sull'emendamento 43.14. Propone l'accantonamento degli emendamenti 43.17, 43.18, 43.19,
43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25, 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 43.31, 43.32, 43.33 (testo
2), 43.34 (testo 3), 43.35, 43.36, 43.38 e 43.39. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 43.41 e
43.43 e contrario sugli emendamenti identici 43.48, 43.49 e 43.50. Esprime quindi parere favorevole
sull'emendamento 43.55.
Il parere è contrario sugli emendamenti identici 43.56, 43.57, 43.58 e 43.59, nonché sugli identici
43.60, 43.61, 43.62 e 43.63. Esprime altresì parere contrario 43.70 e 43.71.
Propone di accantonare gli emendamenti 43.74 e 43.77. Esprime parere contrario sugli emendamenti
identici 43.84, 43.85, 43.86 e 43.87, nonché sugli identici 43.0.1, 43.0.2 e 43.0.3. Propone
l'accantonamento degli emendamenti 43.0.17, 43.0.18 e 43.0.19. Esprime parere contrario
sull'emendamento 43.0.20.
Propone di accantonare l'emendamento 43.0.44 nonché gli identici 43.0.46, 43.0.47 e 43.0.48. Propone
l'accantonamento dell'emendamento 43.0.62 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento
43.0.65 nonché sugli identici 43.0.68 e 43.0.69. Propone l'accantonamento dell'emendamento 43.0.70
(testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 43.0.73, 43.0.74 e 43.0.75 e sugli
identici 43.0.80 e 43.0.81.
Propone l'accantonamento dell'emendamento 43.0.97 ed esprime parere favorevole sull'emendamento
43.0.98. Propone l'accantonamento dell'emendamento 43.0.103 (testo 3). Esprime parere contrario
sull'emendamento 43.0.104, nonché sugli emendamenti identici 43.0.113 e 43.0.114. Propone
l'accantonamento degli emendamenti 43.0.119 e 43.0.124.
Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Segnala tuttavia che è
stata presentata una riformulazione dell'emendamento 43.25, su cui non vi sarebbe la contrarietà della
Commissione bilancio e che potrebbe assorbire gli emendamenti dal 43.26 al 43.32.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) assicura che effettuerà un approfondimento.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'emendamento 43.70, sul quale è
in corso una interlocuzione con il Governo.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) concorda sull'accantonamento.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) richiama l'attenzione sull'emendamento 43.55, che consente
una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta.
 
La senatrice LA MURA (M5S), nel concordare con il senatore Briziarelli, ritiene opportuno un
supplemento di riflessione. Chiede pertanto l'accantonamento.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) conviene.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la firma dei senatori Briziarelli e Arrigoni
all'emendamento 43.0.98.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 43.41 e
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43.43.
 
Gli emendamenti 43.1, 43.2 e 43.3 sono accantonati.
 
Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 43.4, 43.5, 43.6 e 43.7.
 
Anche gli emendamenti identici 43.10 e 43.11, posti congiuntamente in votazione, risultano respinti.
 
Posto ai voti, l'emendamento 43.14 è respinto.
 
Gli emendamenti 43.17, 43.18, 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25 (testo 2), 43.26, 43.27,
43.28, 43.29, 43.30, 43.31, 43.32, 43.33 (testo 2), 43.34 (testo 3), 43.35, 43.36, 43.38 e 43.39 sono
accantonati.
 
Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 43.41 e 43.43.
 
Sono posti in votazione gli emendamenti identici 43.48, 43.49 e 43.50, che risultano respinti.
 
L'emendamento 43.55 è accantonato.
 
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 43.56, 43.57, 43.58 e 43.59 sono respinti.
 
Posti in votazione, sono respinti gli identici 43.60, 43.61, 43.62 e 43.63.
 
L'emendamento 43.70 è accantonato.
 
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 43.71.
 
Gli emendamenti 43.74 e 43.77 sono accantonati.
 
Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti identici 43.84, 43.85, 43.86 e 43.87 risultano respinti.
 
Sono altresì respinti gli emendamenti identici 43.0.1, 43.0.2 e 43.0.3.
 
Gli emendamenti 43.0.17, 43.0.18 e 43.0.19 sono accantonati.
 
Posto ai voti, l'emendamento 43.0.20 è respinto.
 
Sono quindi accantonati gli emendamenti 43.0.44, 43.0.46, 43.0.47, 43.0.48 e 43.0.62 (testo 2).
 
Posto ai voti, l'emendamento 43.0.65 è respinto.
 
Sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 43.0.68 e 43.0.69.
 
L'emendamento 43.0.70 (testo 2) è accantonato.
 
Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti identici 43.0.73, 43.0.74 e 43.0.75 risultano respinti.
 
Sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 43.0.80 e 43.0.81.
 
L'emendamento 43.0.97 è accantonato.
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Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede di apporre la propria firma e quella del senatore
Arrigoni all'emendamento 43.0.98.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 43.0.98.
 
L'emendamento 43.0.103 (testo 3) è accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 43.0.104 è respinto.
 
Sono altresì respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 43.0.113 e 43.0.114.
 
Gli emendamenti 43.0.119 e 43.0.124 sono accantonati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 44.1 e 44.2. Propone
l'accantonamento dell'emendamento 44.3, come anche degli identici 44.4 e 44.5 e degli emendamenti
44.6, 44.7, 44.0.5 e 44.0.10.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 44.1 e 44.2 sono respinti.
 
L'emendamento 44.3 è accantonato.
 
Sono altresì accantonati gli emendamenti 44.4 e 44.5, nonché gli emendamenti 44.6, 44.7, 44.0.5 e
44.0.10.
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 45.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare gli emendamenti 45.0.2, 45.0.5 (testo 2) e 45.0.6.
Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 45.0.7 e 45.0.8.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Gli emendamenti 45.0.2, 45.0.5 (testo 2) e 45.0.6 sono accantonati.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 45.0.7 e 45.0.8 risultano respinti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.
 
Il presidente COLTORTI  comunica che l'emendamento 46.3 è stato ritirato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) invita i proponenti a trasformare l'emendamento 46.2 in un ordine del
giorno. Propone di accantonare gli emendamenti identici 46.4 e 46.5, nonché gli emendamenti 46.6 e
46.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 46.9, 46.0.1, 46.0.4, 46.0.5 e 45.0.6. Esprime un
orientamento favorevole sull'emendamento 46.0.7, di cui tuttavia propone l'accantonamento, in quanto
la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tutti
i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.
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Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 46.2,
al fine di valutare una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.
 
Sono quindi accantonati gli emendamenti identici 46.4 e 46.5, nonché gli emendamenti 46.6 e 46.7.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 46.9, al fine di valutare una sua
possibile trasformazione in ordine del giorno.
 
In assenza della proponente, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 46.0.1 che,
posto ai voti, è respinto.
 
L'emendamento 46.0.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
 
In assenza della proponente, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 46.0.5 che,
posto ai voti, è respinto.
 
L'emendamento 45.0.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
 
L'emendamento 45.0.7 è accantonato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.
 
Il presidente COLTORTI  avverte che l'emendamento 47.1 è stato ritirato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare l'emendamento 47.4. Esprime parere contrario
sull'emendamento 47.8. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 47.0.1, 47.0.2 (testo 2) e
47.0.3.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 47.4 è accantonato.
 
In assenza del proponente, il senatore MALAN (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 47.8 che, posto
ai voti, è respinto.
 
Sono quindi accantonati gli emendamenti 47.0.1, 47.0.2 (testo 2) e 47.0.3.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.
 
Il presidente COLTORTI comunica che gli emendamenti 48.9, 48.19, 48.0.13, 48.0.17, 48.0.22 (testo
2) sono stati ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 48.1, 48.2 e 48.3. Propone
l'accantonamento degli emendamenti 48.4, 48.5 (testo 2), 48.6 e 48.7, nonché degli identici 48.10,
48.11, 48.12 e 48.13, così come degli identici 48.15, 48.16 e 48.17. Propone altresì di accantonare gli
emendamenti 48.18, 48.20 (testo 2) e 48.29 (testo 2).
Esprime parere favorevole sull'emendamento 48.0.9. Propone di accantonare l'emendamento 48.0.12
(testo 2). Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 48.0.14 e 48.0.15 (testo 2). Propone infine di
accantonare gli emendamenti 48.0.18 e 48.0.20. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.16. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 28 (pom.) del 28/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3685

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639


inammissibili.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'emendamento 48.1, in quanto
sarà probabilmente riformulato a seguito di una interlocuzione con il Governo.
 
Il presidente COLTORTI  dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 48.1
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 48.2 e 48.3 sono respinti.
 
Gli emendamenti 48.4, 48.5 (testo 2), 48.6, 48.7, 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.15, 48.16, 48.17,
48.18, 48.20 (testo 2) e 48.29 (testo 2) sono accantonati.
 
In esito a distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 48.0.9 e 48.0.14.
 
In assenza del proponente, il senatore D'ARIENZO (PD) fa proprio l'emendamento 48.0.15 (testo 2),
che posto ai voti è approvato.
 
Gli emendamenti 48.0.12 (testo 2), 48.0.18 e 48.0.20 sono accantonati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.
 
Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 49.0.6, 49.0.7, 49.0.13, 49.0.21, 49.0.25,
49.0.51 e 49.0.59 sono stati ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare l'emendamento 49.2. Esprime parere contrario
sull'emendamento 49.3 e favorevole sull'emendamento 49.5.Propone l'accantonamento degli
emendamenti 49.16 (testo 3), 49.0.1, 49.0.22 e 49.0.26. Esprime parere contrario sull'emendamento
49.0.27.
Propone di accantonare altresì gli emendamenti 49.0.42, 49.0.43, 49.0.45, 49.0.46 (testo 2), 49.0.47,
49.0.48, 49.0.49, 49.0.50, 49.0.52 e 49.0.57. Esprime parere contrario sull'emendamento 49.0.58.
Propone infine l'accantonamento degli emendamenti 49.0.65 e 49.0.70 (testo 2), degli identici 49.0.84
e 49.0.85, dell'emendamento 49.0.86, nonché degli identici 49.0.94 e 49.0.95 e dell'emendamento
49.0.111.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Sono accantonati gli emendamenti 49.2, 49.16 (testo 3), 49.0.1, 49.0.22, 49.0.26, 49.0.42, 49.0.43,
49.0.45, 49.0.46 (testo 2), 49.0.47, 49.0.48, 49.0.49, 49.0.50, 49.0.52, 49.0.57, 49.0.65, 49.0.70 (testo
2), 49.0.84, 49.0.85, 49.0.86, 49.0.94, 49.0.95 e 49.0.111.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare anche l'emendamento 49.0.58.
 
L'emendamento 49.0.58 è quindi accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 49.3 è respinto.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 49.5.
 
Posto ai voti è respinto l'emendamento 49.0.27.
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Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, sabato 29
agosto.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9,30 di sabato 29 agosto è
sconvocata.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
La seduta termina alle ore 02,30.
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/72/1 e 8 (già 38.1 e 38.5)
Mirabelli, Collina, Ferrazzi, Assuntela Messina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento   38.1
G/1883/73/1 e 8 (già 42.3)
D'Arienzo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        Premesso che,
            l'articolo 42 del decreto-legge reca misure per la semplificazione dell'attività del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
            in questo contesto, è opportuno accelerare il percorso di effettiva attuazione delle delibere
adottate dal CIPE, assicurando, in particolare, che lo svolgimento delle verifiche degli effetti di finanza
pubblica avvenga entro termini certi; 
            l'articolo 5, comma 7, del regolamento interno del CIPE, adottato con delibera 28 novembre
2018, n. 82, stabilisce che lo schema delle deliberazioni adottate dal Comitato è trasmesso al Ministero
dell'economia e delle finanze per le verifiche degli effetti di finanza pubblica; le deliberazioni,
trascorsi quindici giorni dalla data di invio al Ministero dell'economia e delle finanze senza alcun
riscontro, anche per posta elettronica certificata, sono comunque sottoposte alla sottoscrizione del
Presidente del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto
termine di quindici giorni è interrotto nei casi in cui il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
mediante posta elettronica certificata, comunichi al DIPE, in relazione all'oggetto e al contenuto della
deliberazione, l'esigenza di verifiche di finanza pubblica più approfondite;
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        impegna il Governo:
        a valutare opportune modifiche al Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica volte ad accelerare lo svolgimento delle verifiche degli effetti di finanza
pubblica relative alle deliberazioni del medesimo Comitato e consentire il loro completamento entro
termini certi.
G/1883/78/1 e 8 (già 26.0.4)
Croatti, Guidolin
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883),
        premesso che:
        il Capo I del titolo III del provvedimento in esame rea misure per la cittadinanza digitale e
l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione;
        Considerato che:
        nell'era digitale, le nuove tecnologie offrono inesplorate possibilità di semplificazione degli
adempimenti burocratici in capo ai cittadini;
            le comunicazioni elettroniche potrebbero snellire gli adempimenti burocratici previsti a
legislazione vigente in materia di locazioni immobiliari;
            l'istituzione di un portale unico digitale di trasmissione dei dati faciliterebbe, da un lato, il
rispetto delle molteplici comunicazioni previste, e, dall'altro, incentiverebbe altri privati a locare
occasionalmente la propria abitazione, anche per periodi brevi, favorendo altresì la ripresa economica
di un settore tra quelli maggiormente colpiti dal Covid 19;
            il portale unico, attraverso la trasmissione dei dati in forma aggregata a tutte le istituzioni
interessate, consentirebbe altresì alla pubblica amministrazione un più agevole monitoraggio dei flussi
turistici, che garantirebbe, di riflesso, una maggiore efficienza nella tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica (ad esempio, la registrazione degli ospiti delle strutture ricettive) e il rispetto degli
adempimenti tributari;
            i servizi offerti dal portale unico dovrebbero inoltre essere integrati con le funzionalità offerte
dall'appIO, che costituisce il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di istituire il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti
relativi alle locazioni immobiliari, e la sua integrazione con l'appIO, al fine di garantire
un'accelerazione nel processo di digitalizzazione e semplificazione di tutti gli adempimenti, di natura
tributaria e non, vigenti in materia di locazione immobiliare.
G/1883/80/1 e 8 (già 38.4)
Mantovani, Di Girolamo, Ricciardi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",
        premesso che:
        il Capo I del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di attività di
impresa, ambiente e green economy;
            l'articolo 38 prevede misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazione elettroniche;
        considerato che:
        molti operatori regionali hanno a disposizione la tecnologia per colmare il digital divide, ma
vengono limitati dagli alti costi dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti
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Art. 15

Art. 16

fissi bidirezionali;
            l'attuale modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze
radio per collegamenti fissi bidirezionali è stata pensata per un contesto di mercato completamente
diverso da quello attuale e, ad oggi, la stessa appare eccessivamente penalizzante per le piccole
imprese, le quali mediamente hanno un numero di collegamenti limitato e, quindi, per la gran parte dei
loro collegamenti viene applicato un coefficiente di correzione che prevede dei costi maggiori rispetto
a quello applicato per le imprese più grandi, ovvero le grandi realtà nazionali che hanno decine di
migliaia di collegamenti;
            la stessa AGCOM, nel giugno 2020, ha rilevato che il meccanismo di proporzionalità inversa
del costo con il numero di collegamenti è suscettibile di costituire una barriera all'ingresso per
operatori che hanno necessità di utilizzare meno frequenze;
        impegna il Governo a:
        valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate a semplificare e rivedere le
modalità di calcolo dei contributi che frenano e disincentivano gli investimenti nei territori locali e
favorire l'ampliamento della connettività nelle aree più in difficoltà, mediante la fissazione dei
contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio secondo criteri di non
discriminazione e in maniera proporzionale al numero complessivo dei collegamenti concessi a
ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti
serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche;
            valutare l'opportunità di prevedere che i contributi annui per l'uso di risorse scarse siano
stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie
consentono di operare all'interno del calcolo dei contributi, tenendo conto che la tabella relativa al
contributo annuo per l'uso di risorse scarse che gli operatori devono pagare, sulla base della frequenza
e della larghezza di banda utilizzata, riportata dall'articolo 5 dell'Allegato 10, del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche, rappresenta un contesto tecnologico e di mercato di fatto superato.

15.2 (testo 2)
Ferrero, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «gli ordini e le
associazioni professionali».
15.3 (testo 2)
Grimani, Vono
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «gli ordini e le
associazioni professionali».
15.4 (testo 2)
Mirabelli
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «gli ordini e le
associazioni professionali».

16.0.24 (testo 5)
Alfieri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito
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Art. 17

Art. 19

il seguente: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
        a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero."»

17.5 (testo 2)
Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché
in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» con le seguenti: «qualora l'ente locale
abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di
riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia
riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».
17.6 (testo 2)
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché
in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» con le seguenti: «qualora l'ente locale
abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di
riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia
riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».
17.12 (testo 2)
Santillo, Floridia
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Fatto salvo il fine di riduzione della spesa, sono esentate dal calcolo dei limiti di cui al
comma 6 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di personale
non dirigenziale che possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, sono effettuate nei limiti dei piani triennali di fabbisogno.».
17.0.53 (testo corretto)
Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
  D opo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "in centottanta giorni"
sono sostituite delle seguenti: "al 31 dicembre 2020"»

19.6 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        1-bis) All'articolo 236, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con
modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n.77, apportare le seguenti modificazioni:
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Art. 20

        a) dopo le parole "9 marzo 2020" inserire le seguenti: «ovvero che abbiano termine entro il 4
maggio 2021»;
            b) dopo le parole "da Covid-19" aggiungere le seguenti: «, o comunque non oltre i sei mesi,».
        RELAZIONE TECNICA:
        L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si
limita a modificare due parametri (uno legato alla vigenza degli assegni di ricerca prorogabili, l'altro
legato al limite massimo di proroga consentita), fermi restando i limiti relativi alle risorse e al bilancio,
di una norma, il comma 6 dell'art. 236 del DL Rilancio, già di per sé non onerosa, e della quale si
riporta la relazione tecnica bollinata.
        "Il comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in
considerazione del fatto che la norma si limita a dare la facoltà ai soggetti conferenti gli assegni di
ricerca, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio, di prorogarne la durata.[.]"
19.21 (testo 2)
De Falco
Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che
rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto».
19.42 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della
legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a
superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito
unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: ''entro il 30 giugno 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2021'. 
19.0.97 (testo 2)
Cattaneo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)

                1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei
tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate
le seguenti modifiche: all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e). Conseguentemente,
all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: "all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed" sono
soppresse».

20.30 (testo 2)
Mallegni

«Art. 20
(Inquadramento in sovrannumero nel ruolo degli elisoccorritori di cui alla Tabella A del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)
                 1. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate
le seguenti modificazioni: le parole "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono
sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze
ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella
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Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un
numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi
squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»
20.31 (testo 2)
Gasparri

«Art. 20
(Inquadramento in sovrannumero nel ruolo degli elisoccorritori di cui alla Tabella A del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)
                 1. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate
le seguenti modificazioni: le parole "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono
sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze
ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella
Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un
numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi
squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»
20.32 (testo 2)
Rauti

«Art. 20
(Inquadramento in sovrannumero nel ruolo degli elisoccorritori di cui alla Tabella A del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)
                 1. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate
le seguenti modificazioni: le parole "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono
sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze
ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella
Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un
numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi
squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»
20.39 (testo 2)
Gasparri

«Articolo 20
(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  alla rubrica,  dopo le parole "vigili  del  fuoco",  sono aggiunte le seguenti:  "e spese
sanitarie sostenute dal medesimo personale";
            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate
nello  svolgimento  di  servizi  opertivi  e  di  supporto  all'attività  operativa  sono  anticipate
dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del
dirigente della sede di servizio, previo nulla sta del servizio sanitario del Corpo medesimo.".
        2. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 25.000
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  7,  comma 4-bis,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

20.40 (testo 2)
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Rauti
«Articolo 20

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
        1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  alla rubrica,  dopo le parole "vigili  del  fuoco",  sono aggiunte le seguenti:  "e spese
sanitarie sostenute dal medesimo personale";
            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate
nello  svolgimento  di  servizi  opertivi  e  di  supporto  all'attività  operativa  sono  anticipate
dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del
dirigente della sede di servizio, previo nulla sta del servizio sanitario del Corpo medesimo.".
        2. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 25.000
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  7,  comma 4-bis,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

20.41 (testo 2)
Mallegni

«Articolo 20
(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  alla rubrica,  dopo le parole "vigili  del  fuoco",  sono aggiunte le seguenti:  "e spese
sanitarie sostenute dal medesimo personale";
            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate
nello  svolgimento  di  servizi  opertivi  e  di  supporto  all'attività  operativa  sono  anticipate
dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del
dirigente della sede di servizio, previo nulla sta del servizio sanitario del Corpo medesimo.".
        2. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 25.000
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  7,  comma 4-bis,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

20.0.8 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 20- bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)
        1. All'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole: ''5 anni'' con le seguenti: ''due
anni''.
        2. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di permanenza nella sede di prima
assegnazione, è consentito, tramite una circolare di mobilità specifica, di presentare domanda di
trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza
dichiarata all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per le motivazioni
di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata, raggiunta la sede nella provincia di
residenza, non sarà più riconosciuto il diritto alla mobilità per ulteriori due anni.».
20.0.18 (testo 2)
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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Art. 38

«Art. 20- bis.
(Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
        1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in
considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di
''Addetto'' a quella di ''Assistente'', ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che
ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di ''Corsi di qualificazione per esaminatori
per il conseguimento delle abilitazioni alla guida'', è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per
le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».

38.22 (testo 3)
Mantovani, Donno, Ortis, Morra
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
                a) dopo la lettera d), inserire la seguente:
                    «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:
                ''2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN
rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza
dello Stato''»;
                    b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
                    «e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: ''di tipologia diversa'', ovunque ricorrono,
sono soppresse;
                    2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
                    c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1)
euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00
da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41
fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino
a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».
38.23 (testo 2)
Assuntela Messina
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo la lettera d), inserire la seguente:
        «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:
        ''2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''».
        b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: ''di tipologia diversa'' , ovunque ricorrono, sono
soppresse;
            2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis) del Codice: 1) euro
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300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16
fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino a 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».
38.0.1 (testo 2)
Rampi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 38-bis
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)
        1. Fuori dai casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle
misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31
dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il
teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23,
destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli
dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di
inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della
diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
        2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario
in cui si svolge lo spettacolo, ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di
un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti
industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
        3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
        4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui
al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza
del termine di sessanta giorni.
        5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con
la reclusione da uno a tre anni.«
38.0.20 (testo 2)
Rampi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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Art. 40

Art. 43

«Art. 38-bis.
(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604,
della legge 30 dicembre 2018, n.145)
        1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui utilizzo è stato limitato a causa dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, il termine per l'utilizzo delle somme già assegnate alla suddetta Carta elettronica, di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019,
n. 177, è prorogato di ulteriori 12 mesi.
        2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a saldi invariati e nel rispetto del limite
massimo di spesa di cui al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

40.0.15 (testo corretto)
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).
        1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita dalle seguenti: ''individuate le
modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché'';
            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        ''6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati
un unico terminale di pagamento''».
40.0.31 (testo 2)
Mallegni, Vitali, Pagano, Malan

 
        Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40-bis
     1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la
lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 25 noembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di
commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020.»

43.25 (testo 2)
Taricco
Al comma 4, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
        « d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "per le partite medesime" sono aggiunte le
seguenti:" fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie
che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può
adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP
ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
            e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:« 7-bis. In caso di dichiarazione di
calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore,
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riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle
politiche agricole e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di
modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente
normativa dell'Unione europea;»
43.0.7 (testo 2)
Girotto
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 43-bis
(Semplificazioni in materia di esercizio
        di attività agrituristiche e della pesca).
        1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la
valutazione del rapporto di connessione.".
Art. 43-ter
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di
semplificazione).
        1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in
            quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti
oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per
l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola
«marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».
Art. 43-quater
(Semplificazione in materia di ricerca scientifica
        nel settore della pesca e dell'acquacoltura).
        1. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in
possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n.
1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione
comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.»
43.0.103 (testo 3)
Taricco
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 43-bis
(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica, di manutenzione del verde e del
settore sementiero)
        1.            Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività
ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e
strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio
e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in
deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza
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Art. 45

Art. 48

della normativa igienico-sanitaria. Le modalità attuative e i limiti nell'applicazione del presente comma
sono definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di
concerto con Ministero dello sviluppo economico.
        2.            All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b)
del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla
data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino,  anche tramite
dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere
svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche
non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."
            3.          "Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Il registro di cui al precedente
periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione
già previsti dai produttori«;
            b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Il regolamento di esecuzione della
presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso."
            c) all'articolo 21, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti
delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del
settore privato.».
        4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti «diciotto mesi»."

45.0.5 (testo 2)
D'Arienzo, Astorre, Pittella
Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
        "Art 45-bis
            (Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)
        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'art. 6, comma 1 del Decreto
del Ministero dell'interno 17 luglio 2014 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta
accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² sono apportate le seguenti modifiche:
        a) Alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle aerostazioni che si
siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui alla precedente lettera a), il
termine temporale di cui alla presente lettera b) è prorogato al 7 ottobre 2021"
            b)  Alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle aerostazioni che si
siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui alla precedente lettera a), il
termine temporale di cui alla presente lettera c) è prorogato al 7 ottobre 2023".
        La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali
inadempimenti rispetto a termini già scaduti.

48.0.15 (testo 2)
Vattuone
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
"Art. 48-bis
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Art. 49

(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la
stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)
        1 - Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali
nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, comma 1, dopo le parole "agenti raccomandatari" sono inserite le
seguenti "avvisatori marittimi;
            2 - All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 le parole "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti
"fino al 31 dicembre 2020".

49.8 (testo 3)
Croatti, Santillo
Dopo l ' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49-bis
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
        a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero."»
49.8 (testo 2)
Croatti
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è
inserito il seguente:
        "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero.»
49.16 (testo 3)
Di Girolamo, Santillo, Anastasi
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Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada
urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i
velocipedi.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua,
destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da
altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal
caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La
corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto
pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende
valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di
effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura;
            12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana
a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia
bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei
velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";
            2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei
pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";
            c) all'articolo 7:
        1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) stabilire che su strade
classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso
opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente
dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla
massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata
''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
            i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.";
            2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e
con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici,
nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al
presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".
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        d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
        "Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
            1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento
per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle
società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. 
Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti
delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle
strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata
connesse all'espletamento delle predette attività.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono
svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di
cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione
e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di
cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di
compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla
gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade
riservate al servizio di linea.  Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al
comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche
nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte
del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione
comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività
autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3
la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il
concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle
violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti
elettronici e fotografici.
            7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.";
            e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
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trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica
della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino
all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato
alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di
patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,
comma 6.'';
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i
dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o
vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
        4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza
ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";
            n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9 bis. Lungo le strade urbane
ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare
particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione
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della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo
particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima
velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è
soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";
            o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a senso
unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad
eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza
non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro
in prossimità dell'intersezione.'';
            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";
            3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le
norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla
circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";
            s) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone''.
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31
ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli
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articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n.
285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai
medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";
            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui
all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti
previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11
dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
        5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di
strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2".
        5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
        5-duodecies.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».
49.0.60 (testo 3)
Garavini, Grimani, Vono
Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
«Art. 49-bis
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
        a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
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            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero."»
49.0.63 (testo 3)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49-bis
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
        1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
        a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero."»
49.0.63 (testo 2)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 49-bis
(Modifiche al Codice della strada)
        1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater, è inserito
il seguente:
        "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero."»
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50.11 (testo 2)
D'Arienzo
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: ''9-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza Stato Regioni, al fine di identificare le modifiche che non comportano effetti
significativi e negativi per l'ambiente sono definite le liste di controllo di cui al comma 9 per gli
interventi di modifica delle dighe esistenti finalizzati al miglioramento della sicurezza, così come
anche individuati ai sensi dell'art.43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che ricadono nelle categorie progettuali di
cui agli allegati Il e II-bis alla parte seconda del presente decreto'';».
50.20 (testo 2)
Assuntela Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «''e sono aggiunte le
seguenti: ''L'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è
data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.''»;
            b) al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:
        «2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del
caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale.''.
        2-ter) A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto
previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12
del decreto legislativo n.387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'', valgono le seguenti disposizioni:
        a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in
vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi
nel procedimento di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal
comma 2 del presente articolo;
            b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di
entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i
procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine
perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del
procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento
amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 14-ter, comma 7, della legge 241 del 1990, esplicitando le
eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata
dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo
specifico progetto;
            c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto
ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.
        2-quater) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente, l'autorità competente, nonché
le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano
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l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni'';
            2-quinquies) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica
l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di
pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quarantacinque
giorni i, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale''.
        2-sexties) al comma 5 dopo le parole: ''eventuali e specifiche integrazioni,'' sono inserite le
seguenti parole: ''esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della
pubblicazione di cui al comma 4,''.
        2-septies) al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Trovano, inoltre, applicazione
tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo
specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in
riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche
competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di
cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione
della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.''.
        2-octies) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio
del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di
quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in
deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La
pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei
terzi interessati.''».
        c) al comma 3, sostituire le parole: «alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le
seguenti parole: «alle nuove istanze e a quelle presentate a partire dal 1º gennaio 2019».
50.119 (testo 2)
Moronese, De Petris, Pavanelli, La Mura, Nugnes, Puglia, Floridia, Pacifico, Trentacoste, Vanin,
Corrado, Giannuzzi, Quarto
Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
        "q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite
dalle seguenti: «di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici,
prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000
tonnellate»;".
50.0.17 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        "Articolo 50-bis
            (Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)
        1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricompresi tra i progetti di
competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in
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Art. 51

Art. 52

Art. 53

corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

51.4 (testo 2)
D'Arienzo
All'articolo 51, apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole "ferroviarie" aggiungere le seguenti: ", portuali, aeroportuali";
            2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ferroviarie", aggiungere le seguenti: " , portuali,
aeroportuali".
        Conseguentemente la rubrica è così sostituita: "Art. 51. Semplificazioni in materia di VIA per
interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali".

52.15 (testo 2)
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, capoverso "Art. 242- ter", al comma 4, lettera a), dopo le parole: "specificità del sito"
aggiungere, in fine, le seguenti: «e alla tipologia di intervento che il soggetto proponente intende
realizzare».
52.19 (testo 2)
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Al comma 1, capoverso "Art. 242-ter", al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:
        "c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato
superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal
comma 4-bis dell'articolo 252, e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 242.".

53.17 (testo 2)
Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:
        «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di
riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere
alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici
ambientali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obbiettivi di bonifica su tutte le matrici
interessate da contaminazione. In tal caso sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a
dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa
rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche
destinazioni d'uso. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque
prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di
bonifica.»
53.20 (testo 2)
Presutto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        "3-bis. Al fine di semplificare gli interventi di valorizzazione relativi agli immobili già trasferiti ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, favorendo così l'accelerazione degli investimenti,
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Art. 54

sono prorogati:
        a) i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comunque denominati, non già decaduti, per un
periodo pari a quello di originaria validità;
            b) le autorizzazioni presupposte già rilasciate e necessarie per l'attuazione dei piani di cui alla
lettera a), per un periodo pari a quello dei piani prorogati ai sensi della lettera a);
            c) le convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione dei piani di cui alla lettera a), fino alla
data di decadenza dei piani prorogati ai sensi della lettera a);
            d) i permessi di costruire rilasciati e non decaduti al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto-legge, per un triennio rispetto alla data di decadenza in essi prevista;
            e) le autorizzazioni presupposte ai permessi di costruire di cui alla lettera d), già rilasciate e
necessarie per l'attuazione dell'intervento edilizio, per un triennio."

54.8 (testo 3)
Bini
All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto
agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
        b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        « 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto nei casi in cui definiscano il quadro di riferimento per la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto
legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
L'Autorità di bacino, nell'elaborazione del progetto di Piano verifica la ricorrenza di tali casi e fornisce
adeguata motivazione qualora non effettui la verifica di cui all'art. 12 del legislativo 3 aprile 2006, n.
152";
            2) dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-bis "Nelle more dell'approvazione degli
aggiornamenti del Piano di bacino di cui all'art. 65 e dei relativi stralci, in deroga a quanto previsto nel
presente articolo, per l'approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree
a pericolosità e rischio contenute negli stralci di piano trova applicazione, in quanto compatibile, la
procedura definita commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 68 qualora le modifiche derivino dalla
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dal verificarsi di nuovi eventi o
da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo"
            2-ter. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:" 1-bis. Le Autorità di bacino, nell'ambito dei Piani di
cui al comma 1, procedono all'individuazione delle infrastrutture strategiche presenti nel territorio
distrettuale ricadenti in aree interessate da fenomeni di dissesto e definiscono specifici indicatori di
attenzione su cui gli enti di gestione competenti possono attivarsi per le indagini di dettaglio più
opportune e le eventuali conseguenti azioni di intervento, sia infrastrutturale che di difesa del suolo. A
tal fine le Autorità di bacino possono promuovere Accordi di collaborazione ex art. 15 della legge
241/1990 con le regioni territorialmente interessate, il Ministero dell'Ambiente, il Dipartimento della
Protezione Civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine di definire, di concerto
con le regioni, le diverse condizioni di fattibilità degli interventi in base al tipo di dissesti";
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Art. 55

            2) al comma 4-bis, sostituire le parole "con proprio atto dell'Autorità di bacino distrettuale" con
le seguenti "con decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale";
            3) al comma 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: "procedure di aggiornamento" inserire le
seguenti "la Conferenza Istituzionale Permanente dell'"
            2-ter. All'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificare il comma 1
aggiungendo dopo il secondo periodo il seguente "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione di cui al presente articolo non
è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)".
        2-quater. Il comma 1-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 è sostituito con
il seguente "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del presente decreto non è
sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)". Conseguentemente, l'articolo 19 comma 1
lettera d) della legge 6 agosto 2013, n. 97, e l'articolo 10, comma 10, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, sono soppressi;

55.4 (testo 2)
Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
All'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti
parole "primo periodo è sostituito dal seguente "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché ";
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco" sono aggiunte le seguenti "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296";
            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti
", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono
sostituite dalle seguenti "alle micro e piccole imprese";
            2) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";
            3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole
"micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento
della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e
piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";
55.0.20 (testo 3)
Manca
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Art. 56

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 55-bis.
(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione, nonché in materia di autorizzazione
alla movimentazione di sedimenti nella laguna di Venezia".)
        1.  Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e
tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto
legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi il
coincenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento
degli stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro
Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate
all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del
contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del
procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di controllo e monitoraggio delle stesse.
        3. Le modifiche e integrazioni del decreto di cui al comma 2 relative agli aspetti tecnici, quali
parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono
disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute e previa intesa con la Regione Veneto.
        4.Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 è effettuata in ogni caso la valutazione
di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3  aprile 2006, n.
152.
        5.  Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 2 è acquisito il parere di una Commissione
tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta
giorni.
        6. La Commissione di cui al comma 5 è composta da cinque membri nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto Superiore per la
Protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal Provveditore interregionale
delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto
Superiore di Sanità, uno dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto e uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra
il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di
componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni
di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.
        7. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese
a qualsiasi titolo dovuto".

56.9 (testo 2)
Assuntela Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
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        «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW
connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva
o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di
cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10
MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di
seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs.
3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri
di cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di
impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni
negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di
ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre liste di controllo che
determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni
dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta''».
        b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
        «6-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di
qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.''»;
56.38 (testo 2)
Grimani, Vono, Comincini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di
qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.''»;
56.50 (testo 2)
Dell'Olio
Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il
seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano a tutti gli incrementi di produzione
energetica, ivi inclusi quelli relativi alle fonti fotovoltaiche."

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.16. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 28 (pom.) del 28/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3712

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32616


1.3.2.1.17. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 29 (pom.)

del 31/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020
29ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI 
indi del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI 
 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca',  il sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.                                                            
 
            La seduta inizia alle ore 16,05.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il presidente della 1ª Commissione PARRINI  informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del
proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha
comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso
l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità e adottata.
 
  IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 agosto.
 
Il presidente della 1ª Commissione PARRINI comunica che sono stati riammessi all'esame gli
emendamenti 19.6, 19.0.91, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.54, 64.0.10 e 64.0.31, precedentemente
dichiarati inammissibili.
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Comunica inoltre che sono state  presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 4.0.3
(testo 2), 5.3 (testo 3), 8.126 (testo 3), 10.33 (testo 2), 10.173 (testo 5), 10.191 (testo 3), 11.1 (testo 2),
12.0.8 (testo 2), 19.33 (testo 4), 20.0.8 (testo 4), 20.0.8 (testo 3), 024.1 (testo 2), 26.5 (testo 2), 40.4
(testo 2), 43.34 (testo 4), 44.1 (testo 2), 48.4 (testo 2), 48.11 (testo 2), 49.0.111 (testo 2), 50.21 (testo
2), 50.23 (testo 2), 50.25 (testo 3), 50.28 (testo 2), 50.30 (testo 2), 50.58 (testo 2), 50.60 (testo 2),
50.73 (testo 2), 53.2 (testo 3), 53.2 (testo 2), 55.2 (testo 2), 55.3 (testo 2), 55.8 (testo 2), 55.9 (testo 2),
55.0.11 (testo 2), 56.21 (testo 2), 56.22 (testo 2), 56.30 (testo corretto), 56.45 (testo 2), 56.60 (testo 2),
56.61 (testo 3), 56.61 (testo 2), 56.0.1 (testo corretto), 56.0.7 (testo 2), 60.16 (testo 2), 60.19 (testo 2),
60.24 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 64.0.26 (testo 2). È stato altresì presentato l'ordine del giorno
G/1883/82/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50.
 
Il presidente PARRINI comunica altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 50.1, 50.20 (testo 2),
50.22 (testo 2), 50.30 (testo 2), 50.32, 50.34, 50.36, 50.37, 50.39, 50.43, 50.44, 50.46, 50.47, 50.49,
50.50, 50.51, 50.52, 50.54, 50.57, 50.63, 50.64, 50.70, 50.71, 50.72, 50.74, 50.75, 50.76, 50.78, 50.80,
50.81, 50.86, 50.88, 50.92, 50.93, 50.94, 50.95, 50.96, 50.100, 50.101, 50.103, 50.104, 50.105 (testo
2), 50.111, 50.112, 50.128, 50.132, 50.136, 50.141, 50.143, e 50.0.11 (testo 2). Fa presente inoltre che
gli emendamenti 50.18 e 50.24, precedentemente ritirati, sono riammessi all'esame.
 
Il relatore per la 1ª Commissione GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti
50.28 (testo 2), 50.29 (testo 2) e 50.58 (testo 2). Sugli emendamenti 50.59, 50.60 (testo 2), 50.61 e
50.62 il parere è favorevole se riformulati come il 50.58 (testo 2). Formula poi un parere favorevole
sugli emendamenti 50.98, gli identici 50.106 e 50.107, 50.119 (testo 2), 50.122, gli identici 50.139 e
50.140, nonché sull'emendamento 50.0.17 (testo 2).
Su proposta del Relatore, sono accantonati gli emendamenti 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 50.10,
50.11 (testo 2), 50.12, 50.13, 50.14, gli identici 50.15 e 50.16, 50.18, 50.19, 50.21 (testo 2) e 50.23
(testo 2), 50.24, 50.25 (testo 3), 50.26, 50.27, 50.31, 50.33, 50.38, 50.48 (testo 2), 50.73 (testo 2),
50.89, 50.90, 50.91, 50.113 (testo 2), 50.114, 50.115, 50.116, 50.117, 50.118, 50.133, 50.134 (testo 2),
50.135, 50.137, 50.138, 50.0.18, 50.0.20.
Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 50 il parere è negativo.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti a prima firma dei
senatori Pichetto Fratin e Gallone riferiti all'articolo 50.
Interviene quindi in dichiarazione di voto sull'emendamento 50.2, lamentando la scarsa attenzione
della maggioranza alle proposte emendative dei Gruppi di opposizione, che ricevono tutte un avviso
contrario, diversamente da quanto invece assicurato all'inizio dei lavori sul provvedimento in esame.
 
Posto in votazione, l'emendamento 50.2 è respinto.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 50.3 e, intervenendo in dichiarazione di
voto, sottolinea la semplificazione operata dalla modifica in merito al rilascio della valutazione di
impatto ambientale.
 
Posto ai voti, l'emendamento 50.3 è respinto.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 50.17, che,
posto in votazione, è respinto.
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L'emendamento 50.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato, risultando pertanto assorbito
l'emendamento 50.29 (testo 2).
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti 50.35 e
50.40, che sottoscrive; in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 50.35 e 50.40 sono respinti.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 50.41, trasformandolo nell'ordine del
giorno G/1883/66/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Gli emendamenti 50.42 e 50.45 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti 50.53 e
50.55, che sottoscrive.
 
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 50.53 e 50.55 sono respinti.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) sostiene l'emendamento 50.56 che, posto ai voti, è respinto.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 50.58 (testo 2).
 
La senatrice L'ABBATE (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 50.58 (testo 2).
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) fa presente che l'emendamento 50.58 (testo 2) diluisce i
termini per la presentazione della documentazione dello studio preliminare ambientale invece che
ridurli. Chiede pertanto alla Presidenza di rivalutare l'ammissibilità di tale proposta emendativa, che
non favorisce una semplificazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto
ambientale.
 
I senatori CAMPARI (L-SP-PSd'Az) e AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) si associano a tale richiesta.
 
La senatrice MORONESE (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 50.59, lo riformula in un
testo 2, pubblicato in allegato, identico al 50.58 (testo 2), sostenendo la valutazione positiva della
Presidenza sull'ammissibilità delle proposte che contengono modifiche meramente testuali all'articolo.
 
Conformemente  al parere del Relatore, la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) riformula
l'emendamento 50.60 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 50.58
(testo 2) e 50.59 (testo 2).
 
Il presidente PARRINI si riserva di valutare un approfondimento istruttorio in merito e dispone
l'accantonamento degli emendamenti identici 50.58 (testo 2), 50.59 (testo 2) e 50.60 (testo 3), nonché
degli emendamenti 50.61 e 50.62, simili ai precedenti.
 
Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore MALAN (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento
50.65, che, posto ai voti, è respinto.
 
Previo intervento in dichiarazione di voto del senatore PAGANO (FIBP-UDC), l'emendamento 50.66
è posto in votazione e respinto.
 
Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore MALAN (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento
50.67, che, posto ai voti, è respinto.
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L'emendamento 50.68 decade per assenza del proponente, mentre l'emendamento 50.69, messo ai voti,
è respinto.
 
Gli emendamenti 50.77 e 50.79 decadono per assenza del proponente.
 
Posto ai voti, l'emendamento 50.82 è respinto.
 
I proponenti ritirano l'emendamento 50.83, presentando l'ordine del giorno G/1883/67/1 e 8,
pubblicato in allegato.
 
Gli emendamenti 50.84 e 50.85 decadono per assenza dei proponenti.
 
L'emendamento 50.87, messo ai voti, è respinto.
 
L'emendamento 50.97 decade per assenza dei proponenti.
 
Posto ai voti, l'emendamento 50.98 è approvato.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 50.99 e richiede alla Presidenza
un approfondimento istruttorio, al fine di rivalutarne la portata normativa.
 
Il presidente dell'8ª Commissione COLTORTI accetta la richiesta e dispone l'accantonamento
dell'emendamento 50.99.
 
L'emendamento 50.102 decade per assenza dei proponenti.
 
Gli emendamenti identici 50.106 e 50.107, posti congiuntamente in votazione, sono approvati.
 
L'emendamento 50.108 decade per assenza del proponente.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira gli emendamenti 50.109 e 50.110, trasformandoli,
rispettivamente, negli ordini del giorno G/1882/68/1 e 8 e G/1882/69/1 e 8, pubblicati in allegato.
Ritira poi l'emendamento 50.120 e aggiunge la propria firma all'emendamento 50.119 (testo 2).
 
Posto in votazione, l'emendamento 50.119 (testo 2) è approvato.
 
L'emendamento 50.121 decade per assenza del proponente.
 
Posto in votazione, è approvato l'emendamento 50.122.
 
Previa dichiarazione di voto e sottoscrizione del senatore MALAN (FIBP-UDC), l'emendamento
50.123, posto ai voti con gli identici 50.124, 50.125, 50.126 e 50.127, risulta respinto.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 50.129, ribadendo che la modifica
proposta è in linea con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
 
Con un'unica votazione, le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti 50.129 e 50.130.
 
È altresì respinto l'emendamento 50.131.
 
Posti in votazione, gli emendamenti identici 50.139 e 50.140 sono approvati.
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Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 50.142, 50.144, gli identici 50.0.1 e
50.0.2, nonché gli emendamenti 50.0.3 e 50.0.4. 
 
Previa dichiarazione di voto e sottoscrizione del senatore MALAN (FIBP-UDC), l'emendamento
50.0.5 è respinto.
 
Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 50.0.6 e 50.0.7.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) ritira l'emendamento 50.0.8.
 
Il senatore MALAN (FIBP-UDC) interviene in dichiarazione di voto e sottoscrive l'emendamento
50.0.9 che, posto ai voti, è respinto.
 
Le Commissioni riunite respingono quindi con separate votazioni gli emendamenti 50.0.10 e 50.0.12.
 
Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore MALAN (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento
50.0.13, che permette di fornire un quadro normativo chiaro agli imprenditori del settore.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 50.0.13 e 50.0.14 sono respinti.
 
Con successive distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 50.0.15 e 50.0.16.
 
L'emendamento 50.0.17 (testo 2), posto ai voti, è approvato.
 
Posto in votazione, è respinto l'emendamento 50.0.19.
 
Il senatore COLLINA (PD) fa proprio l'emendamento 50.0.21 e lo ritira presentando l'ordine del
giorno G/1883/74/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) interviene sull'emendamento 50.0.22, invitando il Governo
ad un approfondimento sul tema del riciclo dei rifiuti.
 
Si associa la senatrice GALLONE (FIBP-UDC), con riferimento al proprio emendamento 50.0.23,
identico al precedente.
 
Il presidente COLTORTI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 50.0.22, 50.0.23 -
sottoscritto dal senatore MALAN (FIBP-UDC) -, 50.0.24 e 50.0.25.
 
Su richiesta della senatrice GALLONE (FIBP-UDC), il  presidente COLTORTI dispone inoltre
l'accantonamento degli emendamenti 50.0.26 e 50.0.27.
 
L'emendamento 50.0.28 decade per assenza del proponente.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51.
 
Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 51.1, 51.5 e 51.0.2.
 
Il relatore per la 1ª Commissione GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 51.6 e
51.7.
Su sua richiesta, sono accantonati gli emendamenti 51.2, 51.3 e 51.4 (testo 2).
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Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 51.6 e 51.7 sono respinti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52.
 
Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 52.2, 52.3, 52.7, 52.8, 52.9,
52.13, 52.16, gli identici 52.20 e 52.21, nonché gli emendamenti 52.0.1 e 52.0.2.
 
Su proposta del RELATORE, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 52.6, 52.11, 52.12
(testo 2) e 52.15 (testo 2), 52.0.5, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9 e 52.0.10 (testo 2).
 
Il relatore per la 1ª Commissione GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento
52.19 (testo 2). Il parere è contrario sui restanti emendamenti.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 52.1 e 52.4.
 
Gli emendamenti 52.5 e 52.10 decadono per assenza del proponente.
 
Con successive e distinte votazioni sono respinti l'emendamento 52.14 e gli identici 52.17 e 52.18.
 
Posto in votazione, l'emendamento 52.19 (testo 2) risulta approvato.
 
Per assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 52.23 e 52.24.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 53.
 
Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 53.4, 53.5, 53.6, 53.11,
53.13, 53.14 e 53.15.
 
Il relatore per la 1ª Commissione GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti
53.17 (testo 2) e 53.21. Su sua richiesta sono accantonati gli emendamenti 53.1, 53.2 (testo 3), 53.3
(testo 2), 53.18, 53.19, 53.20 (testo 2) e 53.0.4.
Il parere è contrario sui restanti emendamenti.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 53.7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
 
Posto ai voti, l'emendamento 53.8 è respinto.
 
Previa sottoscrizione e dichiarazione di voto del senatore MALAN (FIBP-UDC), è altresì respinto
l'emendamento 53.9.
 
Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 53.10 e 53.12.
 
L'emendamento 53.16 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
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Posto ai voti, è approvato l'emendamento 53.17 (testo 2).
 
Si svolge  un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) e 
MORONESE (M5S) in merito alla definizione "Sito di interesse nazionale" dell'area vasta di
Giugliano (Napoli), oggetto dell'emendamento 53.21.
 
Posto ai voti, l'emendamento 53.21 è approvato.
 
Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 53.0.1.
 
Sono poi respinti gli emendamenti identici 53.0.3 e 11.0.2.
 
I proponenti ritirano l'emendamento 53.0.5 trasformandolo nell'ordine del giorno G/1883/96/1 e 8,
pubblicato in allegato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54.
 
Il presidente COLTORTI  fa presente che sono stati ritirati gli emendamenti 54.1, 54.3, 54.4, 54.7,
54.11 e 54.13.
 
Il relatore per la 1ª Commissione GARRUTI (M5S) esprime un parere favorevole sugli emendamenti
54.5, 54.6 e 54.10 (testo 2).
Su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 54.8 (testo 3) e 54.9.
 
Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Previa dichiarazione di voto del senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 54.2, posto in
votazione, è respinto.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 54.5.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) fa proprio l'emendamento 54.6 che, posto ai voti, è approvato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 54.10 (testo 2).
 
Posto in votazione, l'emendamento 54.12 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 55.
 
Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 55.7, 55.11, 55.0.6, 55.0.7,
55.0.15 e 55.0.18. Fa presente che l'emendamento 55.0.1, precedentemente ritirato, è riammesso
all'esame.
Comunica inoltre che gli emendamenti 55.10, 55.14, 55.20, 55.0.5 (testo 2) e 55.0.10 sono stati ritirati
e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1883/90/1 e 8, G/1883/91/1 e 8, G/1883/92/1 e
8, G/1883/65/1 e 8, G/1883/100/1 e 8, pubblicati in allegato.
 
Su richiesta della relatrice per l'8ª Commissione SUDANO (IV-PSI) viene disposto l'accantonamento
degli emendamenti 55.1, 55.2 (testo 2), 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2), 55.6, 55.8 (testo
2), 55.9, 55.12, 55.13, 55.16, 55.17, 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.11 (testo 2), 55.0.12 (testo 2),
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55.0.20 (testo 3) e 55.0.21.
La Relatrice esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.
 
Si conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
Gli emendamenti 55.15 e 55.0.8 (testo 2) decadono per assenza dei rispettivi proponenti.
 
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 55.0.16 e 55.0.17.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 56.
 
Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 56.1, 56.3, 56.4, 56.8, 56.9
(testo 2), 56.10, 56.12, 56.14, 56.15, 56.18, 56.19, 56.20, 56.33, 56.34, 56.36, 56.42, 56.44, 56.51,
56.53, 56.54, 56.55, 56.59, 56.62, 56.65, 56.72 (testo 2), 56.73 (testo 2), 56.78, 56.79, 56.85, 56.94,
56.104, 56.0.2, 56.0.19, 56.0.20 e 56.0.29 (testo 2). Gli emendamenti 56.21 e 56.0.32 erano invece già
stati ritirati in precedenza.
 
Il relatore per la 1ª Commissione GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti
identici 56.29 e 56.30 (testo corretto), sull'emendamento 56.49, sugli identici 56.57 e 56.58, nonché
sull'emendamento 56.89.
Su sua richiesta, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 56.21 (testo 2) e 56.22 (testo 2),
56.23, 56.24, 56.25, 56.35, 56.37, 56.38 (testo 2), 56.45 (testo 2), 56.46, 56.50 (testo 2), 56.60 (testo
2), 56.61 (testo 3), 56.69 (testo 2), 56.81, 56.84, 56.90, 56.91, 56.92, 56.93, 56.106, 56.0.1 (testo
corretto), 56.0.7 (testo 2) e 56.0.36.
Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
L'emendamento 56.2 decade per assenza del proponente.
 
Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 56.5, 56.6 e 56.7.
 
Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 56.11 e 56.13.
 
Previa sottoscrizione e dichiarazione di voto del senatore MALAN (FIBP-UDC), è respinto
l'emendamento 56.17, unitamente all'identico 56.16.
 
Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 56.26 e 56.27
 
Previa sottoscrizione e dichiarazione di voto del senatore MALAN (FIBP-UDC), l'emendamento
56.28 è respinto.
 
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 56.29 - sottoscritto anche dalle
senatrici MANTOVANI (M5S) e PAVANELLI (M5S) - e 56.30 (testo corretto).
 
Sono quindi respinti gli emendamenti identici 56.31 e 56.32, nonché, con separata votazione, gli
emendamenti identici 56.39, 56.40 e 56.41.
 
L'emendamento 56.43 decade per assenza del proponente.
 
Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 56.47 e 56.48,
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Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 56.49.
 
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 56.52 e 56.56.
 
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 56.57 e 56.58.
 
Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 56.63, gli identici 56.67 e 56.68,
56.71, 56.74, 56.80, nonché gli identici 56.86, 56.87 e 56.88.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 56.89.
 
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 56.95, 56.96, 56.97, 56.98, 56.99, 56.100,
56.105, gli identici 56.0.15 e 56.0.16, nonché l'emendamento 56.0.22.
 
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 56.0.25, in quanto già recepito in altra fonte
normativa.
 
Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 56.0.30, 56.0.31, 56.0.32 (testo 2),
56.0.33, 56.0.34 e 56.0.35.
 
Il presidente COLTORTI  propone di posticipare alle ore 22 la seduta notturna di oggi, già convocata
per alle ore 21.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
POSTICIPAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI  
 
Il presidente COLTORTI comunica che la prima seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 21, è
posticipata alle ore 22.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
La seduta termina alle ore 19,50.
 
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/65/1 e 8 (già 55.0.5)
Grimani, Vono
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        in base alle norme attualmente vigenti, il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi
della distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio viaggio da eseguirsi con mezzi
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diversi da quelli con i quali viene trasportata la merce;
            si assiste, pertanto, alla paradossale situazione per la quale i mezzi che trasportano le merci non
possono trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse, mentre gli stessi mezzi
possono trasportare rifiuti pericolosi, come, a titolo di esempio, i frigoriferi dismessi;  
            non è consentito, infatti, trasportare i rifiuti di imballaggio dai luoghi di consegna ai magazzini,
dovendo i medesimi essere depositati presso i luoghi di consegna per essere successivamente prelevati
in via autonoma da altri mezzi specifici;
            ciò è causa di rilevanti impatti negativi in termini di inquinamento, di traffico e, in generale, di
tutela dell'ambiente: i mezzi che consegnano le merci, infatti, hanno l'obbligo di rientrare ai depositi
centrali, mentre ulteriori e differenti mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio
nei punti di vendita;
            il quadro sopra descritto, nondimeno, delinea notevoli elementi di distorsione a sfavore delle
imprese, le quali raramente hanno a disposizione un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al
trasporto di rifiuti, né gli operatori di consegna dispongono frequentemente di mezzi autorizzati al
trasporto di rifiuti in conto terzi,
        considerato che:
        l'art.180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha previsto l'emanazione di uno o più
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, che disciplinino le misure necessarie per
promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, nonché l'emanazione
di uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata, che definiscano, tra le altre cose, procedure autorizzative semplificate;
            così come già avvenuto per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) ritirate dai consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, risulta oggi
urgente introdurre procedure semplificate per la movimentazione dei rifiuti da imballaggio,
        impegna il Governo:
        a prevedere l'introduzione di specifiche misure di semplificazione volte ad agevolare e
ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, al fine di risolvere
le problematiche derivanti dalle disfunzioni normative, organizzative ed economiche descritte in
premessa nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
G/1883/66/1 e 8 (già 50.41)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        - La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate a diversi livelli istituzionali da
amministrazione pubbliche differenti, al fine di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni;
            - È di estrema importanza che tali autorità competenti siano in grado di assicurare
comportamenti efficaci e corretti, anche valutando le criticità che si presentino nel corso delle
procedure con l'obiettivo di correggerle;
            - Esistono in tal senso numerosi meccanismi in grado di garantire una analisi degli obiettivi
connessi alle proprie attività, tra cui l'autovaluzione, nonchè la trasparenza nei confronti dei cittadini;
            - tali meccanismi sono già previsti per altre amministrazioni pubbliche: si ricorda, in tal senLa
"Relazione sul processo di autovalutazione per l'anno 2017" contenente l'analisi dei risultati della
autovalutazione annuale svolta dalle AASSL, dalle Regioni e dalle Direzioni Generali competenti
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(DGSAF e DGISAN) del ministero della Salute sul funzionamento dei sistemi di controllo ufficiale in
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
        impegna il Governo:
        ad incentivare meccanismi di autovalutazione e informazione dei cittadini da parte delle autorità
competenti alla verifica di assoggettabilità a VIA e alla VIA stessa , al fine di individuare le criticità
interne alla procedura nonché le proposte volte a migliorarla.
G/1883/67/1 e 8 (già 50.83)
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera m) apporta una serie di modifiche e
integrazioni all'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti
ambientali e il provvedimento di VIA, con la creazione di una procedura speciale dedicata ai progetti
delle opere necessarie all'attuazione del PNIEC. Per il caso di inerzia in caso di consultazioni
transfrontaliere, viene stabilito che, decorsi inutilmente i termini senza che la Commissione VIA-VAS
si sia espressa, il Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente
provvede, entro sessanta giorni e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta
giorni, alla trasmissione del provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente per la conseguente
adozione;
            è volontà di questo Governo agevolare e velocizzare determinate procedure amministrative in
modo che l'inerzia della Pubblica Amministrazione non possa ricadere sul singolo cittadino o
comunque su quanti interessanti a risposte da parte della PA;
            con l'articolo in oggetto si è cercata una giusta risposta ai ritardi della pubblica
amministrazione in tema di rilascio di autorizzazione da parte della commissione VIA-VAS, spostando
in capo al Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente il
potere/dovere di provvedere, in caso di inerzia della commissione;
            negli anni l'inerzia della Pubblica Amministrazione ha creato innumerevoli disagi e ritardi nello
sviluppo del nostro Paese;
            appare fondamentale accanto a delle soluzioni pratiche che superino gli ostacoli creati da uffici
inefficienti, rafforzare la deterrenza rispetto al mancato rispetto dei termini temporali per i
procedimenti, magari disponendo che, in caso di intervento sostitutivo per inerzia, siano presi adeguati
provvedimenti nei confronti dei responsabili;
        impegna il Governo

a modificare l'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti
ambientali e il provvedimento di VIA, prevedendo che in caso di inerzia da parte della
Commissione VIA-VAS e il conseguente intervento da parte del Direttore generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente, il Direttore generale e l'OIV,
ognuno per le rispettive competenze, individuino le responsabilità per il ritardo e provvedano,
contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i
provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto, ivi compresa la
decadenza complessiva o di singoli membri della commissione valutatrice.

1.

G/1883/68/1 e 8 (già 50.109)
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
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legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        - la garanzia della qualità delle opere in via di realizzazione è una questione fondamentale per
assicurare lo sviluppo del nostro Paese. È evidente, infatti, come in troppi casi la superficialità nella
predisposizione dei progetti ha provocato danni e rischi significativi ai cittadini e al territorio;
            - in tal senso, appare necessario assicurare anche il corretto adempimento degli obblighi
connessi alla procedura di VIA, con i conseguenti meccanismi volti a scoraggiare comportamenti
scorretti o inadempienti da parte dei soggetti proponenti;
        impegna il Governo:
        a prevedere, in successivi interventi normativi, meccanismi volti a rafforzare la conformità dei
progetti esaminati e approvati in sede di Via alla loro effettiva realizzazione, anche introducendo
forme di deterrenza più incisive nei confronti di comportamenti scorretti, come una temporanea
esclusione dall'esame per i proponenti che abbiano progetti in pendenza di criticità non sanate.
G/1883/69/1 e 8 (già 50.110)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        -  Il comma 3 dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ha introdotto la
possibilità di svolgere la cosiddetta VIA "a sanatoria", anche postuma, cioè a opere realizzata,
prevedendo che nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA o
qualora tali procedimenti risultino annullati in sede giurisdizionale o in autotutela, l'autorità
competente possa assegnare un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento
consentendo, in tal caso, la prosecuzione dei lavori;
            - Una disposizione che, di fatto, risulta in contrasto con la logica stessa dell'intero impianto
connesso al procedimento di impatto di valutazione ambientale, che per sua natura è volto a
considerare i rischi e gli impatti di un progetto prima che l'opera ad esso collegata venga realizzata,
con il fine di evitare o quantomeno ridurre tali rischi;
            - tale procedura si concretizza di fatto in una sanatoria, che la Corte di Giustizia Europea, in
più di una occasione (cfr sentenza del 26 luglio 2017 - cause riunite C-196/16 e C-197/16 e sentenza
del 28 febbraio 2018 causa C-117/17) ha ribadito il principio generale sul carattere preventivo della
VIA e, pur ammettendo la non contrarietà del diritto dell'Unione Europea ad effettuare una VIA
postuma finalizzata a rimediare all'omessa effettuazione di tale valutazione: ha chiarito che essa non
debba diventare in nessun caso una prassi per eludere o disapplicare le norme europee/nazionali;
            - è evidente, dunque, che prevederla come semplice iter procedurale rischia di costituire una
facile scappatoia per coloro che intendono eludere la direttiva comunitaria;
        impegna il Governo:
        a chiarire, attraverso successivi interventi normativi, l'eccezionalità della VIA cosiddetta a
sanatoria come prevista dall'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104,
fissando con maggiore precisione le circostanze e criteri della sua potenziale applicazione.
G/1883/74/1 e 8 (già 50.0.21)
Ferrazzi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
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            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento  50.0.21
G/1883/82/1 e 8
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Il Senato, esaminato il disegno di legge 1883, premesso che:
        il Capo I del provvedimento in esame, che comprende gli articoli da 24 a 30, reca disposizioni
relative alla cittadinanza digitale e all'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione;
            se da un lato è importante puntare all'obiettivo di snellire gli iter e smaltire le sovrapposizioni
burocratiche, dall'altro è evidente che l'obiettivo finale, prima di essere raggiunto, passa attraverso
delle fasi di complicazioni notevoli: prima fra tutte la coesistenza del vecchio e del nuovo che, nei
piccoli comuni, si traduce in un carico di lavoro molto grande rapportato al numero di personale
impiegato;
            in questo periodo di emergenza sanitaria, con le nuove modalità di lavoro, il personale delle
pubbliche amministrazioni presente in sede è diminuito ulteriormente e imporre ora degli adempimenti
per gli enti locali, per quanto condivisibile il risultato da raggiungere, potrebbe significare caricare
oltremodo piccoli comuni che oggi non sono in condizione di rispettare le scadenze previste;
            la digitalizzazione del Paese passa dai piccoli comuni (per una questione numerica di presenza
sull'intero territorio) però spesso mancano personale, tempo e fondi: i comuni italiani sono 7.914 (dati
Ancitel 2019), di cui 7.518 hanno meno di 25.000 abitanti: il 95% sul totale. Inoltre, del 70% circa dei
comuni italiani che ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non tutti trovano al loro interno le
competenze richieste per approcciare ai sistemi digitali, nè competenze specifiche per la pianificazione
strategica della digitalizzazione;
            in fase di esame in commissione è stata approvata la proposta avanzata dal gruppo
parlamentare della Lega di tenere conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle
ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza
sanitaria, e di consentire quindi ai piccoli Comuni di adeguarsi alle previsioni del capo I per il sostegno
e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di
emergenza fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020;
            a fronte della facoltà che viene concessa ai piccoli Comuni di posticipare l'avvio della
digitalizzazione di tre mesi, anche tutte le scadenze temporali previste dal medesimo capo si
dovrebbero intendere posticipate di tre mesi;
        impegna il Governo:
        qualora le condizioni emergenziali imponessero ai piccoli Comuni di posticipare, fino al termine
dello stato di emergenza fissato con delibera del Consiglio dei Ministri, l'avvio degli adempimenti
previsti dal Capo I relativi alla cittadinanza digitale e all'accesso ai servizi digitali della Pubblica
Amministrazione, a valutare la possibilità di prevedere, attraverso gli opportuni interventi normativi,
un corrispondente posticipo delle scadenze temporali previste dal medesimo Capo I.
G/1883/90/1 E 8 (già 55.10)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale,
        premesso che:
        il comma 7 dell'art. 7 della legge n. 394/1991, secondo cui il Piano di Assetto di un parco
sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, non è stato mai adeguato con il secondo periodo del 
comma 3 dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, ai sensi del quale "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
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paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree
naturali protette";
            con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la
questione relativa al principio della "cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle
aree naturali protette";
            occorre, quindi, prevedere che le destinazioni dei Piani di Assetto rispettino le prescrizioni
impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali (PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela
integrale e quindi la conseguente inedificabilità.
        impegna il Governo
            a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, che il Piano per il Parco abbia
effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi
in esso previsti e che per gli aspetti di tutela del paesaggio siano prevalenti le previsioni dei piani
paesaggistici, e che il piano dell'area protetta regionale abbia valore di piano urbanistico e sostituisca
ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni strumento di pianificazione, escludendone la
valenza di piano paesaggistico (ex piano paesistico)
G/1883/91/1 e 8 (già 55.14)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale,
            la normativa vigente consente la possibilità che i beni demaniali siano dati in concessione
ovvero in locazione agli enti parco per un loro utilizzo specifico;
            esistono numerosi beni demaniali abbandonati nelle aree protette che non sono destinati ad uso
turistico- ambientale anche per inerzia del settore e che potrebbero essere oggetto di programmi di
valorizzazione per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile all'interno delle aree protette, di
significativo impatto socio-economico in un momento di crisi post sanitaria per il nostro paese;
        impegna il Governo
            a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, che i beni demaniali presenti
nel territorio delle aree protette,  non affidati in concessione a soggetti terzi e  quelli destinati alla
difesa e alla sicurezza nazionale, siano dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area
protetta, se da esso richiesti. 
G/1883/92/1 e 8 (già 55.20)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale,
        premesso che:
        gli Enti parco nazionali hanno assunto ormai uno spessore istituzionale e politico-amministrativo
di grande rilevanza per la pianificazione e la gestione dei territori in cui insistono. Le dimensioni
assunte, ma soprattutto la percezione sociale che degli Enti parco hanno le popolazioni, hanno reso il
ruolo  dei Presidenti e dei commissari straordinari  molto impegnativo e gravoso, in particolare, in
riferimento alla pianificazione territoriale ambientale e socio-economica, di gestione del territorio, di
amministrazione di risorse pubbliche;
        impegna il Governo:
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Art. 4

        a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, misure volte a consentire ai
Presidenti e ai commissari straordinari dei parchi nazionali  l'espletamento, a tempo pieno, del proprio
incarico  
G/1883/96/1 e 8 (già 53.0.5)
De Petris, Nugnes
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        - decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, aveva attribuito una significativa importanza alla
presenza della barriera geologica naturale nei siti su cui insistono discariche di rifiuti, al fine di
garantire l'isolamento dei rifiuti stessi dalla biosfera;
            - la direttiva 1999/31/CE prevedeva tale barriera tra i requisiti generali da applicare a tutte le
categorie di discariche, rilevando esclusivamente la possibilità del completamento e del rinforzo della
barriera geologica naturale preesistente);
            - in tal senso, in data 29 luglio 2020 la Commissione Ambiente della Camera ha espresso un
parere favorevole allo schema di DLGS che recepisce la Direttiva (UE) 2018/850 a condizione che:
"all'Allegato 1, paragrafo 2.4.2, sopprimere le seguenti parole: «Ove non sussista già naturalmente la
barriera geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di confinamento
(barriera geologica artificiale);»;
        impegna il Governo:
        a garantire attraverso successivi interventi normativi che sia rispettato il diritto europeo, tra cui la
direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti,
prevedendo che non si proceda alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già
naturalmente la barriera geologica.
G/1883/100/1 e 8 (già 55.0.10)
Girotto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni di semplificazione in materia ambientale;
            come già emerso nel corso dell'esame parlamentare dell'Atto Governo n. 167, recante Schema
di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che
modificano la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si rende necessario
operare una semplificazione del processo di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi che si
occupano della gestione dei RAEE, al fine di evitare ritardi che impediscano l'avvio delle operazioni;
            tale semplificazione non si pone in contrasto con le esigenze di tutela ambientale, poiché
l'approvazione dello statuto non presuppone una verifica di funzionamento del sistema ma si articola
come mera verifica formale di conformità dello statuto al modello predisposto dal Ministero,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni strumenti normativi al fine di semplificare il
processo di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi che si occupano della gestione dei RAEE,
rendendo perentorio il termine di 90 giorni per l'approvazione degli statuti dei suddetti sistemi
collettivi ed evitando quindi ritardi che impediscano l'avvio delle operazioni.
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Art. 5

Art. 8

4.0.3 (testo 2)
Briziarelli, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Articolo 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)
            1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di
contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di
pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini
un incremento di spesa di importo superiore al 20 percento del prezzo indicato nel bando di gara o
nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in
data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla
stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca
deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.
        2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero,
in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla
risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso
in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale.
La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.
        3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro
modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50»

5.3 (testo 3)
Vono, Grimani, Garavini
Apportare la seguente modifica:
                    1) al comma 4, dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte le seguenti: «né, in
caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;

8.126 (testo 3)
Pepe, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:
         «11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto,
di cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole
concordate nel contratto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa per l'anno in corso al momento del
pagamento, e comunque  nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei Lavori, fermo
restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle
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Art. 10

somme fino a quel momento eseguite e certificate.
        11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento
lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto
ministeriale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e
modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una
rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di
pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di
pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e le Stazioni Appaltanti,
sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento
lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per
la liquidazione del conto finale».

10.33 (testo 2)
Pergreffi,  Campari,  Corti,  Rufa,  Augussori,  Calderoli,  Grassi,  Pirovano,  Riccardi,  Briziarelli,
Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti:
«degli articoli 10 e 45».
        Conseguentemente,
            a) alla medesima lettera b), capoverso 2), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire
le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;
            b) alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le
seguenti: «degli articoli 10 e 45»;
            c) alla lettera p), capoverso 2, dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le
seguenti: «degli articoli 10 e 45».
        d) al comma 6 sostituire le parole "sono autorizzati" con "sono in ogni caso realizzati con SCIA
edilizia" e dopo le parole finali " legge 12 dicembre 2019, n.156" sono aggiunte le seguenti: "anche
con riferimento alle modifiche dei prospetti, senza obbligo di speciali autorizzazioni"».
10.173 (testo 5)
Collina, Ferrazzi, D'Alfonso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da
destinare ad Infrastrutture Sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture
e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale
sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o
partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo
pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e
ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento
della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non
sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti
sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-
bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le
disposizioni di cui al decreto 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai
principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le
disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".».
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Art. 11

Art. 12

10.191 (testo 3)
Biti
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        "8-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
        «1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la
ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli standard internazionali e la
funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del
permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello
professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere,  gli indirizzi di carattere generale rimessi
alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore
testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di conservazione, anche
distaccata dal nuovo impianto sportivo, di tali elementi, se presenti, mediante interventi di
ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è
completata dal Ministero entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del
concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la
richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente
e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il
vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto
è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini
della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento.»

11.1 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di favorire l'accesso del pubblico alle
informazioni su tutte le attività inerenti la ricostruzione, comprese quelle degli Uffici speciali regionali
della ricostruzione, nonché quelle relative alla raccolta e gestione delle macerie pubbliche e private, la
Struttura del Commissario straordinario, in accordo con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza
del consiglio dei ministri, predispone una banca dati assicurandone l'interoperabilità.».

12.0.8 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
        Art. 12 bis
            (Misure urgenti per la semplificazione dell'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)
        1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi educativi comunali anche in
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni ,
verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati
in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sottoscrivere contratti di lavoro a tempo
determinato, previo avviso pubblico, con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze
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Art. 19

Art. 20

dell'educazione nella classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia per il profilo di educatore
di servizi educativi per l'infanzia che per quello di insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi
tutti gli ulteriori i titoli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti
            dalle norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali zero sei anni.
        2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale
o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità
semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per
una durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe. I
predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale e di assunzioni degli enti locali.

19.33 (testo 4)
Vattuone
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di
Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio possono, con
la partecipazione al corso specifico, svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale  secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e
delle finanze. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico
nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo
964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto
per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

20.0.8 (testo 4)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Ulteriore disposizione concernente il corpo nazionale dei vigili del fuoco)
        1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 sostituire la parola:
''cinque'' con la seguente: ''due''.
20.0.8 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)
        1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 sostituire la parola:
''cinque'' con le seguenti: ''due''.
        2. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: ''eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali''.
        3. L'art. 12-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile
2009, n. 38 è così modificato: alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: ''con
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Art. 024

Art. 26

Art. 40

Art. 43

esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco''».

024.1 (testo 2)
Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 024.
                1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020».

26.5 (testo 2)
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per
la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le
iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati
dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un
componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI). Dalla disposizione del presente comma non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato».
        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa
con la».

40.4 (testo 2)
Ferrari, Boldrini, Collina
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle
imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle
Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020.»

43.34 (testo 4)
Vono, Grimani, Sbrollini
Al comma 3, sostituire la lettera c), numero 1), con la seguente:
        "1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
        "3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
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Art. 44

Art. 48

della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la
prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate
e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non
superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni."

44.1 (testo 2)
Nannicini
Sostituirlo con il seguente:
"Art. 44
(Misure a favore degli aumenti di capitale)
        1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile,
sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale
sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in
assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad
oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439,
2440 e 2441 del codice civile; b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad
aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da
deliberarsi fino al 30 giugno 2021.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata ai
sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.
        3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale
mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto
comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei
limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
        4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione
deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul
sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel
registro delle imprese.";
            b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: " o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"; dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono
aggiunte le parole: "o nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono
sostituite dalle parole: " due sedute";
            c) al comma 4, dopo le parole: " quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: "o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono
aggiunte le parole: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori,
depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della
convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.".

48.4 (testo 2)
Ferrazzi, Mirabelli
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";
            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) siano riscontrati dai competenti organi di
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Art. 49

controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio  o gravi irregolarità nell'espletamento
delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e  9, comma 5,
tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità." .
48.11 (testo 2)
Vono, Grimani
All' art. 48 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:
        1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più
decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".». 

49.0.111 (testo 2)
Mirabelli
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada
urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i
velocipedi.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis)Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua,
destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti,
da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in
tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La
corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del
trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui
all'articolo151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia
ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi
dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale,
con qualsiasi giacitura;
            12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata
urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle
strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta
dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione
dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";
            2)       dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in
prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio
e di fine.";
            c) all'articolo 7:
        1)       al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) stabilire che su strade
classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30
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km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso
opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente
dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è
denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
            i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che,salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.";
            2)       dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può
essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli
in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di
fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti
istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i
divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".
        d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
        "Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
            1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento
per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle
società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei
parcheggi.  Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o
a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e
alla pulizie delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di
sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con
l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale,  durante lo svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le
stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di
cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di
compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono  funzionali, rispettivamente, 
alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle
strada riservate al servizio di linea.  Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di
cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata
anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
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        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da
parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione
comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività
autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e
3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il
concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle
violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a
strumenti elettronici e fotografici.
            7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.";
            e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
conconducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazzadi cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle
caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il
medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione.'';
            h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1)       al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono
sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226.'';
            2)       al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati
presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità
alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione
singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1)       dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-bis. Al titolare di patente di guida che si
sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti
perla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità
della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di
guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di
guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10.Il permesso provvisorio di guida
non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli
articoli 186, comma 8,e 187, comma 6.'';
            2)       al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di
guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della
residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma
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8.'';
            3)      dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i
dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane o vi si
immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
        4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";
            n) all'articolo 148, dopo il comma  9,è inserito il seguente:  "9 bis. Lungo le strade urbane
ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare
particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione
della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo
particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a
ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente
comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";
            o) all'articolo 150, dopo il comma , è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a
senso unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma
1, lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad
eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza
non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza
conducente'' sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1)       al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimità dell'intersezione.'';
            2)       dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1- bis Le disposizioni del comma 1 non si
applicano alle circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";
            3)       il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le
norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla
circolazione corsie ciclabili e sulle corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            s) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
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nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone''.
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
            con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
            seguenti modificazioni:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino
al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui
agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992,
n. 285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da
sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio
2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";
            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui
all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti
previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11
dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a)       al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla
progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 11 gennaio 2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo
l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in
Sicilia'';
            b)       il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di
erogazione delle risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro
            il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
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Art. 50

        5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di
strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2".
        5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
        5-duodecies.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

50.21 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le
seguenti, «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente
periodo «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che
impiegano o stoccano combustibili fossili.»
50.23 (testo 2)
Girotto
Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi ad
impianti alimentati a fonti rinnovabili,»;
            b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le tipologie di progetti e opere necessarie
all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili.»
50.25 (testo 3)
Vono, Grimani
All'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del sente articolo».
50.28 (testo 2)
La Mura, Pavanelli, Moronese, De Petris, Floridia, Nugnes, Corrado, Giannuzzi, Quarto, Di Micco,
Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, Donno, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin,
Romano
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso "2-bis" aggiungere, in fine, i seguenti:
        «2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze
di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del
suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo
irreversibile e definitivo.
        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove
possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.».
50.30 (testo 2)
De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:
        «2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del
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suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a
tal fine:
        a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo
dell'area interessata;
            b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni
ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche
sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
            c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso
agricolo.
        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove
possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso''.».
50.58 (testo 2)
La Mura, Pavanelli,  Moronese,  Floridia,  Nugnes,  Puglia,  Pacifico, Trentacoste,  Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris,
Donno, Romano, Quarto
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modifiche:
           a) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
               b) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
               c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente:
«ulteriori»;
            2) al comma 1, lettera i), al numero 3), sopprimere le parole " dopo il primo periodo è inserito
il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità
tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.", e";
            3) al comma 1, lettera l), numero 3), sopprimere il punto «3.2.»;
            4) al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:
            a) al numero 2):
                1) sopprimere il quarto periodo;
                    2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;
                 b) al numero 3, sopprimere il quinto periodo.
50.59 (testo 2)
Girotto, Moronese
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modifiche:
           a) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
               b) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
               c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente:
«ulteriori»;
            2) al comma 1, lettera i), al numero 3), sopprimere le parole " dopo il primo periodo è inserito
il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità
tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.", e";
            3) al comma 1, lettera l), numero 3), sopprimere il punto «3.2.»;
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Art. 53

            4) al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:
            a) al numero 2):
                1) sopprimere il quarto periodo;
                    2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;
                 b) al numero 3, sopprimere il quinto periodo.
50.60 (testo 3)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
            b) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
            c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori»;
            2) al comma 1, lettera i), al numero 3), sopprimere le parole " dopo il primo periodo è inserito
il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità
tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.", e";
            3) al comma 1, lettera l), numero 3), sopprimere il punto «3.2.»;
            4) al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:
        a) al numero 2):
        1) sopprimere il quarto periodo;
            2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;
            b) al numero 3, sopprimere il quinto periodo
50.60 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
            b) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente:
«ulteriori».
50.73 (testo 2)
Vono, Grimani
All'articolo 50, comma 1, lettera l), numero 2), le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti "centoventi giorni".

53.2 (testo 3)
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti: «sono
apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) alla lettera f-bis), dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le seguenti: «,
centrali elettriche a carbone»;
            2) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
        "f-ter) le attività estrattive e produttive ovvero i siti di conferimento in discarica di lignite tl ;
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Art. 55

            b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:».
        Conseguentemente, aggiungere, infine, i seguenti commi:
        "3-bis. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo
188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai
vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati
di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione
delle aree contaminate.
        3-ter. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di
amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020
            3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
53.2 (testo 2)
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti» con le seguenti: sono
apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 2, lettera f-bis, dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le
seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;
                    b) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché attività estrattive e
produttive o siti di conferimento in deposito di lignite»;
                    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»
                    Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
                ''3-bis. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui
all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello
stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse
Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei
siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.
                3-ter. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di
amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020
                    3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

55.2 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
        1) al numero 1), dopo le parole "nonché dell'ente parco interessato" sono aggiunte le seguenti ",
sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica";
            2) dopo il numero 1), inserire il seguente: "1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6
dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione
delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere".".
55.3 (testo 2)
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La Mura, Corrado, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti
parole "primo periodo è sostituito dal seguente "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché ";
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco" sono aggiunte le seguenti "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296";
            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti
", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono
sostituite dalle seguenti "alle micro e piccole imprese";
            2) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";
            3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole
"micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento
della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e
piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";
55.8 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
All'articolo 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di
intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19
stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi
590, secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.".
55.9 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera a), numero 2), le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "sei anni".
55.0.11 (testo 2)
Girotto, Campagna
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 55-bis.
(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)
        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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Art. 56

        a) al comma 3, dopo le parole "I distributori" sono aggiunte le seguenti "di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche e di altri prodotti";
            b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente "4-bis . Ai distributori di altri prodotti di cui al
comma 3 si applica la disciplina prevista dal decreto di cui al comma 4".

56.21 (testo 2)
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su
discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel
rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di
ulteriori attestazioni e dichiarazioni''
56.22 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo le parole: «e le modifiche
di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete
strettamente necessari al funzionamento dell'opera e/o dell'impianto».
56.30 (testo corretto)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le parole: «sulle coperture di
fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», con le seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di
edifici a uso produttivo e di edifici residenziali».
56.45 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» aggiungere le seguenti: «o
che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate
graduatorie» con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o
delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima.»;
            2) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare»
aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»
56.60 (testo2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, inserire infine le
seguenti lettere:
        ''l) Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
        i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella
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dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
            ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
        m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma
6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di
potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.''»;
            b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo
nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.''».
56.61 (testo 3)
Girotto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera l),
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
        ''l-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
        i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella
dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
            ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
            l-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso
di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre
procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.";
            b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo
nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.''».
56.61 (testo 2)
Girotto
Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
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Art. 60

        «9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo
nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.''».
56.0.1 (testo corretto)
Vaccaro
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
         «Art. 56-bis
            (Incentivi all'energia rinnovabile nei Comuni e alla compensazione economica ed energetica).
        1. Le società titolari o i privati che, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, avviano la procedura per gli interventi di cui al comma 1, lettera d),
capoverso articolo 6-bis, del precedente articolo, o per l'insediamento di nuovi impianti, potranno
versare direttamente ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza
complessiva degli impianti installati, oltre ad un contributo in energia pari ad una quota di quella
prodotta.».
56.0.7 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«ART. 56-bis
(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)
        l. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in
applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i., con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è approvato il »Regolamento sul procedimento unico ai sensi del D.lgs. 387/2003 e
s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con
potenza nominale media annua fino a 3.000 kW«.
        2. Le Regioni e le Province Autonome applicano i contenuti del Regolamento di cui al comma l, a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I
procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto
Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino riferiti a progetti
completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri
ambientali prescritti.

60.16 (testo 2)
Cucca, Grimani, Vono
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove la metanizzazione
della Sardegna mediante un modello che consideri parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
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Art. 62

Art. 64

tariffari, la realizzazione di un'adeguata rete di trasporto gas naturale ''hydrogen ready'' sull'Isola che
colleghi i punti di approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di
trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la
fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire dai terminali di rigassificazione italiani regolati,
e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione in costruzione o in autorizzazione
nelle zone costiere della Regione, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura. Entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello
sviluppo economico avvia un tavolo istituzionale, con la Regione Sardegna, il gestore della rete
nazionale di trasporto, e con i concessionari dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.
        6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la
parola: ''1102,'' sono aggiunte le seguenti: "nei comuni della Sardegna,".».
60.19 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire le seguenti; «previo
svolgimento di un'analisi costi-benefici secondo le procedure e criteri approvati dalla ARERA».
60.24 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente
        «7-bis. L'ISPRA, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, effettua e pubblica uno studio relativo alle perdite di metano nelle reti di trasporto e
distribuzione,  anche utilizzando i dati satellitari disponibili.».

62.11 (testo 2)
De Petris, Moronese, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
            2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
            3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».

64.0.26 (testo 2)
Vono, Grimani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
                ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
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nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24
aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del
Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a
verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello
stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
                2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
                3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
                4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo
periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con
riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui
al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le
procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.».
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020
30ª Seduta (1 ª notturna)

 
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI 
 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca',  il sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.                                                             
 
            La seduta inizia alle ore 22,15.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato:
8.74 (testo 2), 9.16 (testo 3), 11.8 (testo corretto testo 2), 11.18 (testo 2), 11.23 (testo 2), 16.0.4 (testo
2), 20.20 (testo 2), 27.0.7 (testo 2), 35.7 (testo 2), 40.4 (testo 3), 45.0.2 (testo 2), 48.0.20 (testo 2),
49.0.111 (testo 3), 50.29 (testo 2), 57.2 (testo 2), 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 64.2 (testo 2).
 
Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 57.
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Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 57.1 (testo 2), 57.0.2, 57.0.3,
57.0.10 e 57.0.12.
 
Il senatore GARRUTI (M5S), relatore per la 1a Commissione, propone di accantonare gli
emendamenti 57.2 (testo 2), 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8 e 57.9. Esprime parere favorevole
sull'emendamento 57.10. Propone di accantonare l'emendamento 57.11 ed esprime parere contrario
sull'emendamento 57.12. Propone di accantonare l'emendamento 57.13. Il parere è contrario
sull'emendamento 57.0.1. Propone infine di accantonare gli emendamenti 57.0.9 e 57.0.11
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Sono, quindi, accantonati gli emendamenti 57.2 (testo 2), 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8 e 57.9.
 
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
l'emendamento 57.10, che risulta approvato.
 
          Sono accantonati gli emendamenti 57.11, 57.13, 57.0.9 e 57.0.11.
 
          Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 57.12 e 57.0.1.
 
          Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 58.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 58.2 risulta ritirato.
 
       Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 58.1.
 
          Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
       Aggiungono la propria firma all'emendamento 58.1 i senatori CALDEROLI (L-SP-PSd'Az), 
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), 
CAMPARI (L-SP-PSd'Az) e RUFA (L-SP-PSd'Az).
 
       Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) si sofferma sui contenuti dell'emendamento e
preannuncia il suo voto favorevole, mentre il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) ne illustra la
portata modificativa e preannuncia il suo voto di astensione.
 
       Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) evidenzia la parte centrale dell'emendamento e pone la
questione di come il Governo intende affrontare l'eventualità del mancato raggiungimento degli
obiettivi entro il 2020. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento che, peraltro, non
presenta oneri finanziari.
 
       Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) esprime dubbi sulla formulazione dell'emendamento e si
associa al voto di astensione del senatore Calderoli.
 
       Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) si esprime in dissenso, condividendo i dubbi del senatore
Campari e preannuncia il suo voto di astensione.
 
          Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 58.1 è respinto.
 
          Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 59.
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       Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 59.1 e 59.2 e propone
di accantonare l'emendamento 59.0.1.
 
          Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
       I senatori SANTILLO (M5S) e LANZI (M5S) sottoscrivono l'emendamento 59.1.
 
       Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare come la
5a Commissione non abbia ancora concluso la sua valutazione degli emendamenti all'articolo 59 e
propone quindi di sospendere l'esame per individuare quegli emendamenti su cui è possibile procedere,
evitando di votarli prima del parere prescritto.
 
       Il PRESIDENTE ringrazia per il contributo organizzativo e assicura che verrà tenuto in
considerazione.
 
       Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto contrario sugli identici
emendamenti 59.1 e 59.2 che, cancellando il comma 1, a suo avviso dovrebbero modificare anche la
rubrica. Inoltre, rimarrebbe il comma 2, relativo alle strutture militari, privo di ogni riferimento al
titolo dell'articolo, relativo ai piccoli comuni.
 
          Posti quindi congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 59.1 e 59.2.
 
          L'emendamento 59.0.1 è accantonato.
 
          Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 60.2, 60.3, 60.4, 60.10, 60.12, 60.13
e 60.15.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 60.1, mentre il parere è
favorevole sull'emendamento 60.5, la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti 60.6, 60.7 e
60.14. Il parere è favorevole sull'emendamento 60.8, la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento
60.9. Il parere è contrario sull'emendamento 60.11. Propone di accantonare gli emendamenti 60.16
(testo 2), 60.17, 60.18 e 60.19 (testo 2) ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 60.20, 60.21 e
60.22. Propone l'accantonamento dell'emendamento 60.24 (testo 2) e formula infine parere favorevole
sull'emendamento 60.0.1.
 
          Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
       La senatrice DI GIROLAMO (M5S) sottoscrive gli emendamenti 60.1 e 60.8.
 
          L'emendamento 60.1, posto ai voti, è respinto.
 
          L'emendamento 60.5, posto ai voti, è approvato e, conseguentemente, risultano assorbiti gli
emendamenti 60.6, 60.7 e 60.14.
 
          Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 60.8, con conseguente assorbimento
dell'emendamento 60.9.
 
          L'emendamento 60.11, posto ai voti, è respinto.
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          Sono accantonati gli emendamenti 60.16 (testo 2), 60.17, 60.18 e 60.19 (testo 2).
 
       La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la sua firma all'emendamento 60.21.
 
          Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 60.20, 60.21 e 60.22 sono approvati.
 
          È accantonato l'emendamento 60.24 (testo 2).
 
       I senatori  COLTORTI (M5S), PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), 
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), CALDEROLI (L-SP-PSd'Az), 
CAMPARI (L-SP-PSd'Az) e RUFA (L-SP-PSd'Az) sottoscrivono l'emendamento 60.0.1 che viene
posto ai voti ed è approvato.
 
          Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 61.
 
       Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 61.1, 61.2, 61.3,
61.4, 61.5 e 61.6.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
I senatori DE PETRIS (Misto-LeU) e CIOFFI (M5S) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 61.1 e
61.2 e li trasformano nell'ordine del giorno G/1883/124/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 61.3 e, previa aggiunta della sua firma,
61.5, al fine di una loro possibile trasformazione in ordine del giorno.
 
Il senatore COLLINA (PD) ritira l'emendamento 61.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1883/75/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il senatore TARICCO (PD) ritira l'emendamento 61.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1883/76/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 62.1, 62.7, 62.8, 62.9, 62.13 e
62.14.
         
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 62.2 e propone di accantonare
gli emendamenti 62.3, 62.4 e 62.5. Il parere è contrario sull'emendamento 62.6. Propone
l'accantonamento degli emendamenti 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 62.12. Esprime parere contrario
sull'emendamento 62.15, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 62.16 e 62.17. Propone di
accantonare gli emendamenti 62.0.1 e 62.0.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 62.0.3 e
propone di accantonare gli emendamenti 62.0.4 (testo 3) e 62.0.5 (testo 3).
 
          Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
          L'emendamento 62.2, posto ai voti è respinto.
 
          Sono accantonati gli emendamenti 62.3, 62.4 e 62.5.
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          L'emendamento 62.6, posto ai voti è respinto.
 
          Sono accantonati gli emendamenti 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 62.12.
 
          L'emendamento 62.15, posto ai voti è respinto.
 
          Sono approvati con un'unica votazione gli emendamenti identici 62.16 e 62.17.
 
          Sono accantonati gli emendamenti 62.0.1, 62.0.2, 62.0.4 (testo 3) e 62.0.5 (testo 3).
 
          L'emendamento 62.0.3, posto ai voti, è respinto.
 
          Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 63.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 63.4, 63.0.4 e 63.0.7.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 63.1. Formula un parere
contrario sugli emendamenti 63.5 e 63.6, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 63.7. Il
parere è contrario sugli emendamenti 63.8, 63.9, 63.10, 63.11 e 63.0.6, mentre è favorevole
sull'emendamento 63.0.8.
 
          Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
          Posto ai voti, è approvato l'emendamento 63.1, con la conseguente preclusione degli
emendamenti 63.2 e 63.3.
 
          Gli identici emendamenti 63.5 e 63.6 sono respinti con un'unica votazione.
 
          Posto ai voti, l'emendamento 63.7 è approvato.
 
Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 63.8 e 63.9.
 
          Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 63.10, 63.11 e 63.0.6.
 
          Posto ai voti, l'emendamento 63.0.8 è approvato.
 
          Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 64.
 
Il PRESIDENTE comunica che è stato ritirato l'emendamento 64.6.   
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 64.1. Propone
l'accantonamento degli emendamenti 64.2 (testo 2), 64.3, 64.4 e 64.5. Esprime parere contrario sugli
emendamenti 64.0.1 e 64.0.8. Propone di accantonare l'emendamento 64.0.10. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 64.0.14, 64.0.15, 64.0.16, 64.0.17 e 64.0.18. Propone di accantonare gli
emendamenti 64.0.21 (testo 3), 64.0.26 (testo 2), 64.0.27, 64.0.28, 64.0.29, 64.0.30 e 64.0.31. Esprime
parere favorevole sull'emendamento 64.0.52, la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti
64.0.49, 64.0.50, 64.0.51.
 
          Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
          Posto ai voti, l'emendamento 64.1 è approvato.
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          Sono accantonati gli emendamenti 64.2 (testo 2), 64.3, 64.4 e 64.5.
 
          Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 64.0.1, 64.0.8, 64.0.14, 64.0.15, 64.0.16,
64.0.17 e 64.0.18.
 
          Sono accantonati gli emendamenti 64.0.10, 64.0.21 (testo 3), 64.0.26 (testo 2), 64.0.27, 64.0.28,
64.0.29, 64.0.30 e 64.0.31.
 
       Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) riformula l' emendamento 64.0.51 in un testo 2, pubblicato
in allegato, identico all'emendamento 64.0.52.
 
          Si procede, pertanto, a un'unica votazione degli identici emendamenti 64.0.51 (testo 2) e
64.0.52, che sono approvati, mentre risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 64.0.49 e
64.0.50.
 
       Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede una sospensione dei lavori.
 
          La seduta, sospesa alle ore 23,15, riprende alle ore 23,40.
 
       Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dichiara chiusa la seduta, confermando la successiva
seduta delle ore 24.
 
          La seduta termina alle ore 23,45.
 
 
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/75/1 e 8 (già 61.4)
Collina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento 61.4
G/1883/76/1 e 8 (già 61.6)
Taricco
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento 61.6
G/1883/124/1 e 8 (già 61.1 e 61.2)
Girotto, Cioffi
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Art. 8

Art. 9

Art. 11

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 61 del provvedimento in esame prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo
economico delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti
la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Tali linee guida
assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione
unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle
infrastrutture,
        impegna il Governo:
        a garantire, in sede di definizione delle linee guida di cui all'articolo 61, che:
        a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di
energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di
un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il
suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) ai fini di cui alla lettera a), qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale
consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il
procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) nei casi di cui alla lettera b), il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la
dichiarazione di pubblica utilità;
            d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di
distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al
meccanismo dell'autocertificazione.

8.74 (testo 2)
Accoto, Coltorti,  Fede, Agostinelli,  Marinello, Trentacoste, Vanin, Angrisani, Presutto, Pacifico,
Puglia, Marilotti, Pavanelli, Donno
Al comma 5, lettera d), numero 1), dopo le parole: "anche se presenti" aggiungere le seguenti: ", ad
esclusione delle strutture ospedaliere".

9.16 (testo 3)
Vono, Grimani
"Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al primo periodo.» aggiungere le seguenti: «Per
l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di
comando o distacco, previo assenso dell'interessato, nel rispetto dei termini perentori previsti
dall'articolo 17 comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale disposizione viene applicata
anche dai Commissari di cui al comma d)»."

11.8 (testo corretto testo 2)
Di Girolamo, Pavanelli
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini
privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al
pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e
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Art. 16

Art. 20

fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in
concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art.
11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125.»
11.18 (testo 2)
Di Girolamo, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-ter. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi
diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile
del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario
accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare
nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli
ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare
la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021,
pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater,
comma 2, lettera a)''».
11.23 (testo 2)
Giannuzzi, Moronese, Santillo, Ricciardi, Coltorti, Puglia, Angrisani, Gaudiano, Presutto, Vaccaro,
Castellone, Trentacoste, Croatti, Vanin, Pacifico, Donno

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse
stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è
comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione."

16.0.4 (testo 2)
Corbetta, Fede
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53).
        1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle
procure della Repubblica" sono aggiunte le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano
comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del
parlamento,".»

20.20 (testo 2)
Fedeli
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
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Art. 27

Art. 35

Art. 40

Art. 45

Art. 48

27.0.7 (testo 2)
Valente
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione
nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.))
        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto il
seguente:
        ''7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''».

35.7 (testo 2)
Cioffi
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a) sopprimere l'ultimo periodo;
            b) alla lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

40.4 (testo 3)
Ferrari, Boldrini, Collina
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle
imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di
accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al
30 novembre 2020.»

45.0.2 (testo 2)
Lupo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi nelle aerostazioni).
        1. Al fine di ridurre l'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da
COVID-19 sul settore del trasporto aereo, i termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del
Decreto del Ministro dell'Interno 17 luglio 2014 sono prorogati rispettivamente al 7 ottobre 2021 e al 7
ottobre 2023.»

48.0.20 (testo 2)
Rossomando
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 48-bis.
(Zona logistica semplificata)
        1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ''Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio
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Art. 49

1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione
è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le
altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in
regioni differenti.''. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ''Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del
comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto
decreto-legge n. 91 del 2017."».

49.0.111 (testo 3)
Mirabelli
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada
urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i
velocipedi.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis)Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua,
destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti,
da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in
tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La
corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del
trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui
all'articolo151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia
ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi
dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale,
con qualsiasi giacitura;
            12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata
urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle
strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta
dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione
dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";
            2)       dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in
prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio
e di fine.";
            c) all'articolo 7:
        1)       al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) stabilire che su strade
classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso
opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente
dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è
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denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
            i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che,salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.";
            2)       dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può
essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli
in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di
fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti
istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i
divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".
        d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
        "Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
            1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento
per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle
società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei
parcheggi.  Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o
a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e
alla pulizie delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di
sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con
l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale,  durante lo svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le
stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di
cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di
compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono  funzionali, rispettivamente, 
alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle
strada riservate al servizio di linea.  Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di
cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata
anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da
parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione
comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività
autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e
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3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il
concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle
violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a
strumenti elettronici e fotografici.
            7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.";
            e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
conconducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazzadi cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle
caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il
medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione.'';
            h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1)       al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono
sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226.'';
            2)       al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati
presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità
alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione
singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1)       dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-bis. Al titolare di patente di guida che si
sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti
perla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità
della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di
guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di
guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10.Il permesso provvisorio di guida
non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli
articoli 186, comma 8,e 187, comma 6.'';
            2)       al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di
guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della
residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma
8.'';
            3)      dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i
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dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili
o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
        4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";
            n) all'articolo 148, dopo il comma  9,è inserito il seguente:  "9 bis. Lungo le strade urbane
ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare
particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione
della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo
particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a
ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente
comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";
            o) all'articolo 150, dopo il comma , è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a
senso unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma
1, lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad
eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza
non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza
conducente'' sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1)       al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimità dell'intersezione.'';
            2)       dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1- bis Le disposizioni del comma 1 non si
applicano alle circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";
            3)       il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le
norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla
circolazione corsie ciclabili e sulle corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            s) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone''.
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è
abrogato.
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        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
            con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
            seguenti modificazioni:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino
al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui
agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992,
n. 285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da
sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio
2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";
            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui
all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti
previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11
dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a)       al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla
progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 11 gennaio 2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo
l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in
Sicilia'';
            b)       il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di
erogazione delle risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro
            il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
        5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di
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Art. 50

Art. 57

Art. 62

strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2".
        5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
        5-duodecies.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

50.29 (testo 2)
Girotto
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso "2-bis" aggiungere, in fine, i seguenti:
        «2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze
di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del
suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo
irreversibile e definitivo.
        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove
possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.».

57.2 (testo 2)
Girotto, Cioffi
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 6, sostituire le parole: ''in coerenza con i propri strumenti di pianificazione« con le
seguenti: »in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali«;
            b) dopo il comma 13, inserire il seguente:
        ''13-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di
alimentazione elettrica di cui al comma 2, lettera a), è attività libera non soggetta ad autorizzazione né
a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori.»

62.10 (testo 2)
Girotto
Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire
in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
sono autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di
potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
            2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
            3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;
            b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di
accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è
soggetta alla disciplina di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il
progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purché di potenza superiore a 50 MW, si
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Art. 64

applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
62.11 (testo 2)
De Petris, Moronese, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
            2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
            3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».

64.2 (testo 2)
L'Abbate, Girotto
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
        «b-bis) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e
valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro
ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul
territorio derivanti dal cambiamento climatico;
            b-ter) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi principalmente ai fini del riutilizzo e della riciclabilità.»
64.0.51 (testo 2)
Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 64- bis.
(Clausola di salvaguardia)
        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020
31ª Seduta (2 ª notturna)

 
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI 
 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca', il sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti Margiotta, e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.                                                             
 
            La seduta inizia alle ore 00.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta notturna di oggi.
 
Il presidente PARRINI comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni pubblicate in
allegato: 8.0.14 (testo 2), 19.5 (testo 3), 46.4 (testo 2) e 56.60 (testo 2).
 
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.
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Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 1.38 è stato ritirato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.35: ove non ritirato il parere
sarebbe contrario.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, in prima istanza, il relatore e il Governo
avevano manifestato la loro disponibilità a esprimere parere favorevole, purché fosse soppresso
l'obbligo di tener conto della dislocazione territoriale delle imprese invitate alla procedura negoziata.
Auspica che sia ancora possibile modificare il testo dell'emendamento.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) conferma il parere contrario.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA concorda.
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.35 è respinto.
 
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.
 
Le senatrici GAUDIANO (M5S) e L'ABBATE (M5S) chiedono di sottoscrivere l'emendamento 2.22.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 2.21 (testo 2) e
2.22 (testo 2) e contrario sugli emendamenti identici 2.26 e 2.27, nonché sugli identici 2.28, 2.29 e
2.30. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.32 e favorevole sull'emendamento 2.0.5 (testo 2).
Il parere è contrario, infine, sull'emendamento 2.0.7, identico all'emendamento 9.0.4.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.21 (testo 2) e 2.22 (testo 2), che
risultano approvati.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) trasforma l'emendamento 2.26 nell'ordine del giorno G/1883/70/1 e 8,
pubblicato in allegato.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 2.27 per trasformarlo in un ordine del giorno.
 
Il senatore TOTARO (FdI) ritira l'emendamento 2.30 per trasformarlo in un ordine del giorno, di cui
preannunciano la sottoscrizione anche i senatori AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) e CALDEROLI (L-SP-
PSd'Az).
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) fa propri gli emendamenti 2.28 e 2.29 e li ritira per la
trasformazione in ordine del giorno.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.32 è respinto.
 
L'emendamento 2.0.5 (testo 2) resta accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 2.0.7 e 9.0.4 sono respinti.
 
Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 3.1, precedentemente accantonato, è stato ritirato.
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Si passa all'emendamento riferito all'articolo 4, precedentemente accantonato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.3 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore, precisando che la
riformulazione è stata concordata tra i proponenti e il Governo.
 
Il presidente PARRINI dispone tuttavia l'accantonamento dell'emendamento 4.0.3 (testo 2), in quanto
ancora al vaglio della Commissione bilancio.
 
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.3 (testo 3). Per quanto
riguarda l'emendamento 5.4, il parere è favorevole limitatamente al numero 1), per cui invita i
proponenti a riformularlo in tal senso.
 
Il senatore TOTARO (FdI) riformula l'emendamento 5.4 in un testo 2, nel senso indicato dal Relatore,
pubblicato in allegato.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 5.4 (testo 2) è identico all'emendamento 5.3 (testo
3), per cui saranno posti ai voti congiuntamente.
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 5.3 (testo 3) e 5.4 (testo 2).
 
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7, precedentemente accantonati.
 
Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 7.3 è stato ritirato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 7.7 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si associa alla richiesta.
 
L'emendamento 7.7 (testo 2) resta quindi accantonato.
 
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.
 
Il presidente PARRINI avverte che gli emendamenti identici 8.42, 8.43, 8.44 e 8.45, nonché gli
emendamenti 8.48, 8.53 e 8.111 sono stati ritirati. Comunica inoltre che l'emendamento 8.68 è stato
trasformato nell'ordine del giorno G/1883/98/1 e 8, pubblicato in allegato. Gli emendamenti 8.113
(testo 2) e 8.115 (testo 2) sono invece stati trasformati nell'ordine del giorno G/1883/71/1 e 8,
pubblicato in allegato.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l'emendamento 8.26.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 8.19. Propone di accantonare
ulteriormente gli emendamenti identici 8.39, 8.40 e 8.41. Esprime parere contrario sugli emendamenti
identici 8.46 e 8.47, nonché sugli emendamenti 8.49, 8.50 e 8.51. Il parere è altresì contrario sugli
emendamenti identici 8.55 e 8.56 e sugli identici 8.59 e 8.60.
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Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 8.72 e 8.73 (testo 2). Propone di accantonare
ulteriormente gli emendamenti 8.74 (testo 2) e 8.91. Esprime parere contrario sugli emendamenti
8.112 e 8.114 (testo 2) e sugli identici 8.116 e 8.117, nonché sull'emendamento 8.122. Propone di
accantonare l'emendamento 8.126 (testo 3) e di accantonare ulteriormente l'emendamento 8.0.14 (testo
2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Posto ai voti, l'emendamento 8.19 è respinto.
 
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) osserva che, sia gli emendamenti identici 8.39, 8.40 e 8.41,
sia gli emendamenti identici 8.46 e 8.47 intervengono sulla lettera b) del comma 5 dell'articolo 8, i
primi per sopprimerla, gli altri per modificarla. A suo avviso, dovrebbero essere accantonati anche gli
emendamenti 8.46 e 8.47, sui quali è stato invece espresso un parere contrario.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) riconsidera il proprio orientamento sugli emendamenti identici 8.39, 8.40
e 8.41 ed esprime un parere contrario.
 
Sono quindi posti ai voti gli emendamenti identici 8.39, 8.40 e 8.41, che risultano respinti.
 
Posti ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti identici 8.46 e 8.47.
 
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.49, 8.50 e 8.51.
 
Sono respinti anche gli emendamenti identici 8.55 e 8.56.
 
Con un'unica votazione, sono inoltre respinti gli identici emendamenti 8.59 e 8.60.
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 8.72 e 8.73 (testo 2).
Gli emendamenti 8.74 (testo 2) e 8.91 restano accantonati.
 
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 8.112.
 
Si passa all'emendamento 8.114 (testo 2).
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario del Governo.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA precisa che l'orientamento contrario è stato espresso dal Ministero del
lavoro.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) precisa che l'emendamento propone che il documento unico di
regolarità contributiva comprenda anche la verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico intervento. A suo avviso, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione,
considerata l'importanza della materia.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA propone un ulteriore accantonamento dell'emendamento 8.114 (testo
2).
 
L'emendamento 8.114 (testo 2) resta dunque accantonato.
 
Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 8.116 e 8.117.
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È quindi respinto l'emendamento 8.122.
 
Gli emendamenti 8.126 (testo 3) e 8.0.14 (testo 2) restano accantonati.
 
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonati.
 
Il presidente PARRINI avverte che gli emendamenti 9.12 e 9.32 sono stati trasformati,
rispettivamente, negli ordini del giorno G/1883/119/1 e 8 e G/1883/77/1 e 8, pubblicati in allegato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 9.4. Propone di accantonare
ulteriormente l'emendamento 9.16 (testo 3). Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.17 (testo
3). Propone di accantonare ulteriormente gli identici 9.21 e 9.22. Esprime parere contrario
sull'emendamento 9.23. Propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 9.27. Il parere è
favorevole sull'emendamento 9.29. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.0.6. Esprime parere
contrario sull'emendamento 9.0.11.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Posto ai voti, l'emendamento 9.4 è respinto.
 
L'emendamento 9.16 (testo 3) resta accantonato.
 
È accantonato anche l'emendamento 9.17 (testo 3), su cui deve ancora esprimersi la Commissione
bilancio.
 
Restano accantonati gli emendamenti identici 9.21 e 9.22.
 
Posto ai voti, l'emendamento 9.23 è respinto.
 
Resta accantonato l'emendamento 9.27.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 9.29.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 9.0.6 per la trasformazione in un ordine
del giorno.
 
In assenza del proponente, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 9.0.11 che,
posto ai voti, è respinto.
 
Il presidente PARRINI avverte che la Commissione bilancio non ha ancora completato lo scrutinio
degli emendamenti accantonati. Pertanto, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le
ore 9,15 di martedì 1° settembre.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 00,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
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N. 1883
 

G/1883/70/1 e 8 (già 2.26)
Vono, Grimani
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        le misure di semplificazione contenute all'interno del presente provvedimento non possono
prescindere dall'adozione di interventi normativi tesi a snellire e semplificare le procedure di
affidamento di appalti di servizi e forniture connessi e funzionali al contrasto alla diffusione del virus,
tra i quali sono necessariamente da annoverare anche i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione;
            a tal proposito, si rende necessaria l'introduzione di interventi volti ad incentivare
efficacemente l'utilizzo di strumenti elettronici e telematici di esperimento e gestione delle procedure
di acquisto da parte della pubblica amministrazione, utili specialmente in un momento storico nel
quale devono essere ridotti al minimo i contatti tra persone, e a prevedere la possibilità per le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di rendere più snelle le procedure,
        impegna il Governo:
        ad adottare specifiche misure volte a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici, al fine di
accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, di acquistare i beni ed i
servizi utilizzando la procedura aperta ovvero utilizzando la procedura ristretta sia per la ricezione
delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte, nonché a prevedere termini più
stringenti per la conclusione delle medesime procedure e ad applicare ad esse la posticipazione della
verifica dei requisiti di ammissione;
            a consentire di stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico
aggiudicatario di una semplice autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del
possesso dei detti requisiti, nonché di stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare
l'esecuzione degli stessi.
G/1883/71/1 e 8 (già 8.113 e 8.115)
Fedeli, Rossomando, Nannicini, Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dagli
emendamenti 8.113 e 8.115
G/1883/77/1 e 8 (già 9.32 e 2.16)
De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 9 reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all'ampliamento e alla proroga
della disciplina dei commissari previsti dal decreto "sblocca cantieri"; alla ridefinizione delle
possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico; all'attribuzione dei poteri dei commissari "sblocca cantieri" a tutti i commissari per
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opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate;
            si rende necessario intervenire sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli
interventi di bonifica del SIN di Crotone, di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
            in particolare, appare importante escludere da tale disciplina l'obbligo di porre in posizione di
fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione. Si
tratta di una previsione che, pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per la
realizzazione delle opere ricomprese nel Quadro strategico nazionale, non risulta necessaria nella
materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al riguardo, che in altri casi come in quello relativo
al SIN di Cogoleto (ove i compiti di Commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova)
e a quello di Taranto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 129 del 2012, convertito
con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, non è stato previsto analogo istituto giuridico. In
tale contesto, appare necessario prevedere altresì che al Commissario per la bonifica del SIN di
Crotone non è dovuto alcun compenso, analogamente a quanto previsto per il Commissario per il SIN
di Taranto, eccetto che per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute. In tal modo, le spese del
Commissario graveranno sulla contabilità speciale dello stesso, senza determinare ricadute negative
per la finanza pubblica;
            si ravvisa la necessità di intervenire sull'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019,
convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019. In luogo dell'attuale disciplina
in forza della quale le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento
della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non devono essere superiori
allo 0,5 per cento, appare necessario prevedere che con il provvedimento di nomina del Commissario
ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia stabilita la percentuale
del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e
per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni;
            al riguardo, si precisa che il "tetto" di spesa dello 0,5 per cento  costituisce un unicum tra le
molteplici strutture commissariali esistenti (per l'altro Commissario unico in materia ambientale,
nominato per il superamento della condanna UE sugli impianti di depurazione, fognatura e
collettamento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni
dalla legge n. 18 del 2017, non è previsto alcun tetto di spesa nel citato articolo 2);inoltre, confligge
con la ratio dell'istituzione del Commissario, alla luce della flessibilità gestionale che dovrebbe essere
propria del Commissario stesso al fine di raggiungere con la massima celerità ed efficienza gli obiettivi
alla base della sua azione, e che giustifica i poteri derogatori allo stesso attribuiti;
            peraltro, fermi restando i risultanti lusinghieri conseguiti dal Commissario come risulta
dall'ultima relazione semestrale giugno-dicembre 2019 (quest'ultima prevista nello stesso
provvedimento di nomina del Commissario), giova evidenziare che l'attività del Commissario per la
bonifica delle discariche abusive è sottoposta ai controlli della Corte dei Conti ed è strettamente
monitorata dal Ministero dell'ambiente al fine di superare quanto prima la condanna UE in materia;
            si tratta, pertanto, di estendere al Commissario per la bonifica delle discariche abusive la
disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 76 del 2020, che nel modificare
l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, ha demandato ai decreti di nomina dei Commissari per gli interventi
infrastrutturali l'individuazione di una quota percentuale del quadro economico degli interventi da
realizzare a disposizione dei Commissari stessi, al fine di soddisfare le esigenze di copertura
finanziaria del supporto tecnico e del compenso per i Commissari straordinari;
        impegna il Governo ad attivarsi al fine di elaborare una nuova disciplina che rispetto al
Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone, di cui all'articolo 4-
ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, preveda che non si applichi l'istituto del fuori ruolo qualora dipendente
pubblico, non venga corrisposto alcun compenso, fatto salvo il solo rimborso delle spese, e si eviti che
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l'attuale limite di spesa per le esigenze operative e il corretto funzionamento della struttura
commissariale, attualmente particolarmente stringente e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in
materia di Commissari straordinari, possa inficiare l'attività e il conseguimento degli obiettivi di
bonifica delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.
G/1883/98/1 e 8 (già 8.68)
Pesco, Santillo, Fede, Lannutti,  Anastasi,  Di Girolamo, Croatti,  Girotto, Lomuti,  Crucioli,  Fenu,
Gallicchio,  Abate,  Agostinelli,  Trentacoste,  Piarulli,  Drago,  Marinello,  Mautone,  Gaudiano,
Campagna,  Accoto,  Auddino,  Corrado,  Granato,  Botto,  Mantovani,  Russo,  Marilotti,  Coltorti,
Pacifico, Airola, Lanzi, Presutto, D'Alfonso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883);
        premesso che:
        l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;
            appare sempre più urgente accelerare il processo amministrativo e tecnico connesso alla
realizzazione delle opere pubbliche quale premessa imprescindibile alla ripresa degli investimenti
pubblici;
            con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stato introdotto un incentivo per il personale delle
pubbliche amministrazioni impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti pubblici e nelle
attività di esecuzione dei lavori pubblici con l'obiettivo di valorizzare le professionalità esistenti e con
la funzione di garantire un risparmio per la pubblica amministrazione che non avrebbe più dovuto
ricorrere all'esterno per tali attività;
            la citata disposizione ha subito nel corso degli anni diverse modifiche, in alcuni casi
perseguendo le medesime finalità e, in altri, modificandone profondamente l'impianto;
            la modifica più recente, operata nell'ambito della Legge di Bilancio per il 2018 con l'obiettivo
di chiarire le incertezze interpretative in merito alla natura dell'incentivo, non ha ottenuto però gli
effetti sperati;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di prevedere un aumento della percentuale dell'incentivo previsto per le
attività svolte dagli uffici tecnici e amministrativi delle pubbliche amministrazioni connesse alla
realizzazione di opere pubbliche, comprendendo in tali attività anche quelle relative alla progettazione;
G/1883/119/1 e 8 (già 9.12)
Comincini, Vono, Grimani
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 prevede che, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano individuati gli interventi infrastrutturali
caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da particolari difficoltà esecutive o
attuative, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o, infine, che comportino un rilevante
impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;
            il medesimo comma 1 prevede la possibilità di individuare ulteriori interventi per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari;
            tali interventi possono ben riguardare in via principale il territorio di uno specifico Comune, di
una specifica Città metropolitana o di una specifica Provincia, tutti caratterizzati da un contesto assai
specifico e peculiare differente rispetto al quadro nazionale
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Art. 5

Art. 8

Art. 19

            il Sindaco del Comune o della Città Metropolitana e il Presidente della Provincia rivestono un
ruolo fondamentale per la propria realtà, in quanto figure chiave nella gestione dell'amministrazione di
realtà di dimensioni più modeste, nonché figure idonee a gestire la realizzazione delle opere
infrastrutturali,
        impegna il Governo:
        ad adottare misure per consentire, qualora gli interventi infrastrutturali complessi interessino uno
specifico Comune, Città Metropolitana o Provincia, la nomina del Sindaco del Comune o della Città
Metropolitana o il Presidente della Provincia interessati dagli interventi infrastrutturali medesimi,
quale Commissario straordinario.

5.4 (testo 2)
Ruspandini, Totaro

Apportare la seguente modifica:
                    1) al comma 4, dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte le seguenti: «né, in
caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;

8.0.14 (testo 2)
Vono, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: ''di centrali di committenza di altre Regioni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dalla centrale di committenza della Regione Calabria''.»

19.5 (testo 3)
Verducci, Rampi, D'Arienzo
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» aggiungere le seguenti «di
ruolo»;
            b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
        «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di
seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a
personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o
superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito
delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del
personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla
deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies,
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Art. 46

del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
nonché di quelle riferite alle categorie protette.''»;
            c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata
inferiore a un anno,» con le seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;
            d) al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
        «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
        '' Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo,ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta
dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a
concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato
nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al
comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui
al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.'';
            f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del
contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata
triennale del contratto.»;
            e) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel
senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;
            f) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:
''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e
della nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il
superamento di concorso pubblico''».
        6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la
presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 50 per
cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio
rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».

46.4 (testo 2)
Astorre
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «7-quater», è aggiunto il seguente: «7-quinquies.
Al fine di supportare l'attività dei Commissari Straordinari di cui al comma 6 è istituito l'apposito
Ufficio presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'Ufficio può anche avvalersi del supporto e dell'attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, nel
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Art. 50
limite massimo di Euro 1 milione annui.».

50.60 (testo 2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
            b) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente:
«ulteriori».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.19. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 31 (nott.) del 31/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3775

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147


1.3.2.1.20. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 32 (ant.)

del 01/09/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
MARTEDÌ 1° SETTEMBRE 2020

32ª Seduta (antimeridiana)
 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI 

indi del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI 

 
            Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e  i
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malpezzi e Castaldi. 
                                                                
 
            La seduta inizia alle ore 9,40.
 
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta notturna di ieri.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato:
8.114 (testo 3), 27.0.8 (testo 2), 43.0.54 (testo 3), 54.8 (testo 4), 56.62 (testo 2), 57.4 (testo 2), 60.18
(testo 2), 62.3 (testo 2) e 62.9 (testo 2).

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.20. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 32 (ant.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3776

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01172306
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521


 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
 
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 11.4, 11.15,  11.0.1, 11.0.4 e 11.0.50 sono stati
ritirati.
 
Su proposta della relatrice SUDANO (IV-PSI), gli emendamenti 11.8 (testo corretto testo 2), 11.9,
11.18 (testo 2), 11.23 (testo 2), 11.0.5, gli identici tra loro 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9 sono
accantonati.
 
La RELATRICE esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte, ad eccezione degli identici
11.0.68, 11.0.69 e 11.0.70, sui quali il parere è favorevole.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme alla Relatrice.
 
Posti separatamente ai voti le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 11.1, gli identici 11.2
e 11.3, gli identici 11.5, 11.6 e 11.7, nonché gli emendamenti 11.10, 11.0.45, 11.0.46 e 11.0.47.
 
Gli emendamenti 11.0.60, 11.0.61, 11.0.62, 11.0.63, 11.0.64 nonché gli identici 11.0.65, 11.0.66 e
11.0.67, posti separatamente ai voti, sono respinti. 
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sul testo di alcuni emendamenti, cui
replica il PRESIDENTE.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) fa proprio l'emendamento 11.0.70.
 
Le Commissioni riunite, con un'unica votazione, approvano gli emendamenti identici 11.0.68, 11.0.69
e 11.0.70.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 12.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 12.15 è stato ritirato.
 
Su proposta del relatore per la 1a Commissione GARRUTI (M5S), gli emendamenti 12.0.8 (testo 2) e
12.0.22 sono accantonati.
Il Relatore esprime quindi parere contrario sull'emendamento 12.0.3, nonché sugli identici 12.0.12,
12.0.13 e 12.0.14.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme al Relatore.
 
L'emendamento 12.0.3, posto ai voti, è respinto.
Sono altresì respinti gli emendamenti 12.0.12, 12.0.13 e 12.0.14, di identico contenuto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 14.
 
Su proposta del relatore GARRUTI (M5S), l'emendamento 14.0.5 (testo 2) è ulteriormente
accantonato.
Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 14.0.7.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
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L'emendamento 14.0.7, posto ai voti, è respinto.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 15.10 che, su proposta del RELATORE, è ulteriormente
accantonato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 16.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 16.0.29 è stato ritirato per la trasformazione in un
ordine del giorno.
 
Su proposta del relatore GARRUTI (M5S), gli emendamenti 16.0.4 (testo 2) e 16.0.5 sono
ulteriormente accantonati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 17.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 17.12 (testo 2) è stato ritirato
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 17.28 (testo 2) e parere contrario
sull'emendamento 17.0.48.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
L'emendamento 17.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato.
 
L'emendamento 17.0.48, posto ai voti, è respinto.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 18.0.7, sul quale il RELATORE e il rappresentante del
GOVERNO esprimono parere contrario.
 
L'emendamento 18.0.7, posto ai voti, è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 19.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 19.0.108 è stato ritirato. Gli emendamenti 19.18 (testo
2) e 19.0.117 sono stati invece trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1883/112/1 e 8 e
G/1883/87/1 e 8, pubblicati in allegato.
 
Su proposta del relatore GARRUTI (M5S), gli emendamenti 19.5 (testo 3), 19.7, 19.16, 19.33 (testo 4),
19.43 e 19.0.91 sono ulteriormente accantonati.
Il Relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.6 (testo 2), 19.21 (testo 2), 19.44 (testo 2)
e 19.45, quest'ultimo a condizione che venga riformulato come il precedente.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 19.39 e 19.40.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
L'emendamento 19.6 (testo 2) resta accantonato in attesa dell'espressione del parere da parte della
Commissione bilancio.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 19.21 (testo 2).
 
Gli emendamenti 19.39 e 19.40, posti separatamente ai voti, sono respinti.
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I senatori MIRABELLI (PD) e COLLINA (PD) aggiungono le proprie firme all'emendamento 19.44
(testo 2).
 
La senatrice VONO (IV-PSI) riformula l'emendamento 19.45 in un testo 2, pubblicato in allegato,
identico all'emendamento 19.44 (testo 2).
 
Gli emendamenti identici 19.44 (testo 2) e 19.45 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono
approvati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 20.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 20.0.9 è stato ritirato.
 
Su proposta del relatore GARRUTI (M5S), l'emendamento 20.0.29 (testo 2) è accantonato.
Il Relatore esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti identici 20.10 e 20.34 (testo 2),
nonché sugli emendamenti 20.20, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.0.8 (testo 3) e 20.0.10, a condizione
che siano riformulati nello stesso testo dei precedenti.
Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2) e 20.41 (testo 2).
 
Il senatore MIRABELLI (PD) riformula l'emendamento 20.20 in un testo 2, identico agli emendamenti
20.10 e 20.34 (testo 2), pubblicato in allegato.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 20.36. Riformula quindi gli
emendamenti 20.35, 20.36 e 20.37 in altrettanti testi 2, identici agli emendamenti 20.10 e 20.34 (testo
2), pubblicati in allegato.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI) riformula gli emendamenti 20.38 e 20.0.10 in altrettanti testi 2,
identici agli emendamenti 20.10 e 20.34 (testo 2), pubblicati in allegato.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) riformula l'emendamento 20.0.8 (testo 3) in un testo 4, identico
agli emendamenti 20.10 e 20.34 (testo 2), pubblicato in allegato.
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 20.10, 20.34 (testo 2), 20.20 (testo 2),
20.35 (testo 2), 20.36 (testo 2), 20.37 (testo 2), 20.38 (testo 2), 20.0.8 (testo 4) e 20.0.10 (testo 2).
 
Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti identici 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2)
restano accantonati in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.
 
Gli emendamenti 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2) e 20.41 (testo 2), di identico contenuto, posti ai voti,
sono respinti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 22.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 22.0.1 è ritirato
 
Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento
22.0.2 che, posto ai voti, è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 24.
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Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 24.3 e 24.13 sono ritirati.
L'emendamento 024.1 (testo 2) è accantonato in attesa dell'espressione del parere da parte della
Commissione bilancio. Conseguentemente, anche gli emendamenti 024.2, 024.3, 024.4, 024.5 restano
accantonati.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) preannuncia l'intenzione di trasformare la seconda parte
dell'emendamento 024.1, non presente nel relativo testo 2, in un ordine del giorno.
 
Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 24.0.6 (testo 2).
 
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l'emendamento 24.0.6 (testo 2) al fine della trasformazione in un
ordine del giorno.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 26.
 
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 26.0.1 (testo 2) e 26.0.3 sono ritirati.
 
Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 26.5
(testo 2), 26.6 e 26.7 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 27.
 
Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti
27.1, nonché sugli identici 27.0.6 (testo 2), 27.0.7 (testo 2) e 27.0.8 (testo 2).
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 27.1.
 
Le senatrici PAVANELLI (M5S) e DI GIROLAMO (M5S) aggiungono la propria firma
all'emendamento 27.0.6 (testo 2).
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 27.0.6 (testo 2), 27.0.7 (testo2) e 27.0.8
(testo 2).
 
 Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 28.
 
Su proposta del RELATORE, gli emendamenti 28.5, 28.6, 28.0.7 (testo 2) e 28.0.8 sono accantonati.
Invita poi a ritirare l'emendamento 28.0.9.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) fa proprio l'emendamento 28.0.9 e lo ritira al fine della
trasformazione in un ordine del giorno.
 
Si passa gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 29.
 
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 29.16 e 29.0.2 sono ritirati e trasformati,
rispettivamente, negli in ordini del giorno G/1883/79/1 e 8 e G/1883/86/1 e 8, pubblicati in allegato.
 
Su proposta del RELATORE, l'emendamento 29.12 e gli emendamenti 29.0.20, 29.0.21, 29.0.22,
29.0.23, 29.0.24, nonché gli emendamenti 29.0.35 e 29.0.36 sono accantonati.
Il Relatore esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 29.6, 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e
29.0.19. Invita al ritiro dell'emendamento 29.18.
Subordina il parere favorevole all'emendamento 29.0.30 a una riformulazione in termini identici al
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49.16 (testo 3).
 
Previa dichiarazione di voto del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 29.6, posto ai
voti, è respinto.
 
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ritira l'emendamento 29.18 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1883/99/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19.
 
Su richiesta del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 29.0.30 viene ulteriormente
accantonato per essere esaminato congiuntamente alla proposta 49.0.65.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 30.
 
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 30.1 e 30.0.4 sono stati ritirati per la trasformazione
in ordini del giorno. L'emendamento 30.0.7 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/83/1 e 8,
pubblicato in allegato.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 30.5 e parere contrario sull'emendamento
30.0.1 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
L'emendamento 30.5, posto ai voti, è approvato.
 
Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) trasforma l'emendamento 30.0.1 (testo 2) nell'ordine del giorno
G/1883/133/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 31.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1, subordinato a una riformulazione
che, sia alla lettera a) che alla lettera b), sostituisca le parole: «previo accordo collettivo stipulato con
le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.» con le seguenti:
«previa informazione alle organizzazioni sindacali.».
 
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento
31.1 (testo 2), pubblicato in allegato, intervenendo altresì per dichiarazione di voto.
 
Posto ai voti, l'emendamento 31.1 (testo 2) è approvato.
 
Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, le Commissioni
riunite approvano quindi l'emendamento 31.5.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 33.0.2 è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno
G/1883/113/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 34.2
che, posto ai voti, è approvato.
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Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 35.
 
Su proposta del RELATORE, gli emendamenti 35.7 (testo 2) e 35.0.1 sono accantonati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 37.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 37.0.1 è ritirato.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 37.1.
Sull'emendamento 37.0.2 il parere è favorevole a condizione che l'articolo aggiuntivo venga
riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.  
 
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 37.1.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) acconsente alla riformulazione proposta e presenta l'emendamento
37.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato. Presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1883/135/1 e 8,
pubblicato in allegato, relativo alla parte della proposta emendativa espunta dalla riformulazione.
 
Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 37.1 e 37.0.2 (testo 2) restano accantonati in attesa
dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 38.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 38.6 è ritirato. L'emendamento 38.43 è stato
trasformato nell'ordine del giorno G/1883/122/1 e 8, pubblicato in allegato.
           
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 38.21, 38.22 (testo 3),
38.50, 38.0.1 (testo 2) - a condizione che venga inserita una clausola di invarianza finanziaria - e
38.0.5 (testo 2).
Esprime parere contrario sugli emendamenti 38.7 e 38.0.17.
 
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
 
Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 38.21, 38.22 (testo 3), 38.0.1 (testo 2) e 38.0.5 (testo 2)
restano accantonati in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 38.7 che, posto ai voti, è respinto.
 
L'emendamento 38.50, posto ai voti, è approvato.
 
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PERGREFFI, le Commissioni riunite
respingono l'emendamento 38.0.17.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 39.
 
Su proposta del RELATORE, l'emendamento 39.1 (testo 2) è ulteriormente accantonato.
Il Relatore esprime parere contrario sugli emendamenti identici 39.2, 39.3 e 39.4.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 39.5, che tuttavia resta accantonato in attesa
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dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
Gli emendamenti identici 39.2, 39.3 e 39.4, posti ai voti, sono respinti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 40.
 
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 40.2, 40.3 e 40.0.9 sono ritirati. L'emendamento
40.0.30 è stato ritirato per essere trasformato in un ordine del giorno.
 
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede che sia annullata la votazione dell'emendamento 40.0.22,
respinto nel corso della seduta n. 28, poiché avvenuta dietro parere contrario dei Relatori e del
Governo, basato tuttavia sull'erroneo presupposto che la Commissione bilancio avesse espresso avviso
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA e il RELATORE confermano la circostanza e acconsentono alla
richiesta.
 
Il PRESIDENTE, constatato l'unanime consenso dei Gruppi, dispone l'annullamento della votazione
dell'emendamento 40.0.22, che resta accantonato in attesa del parere della 5a Commissione.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede di apporre la propria firma, unitamente a quella dei
componenti del gruppo della Lega nelle Commissioni riunite e del senatore Ripamonti.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 40.4 (testo 3) e 40.0.28 (testo 2). 
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 40.4 (testo 3) resta accantonato in attesa del parere della
Commissione bilancio. Ammette altresì all'esame, in quanto di contenuto analogo, l'emendamento
40.0.31 (testo 2), che nella sua formulazione originaria era stato dichiarato improponibile, che viene
anch'esso accantonato.
 
L'emendamento 40.0.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 42.
 
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 42.1 è ritirato. L'emendamento 42.8 (testo 2) è stato
trasformato nell'ordine del giorno G/1883/118/1 e 8, pubblicato in allegato.
           
Su richiesta del RELATORE, è disposta una breve sospensione.
 
La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,25.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 43.
 
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 43.38, 43.39, 43.0.18 e 43.0.103 (testo 3) sono
ritirati. L'emendamento 43.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/116/1 e 8.
L'emendamento 43.74 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/114/1 e 8. L'emendamento
43.0.46 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/89/1 e 8. L'emendamento 43.0.97 è stato
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trasformato nell'ordine del giorno G/1883/117/1 e 8. L'emendamento 43.0.119 è stato trasformato
nell'ordine del giorno G/1883/107/1 e 8. L'emendamento 43.0.124 è stato trasformato nell'ordine del
giorno G/1883/108/1 e 8. Tutti i predetti ordini del giorno sono pubblicati in allegato.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 43.17, nonché sugli emendamenti 43.18,
43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25 (testo 2), 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 43.31 e
43.32, a condizione che siano riformulati in senso identico al 43.17, chiedendone tuttavia un
momentaneo accantonamento.
Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 43.55. Sull'emendamento 43.0.70 (testo 2) il
parere favorevole è subordinato a una riformulazione che espunga il comma 2.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 43.36, 43.70, 43.77, 43.0.17, 43.0.19, 43.0.47 e 43.0.48.
Su sua proposta, sono ulteriormente accantonati gli emendamenti 43.33 (testo 2), 43.34 (testo 4),
43.35, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7 (testo 3), 43.0.44, 43.0.54 (testo 3) e 43.0.62 (testo 2)
 
Posto ai voti, l'emendamento 43.36 è respinto.
 
Posto ai voti, l'emendamento 43.55 è approvato.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 43.70,
chiedendo al Relatore di rivalutare la sua posizione a favore di un ulteriore accantonamento: le soglie
per l'applicazione della normativa antimafia, infatti sono già previste dall'ordinamento, e la proposta in
esame si limita ad innalzarle per alcune limitate fattispecie, semplificando gli adempimenti per le
imprese senza intaccare la ratio della normativa.
 
Il RELATORE conferma l'avviso contrario.
 
Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 43.70.
 
Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 43.77.
 
Previa dichiarazione di voto del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 43.0.17 è
respinto.
 
Posto ai voti, l'emendamento 43.0.19 è respinto.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 43.0.47 e 43.0.48 sono respinti.
 
In assenza del proponente, il senatore COLLINA (PD) fa proprio l'emendamento 43.0.70 (testo 2) e,
accogliendo l'invito del Relatore, lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 43.0.70 (testo 3).
 
Si passa all'emendamento 43.33 (testo 2), precedentemente accantonato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) invita il proponente a riformularlo, sopprimendo i commi 4-ter e 4-quater
.
 
In assenza del proponente, il senatore COLLINA (PD) fa proprio l'emendamento 43.33 (testo 2) e,
accogliendo l'invito del Relatore, lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.
 
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) riformula l'emendamento 43.34 (testo 4) in un testo 5, pubblicato in
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allegato, dello stesso tenore dell'emendamento 43.33 (testo 3).
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 43.35 in un testo 2, pubblicato in
allegato, dello stesso tenore dell'emendamento 43.33 (testo 3).
 
Le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti identici 43.33 (testo 3), 43.34 (testo 5) e
43.35 (testo 2).
 
Si passa all'esame dell'emendamento 43.17 e delle proposte correlate.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) fa proprio l'emendamento 43.18 e si dichiara disponibile a riformularlo
nel senso prospettato dal Relatore.
 
In assenza del proponente, il senatore COLLINA (PD) fa proprio l'emendamento 43.25 (testo 2) e lo
riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) rileva che il testo dell'emendamento 43.17 e del 43.25 (testo
3), cui dovrebbero uniformarsi i proponenti degli altri emendamenti sulla stessa materia, non sopprime
la previsione che consente di imbottigliare un vino al di fuori della pertinente zona geografica
delimitata, con conseguenti rischi di scadimento della qualità del prodotto. Il contenuto della norma,
infatti, è stato trasferito alla lettera h) della proposta.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) osserva che gli emendamenti in esame hanno la finalità di
sopprimere le lettere d) ed e) del comma 4 vigente, e non di aggiungere ulteriori previsioni, pertanto i
senatori che intendono far propri emendamenti in assenza dei proponenti, dovrebbero tenere conto
dell'intento con cui quelle proposte di modifica sono state presentate.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) ritira la propria firma dall'emendamento 43.18.
 
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede una breve sospensione.
 
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone l'ulteriore accantonamento degli emendamenti
identici 43.17 e 43.18, nonché degli emendamenti 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25
(testo 3), 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 43.31 e 43.32.
 
La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 13,15.
 
Si riprende dagli emendamenti all'articolo 44, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 44.3, 44.4, 44.5,
44.6 e 44.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento 44.0.5 e contrario sull'emendamento
44.0.10.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Gli emendamenti 44.3, 44.4, 44.5, 44.6 e 44.7 restano accantonati.
 
In assenza del proponente, il senatore COLLINA (PD) fa proprio l'emendamento 44.0.5 che, posto ai
voti, è approvato.
 
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 44.0.10.
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Si passa agli emendamenti all'articolo 45, precedentemente accantonati.
 
Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 45.0.2 (testo 2) e 45.0.6 sono stati ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare nuovamente l'emendamento 45.0.5 (testo 2), in
attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Resta accantonato l'emendamento 45.0.5 (testo 2).
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 46, precedentemente accantonati.
 
Il presidente COLTORTI  avverte che gli emendamenti 46.6 e 46.0.7 sono stati ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 46.4 (testo 2) e
46.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento 46.7.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Gli emendamenti 46.4 (testo 2) e 46.5 restano accantonati.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 46.7.
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 47, precedentemente accantonati.
 
Il presidente COLTORTI  avverte che l'emendamento 47.0.2 (testo 2) è stato trasformato nell'ordine
del giorno G/1883/88/1 e 8, pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 47.0.3 è stato ritirato e
trasformato nell'ordine del giorno G/1883/115/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 47.4. Propone di accantonare
nuovamente l'emendamento 47.0.1.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Posto ai voti, l'emendamento 47.4 è respinto.
 
L'emendamento 47.0.1 resta accantonato.
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 48, precedentemente accantonati.
 
Il presidente COLTORTI  avverte che gli emendamenti 48.6, 48.17, 48.18 e 48.29 (testo 2) sono stati
ritirati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 48.1 e favorevole
sull'emendamento 48.4 (testo 2), che tuttavia propone sia accantonato in attesa del parere della
Commissione bilancio.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 48.5 (testo 2) e contrario sull'emendamento 48.7.
Il parere è favorevole sugli emendamenti identici 48.10, 48.11, 48.12 e 48.13, limitatamente al punto
3), e contrario sugli emendamenti 48.15 e 48.16.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 48.20 (testo 2), di cui propone l'accantonamento in attesa
del parere della Commissione bilancio. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 48.0.12
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(testo 2), identico all'emendamento 49.0.70 (testo 2). Propone l'accantonamento degli emendamenti
48.0.18 e 48.0.20 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Associandosi
all'invito ai proponenti degli emendamenti identici 48.10, 48.11, 48.12 e 48.13 a riformularli in un
testo 2 che preveda il solo punto 3), rileva che i punti 1) e 2) potrebbero essere inseriti in un ordine del
giorno.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 48.0.18.
 
Posto ai voti, l'emendamento 48.1 è respinto.
 
L'emendamento 48.4 (testo 2) è accantonato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 48.5 (testo 2).
 
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 48.7.
 
Si passa agli emendamenti identici 48.10, 48.11, 48.12 e 48.13.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) riformula l'emendamento 48.11 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il senatore DE FALCO (Misto) chiede che gli emendamenti in esame siano accantonati, in modo che il
Governo possa valutare l'eventuale accoglimento di un ordine del giorno che contenga i punti 1) e 2)
dell'emendamento. Sottolinea che per il punto 1) non c'è un problema di copertura finanziaria, in
quanto la norma è stata inserita nel cosiddetto decreto agosto (decreto-legge n. 104 del 2020), mentre
la disposizione di cui al punto 2) non trova riscontro in quel provvedimento. A suo avviso,
bisognerebbe tener conto non solo del minor numero di attività svolte, ma anche delle riduzioni
tariffarie che i servizi portuali hanno applicato agli armatori, i quali, a loro volta, hanno praticato
sconti ai loro fornitori.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA concorda sulla opportunità di accantonare gli emendamenti in esame.
 
Gli emendamenti 48.10, 48.11 (testo 2), 48.12 e 48.13 sono quindi accantonati.
 
Si passa all'emendamento 48.15.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) esprime considerazioni critiche sulla contrarietà del Governo,
in quanto l'emendamento in esame rientra tra i pochi segnalati dal Gruppo della Lega. Ciò dimostra
l'atteggiamento di chiusura dell'Esecutivo, anche a fronte dell'atteggiamento di collaborazione
dimostrato dalla sua parte politica. Auspica che durante la pausa dei lavori possa esserci una
riflessione, in modo che a partire dalla ripresa dei lavori ci sia un confronto più costruttivo tra
maggioranza e opposizioni.
 
Posto ai voti, l'emendamento 48.15 è respinto.
 
È quindi posto ai voti l'emendamento 48.16, che risulta respinto.
 
Sono quindi accantonati l'emendamento 48.20 (testo 2) e gli identici 48.0.12 (testo 2) e 49.0.70 (testo
2), sui quali ancora deve esprimersi la Commissione bilancio.
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Restano infine accantonati gli emendamenti 48.0.18 e 48.0.20 (testo 2).
 
Si passa agli emendamenti all'articolo 49, precedentemente accantonati.
 
Il presidente COLTORTI  avverte che l'emendamento 49.0.84 è stato ritirato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 49.2. Esprime
parere favorevole sull'emendamento 49.16 (testo 3). Invita i proponenti degli emendamenti 49.0.46
(testo 2), 49.0.111 (testo 3) e 49.0.47 (testo 2) a riformularli in un testo identico a quello
dell'emendamento 49.16 (testo 3). Esprime parere contrario sull'emendamento 49.0.1, su cui la
Commissione bilancio ha espresso una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 49.0.22 e 49.0.26. Invita i proponenti degli emendamenti
identici 49.0.42 e 49.0.43 a trasformarli in ordini del giorno. Propone di accantonare gli emendamenti
49.0.45, 49.0.48 e 49.0.49.
Invita i proponenti dell'emendamento 49.0.50 a trasformarlo in ordine del giorno. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 49.0.52, 49.0.57, 49.0.58 e 49.0.65 e favorevole sull'emendamento
49.0.70 (testo 2), che è identico all'emendamento 48.0.12 (testo 2). Propone di accantonare gli
emendamenti identici 49.0.85 e 49.0.86. Invita i proponenti degli emendamenti 49.0.94 e 49.0.95 a
trasformarli in ordini del giorno.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Quanto
all'emendamento 49.16 (testo 3), ricorda che si era stabilito di esaminarlo insieme all'emendamento
29.0.30. Tuttavia, tenuto conto degli interventi del senatore Augussori, propone di anticipare la pausa
dei lavori, per consentire un approfondimento su questo punto.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az), a proposito dell'emendamento 49.16 (testo 3), osserva che
alcune disposizioni in esso contenute sono analoghe ad altre dichiarate improponibili.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) rinnova alla Presidenza l'invito a porre in votazione soltanto
gli emendamenti su cui vi è già il parere della Commissione bilancio, che sta esaminando
prioritariamente le proposte di modifica su cui il Relatore e il rappresentante del Governo hanno
espresso un orientamento favorevole.
 
Il presidente COLTORTI  assicura che cercherà di armonizzare i lavori della Commissione con quelli
della Commissione bilancio.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 13,50.
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/79/1 e 8 (già 29.16)
Mollame
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",
        premesso che:
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        l'articolo 29 reca disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti
informatici e per l'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a
permessi di circolazione dei titolari di contrassegni;
        considerato che:
        nella fase precedente al verificarsi dell'emergenza sanitaria i tempi di attesa per il collaudo dei
dispositivi di guida destinati alle persone con disabilità motoria erano sensibilmente diversi sul
territorio nazionale e variavano da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 90 giorni;
            con l'introduzione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 non vi
sono più tempi certi per la conclusione di tali procedure di collaudo. Ciò determina un grave
pregiudizio per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità sancito dalla Costituzione e
rafforzato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di procedere celermente alla definizione di modalità semplificate per gli
accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui all'articolo 75, comma 3-bis, del Codice della
strada necessaria all'omologazione dei veicoli, con particolare riferimento a quelli destinati alle
persone con disabilità motoria;
G/1883/83/1 e 8 (già 30.0.7)
Biti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento 30.0.7.
G/1883/86/1 e 8 (già 29.0.2)
Grimani, Vono, Comincini
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
sancisce l'obbligo in capo ai datori di lavoro relativo all'introduzione degli "accomodamenti
ragionevoli" in tutte i casi in cui una disabilità o patologia di lunga durata comportino un'inidoneità
alla mansione;
            l'art. 2, comma 1, lett. d) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità - firmata a New York i 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n.
18 - definisce accomodamenti ragionevoli "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che
non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi
particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza
con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali";
            l'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disciplina le misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, e prevede l'equiparazione del periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a
malattia, non computabile ai fini del periodo di comporto, per i lavoratori del settore privato, e a
degenza ospedaliera, per i lavoratori pubblici,
        considerato che:
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        è da ritenersi ragionevole l'introduzione di strumenti di accesso diretto e semplificato all'istituto
previsto dal suddetto articolo 26, nel caso in cui l'inidoneità perduri, pur a seguito degli
accomodamenti ragionevoli, durante la fase emergenziale,
        impegna il Governo:
        ad adottare misure specifiche volte a qualificare l'attestazione di fragilità determinata in azienda, a
seguito della verificata impossibilità di adozione degli accomodamenti ragionevoli e risultato non
praticabile lo svolgimento della prestazione in modalità agile, come certificazione valida, sufficiente
ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici
già previsti dall'art. 26 del decreto cd. Cura Italia, prevedendo altresì la non computabilità di detta
astensione ai fini del periodo di comporto.
G/1883/87/1 e 8 (già 19.0.117)
Vono, Grimani, Garavini
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        i dati Istat relativi al decennio 2009-2018 delineano un quadro preoccupante per il nostro Paese:
182mila laureati, infatti, hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero, e nel solo anno 2018 sono ben
29mila i laureati che hanno deciso di trasferirsi fuori dall'Italia;
            il tema dell'attrattività del nostro Paese nei confronti dei talenti, non solo stranieri ma anche
italiani, riveste un'importanza strategica per lo sviluppo futuro italiano;
            i motivi della scarsa attrattività dell'Italia risiedono innanzitutto nella scarsa quantità di
investimenti che annualmente vengono stanziati a favore in particolare della formazione e della
ricerca: secondo i dati dell'osservatorio CPI, nel 2017 la spesa pubblica per istruzione rispetto al Pil
ammontava al 3,8%, percentuale che pone l'Italia in fondo alla classifica dei Paesi europei, seguita solo
da Bulgaria, Irlanda e Romania;
            se consideriamo, invece, la spesa per istruzione in rapporto alla spesa pubblica totale, l'Italia si
colloca all'ultimo posto in Europa, con una percentuale del 7,9% contro una media europea del 10,2%;
            questi dati sono particolarmente preoccupanti per quanto attiene al settore universitario: non
solo la percentuale di laureati italiani è inferiore rispetto alla media europea (26,9% in Italia contro una
media europea del 39,9%), ma, secondo ulteriori studi che prendono a riferimento l'anno 2015, gli
stessi studenti stranieri che scelgono il nostro Paese come destinazione della propria formazione non
sono molti, bensì solo il 7% dei laureati rispetto ai colleghi residenti in Italia - percentuale inferiore
rispetto a Francia (10%), Germania (11%) e Regno Unito (17%),
        considerato che:
        il rientro di eccellenze nel Paese assume un rilievo particolarmente prezioso in un momento come
quello attuale in cui, a causa dell'emergenza epidemiologica, lo scambio e la collaborazione tra ricerca
e industria deve considerarsi il volano del rilancio economico, anche in virtù della necessità di
ripensare i contesti organizzativi, produttivi e sociali di ogni singolo settore imprenditoriale, e
dell'esigenza di progettare nuove soluzioni volte ad incentrare lo sviluppo dell'Italia su solide
fondamenta;
            prevedere, a tal proposito, un piano economico ed organizzativo finalizzato al rientro dei talenti
italiani emigrati all'estero può qualificarsi come una delle priorità nei confronti delle quali è tangibile
l'esigenza di destinare nuove risorse, nonché una delle sfide future imprescindibili per il nostro Paese,
        impegna il Governo:
        ad incrementare per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di finanziamento ordinario delle
università, al fine di destinare le ulteriori risorse all'implementazione di misure per il rientro di docenti
e ricercatori italiani all'estero.
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G/1883/88/1 e 8 (già 47.0.2)
Grimani, Vono, Garavini
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        i contratti di sviluppo, operativi dal 2011, sono stati introdotti nell'ordinamento dall'articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, e rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato
al sostegno di programmi di investimento produttivi, strategici ed innovativi di grandi dimensioni;
            i suddetti contratti hanno inevitabilmente subito un significativo rallentamento a causa
dell'emergenza sanitaria e del conseguente periodo di lockdown, provocando in tal modo una lesione
degli interessi delle imprese che avevano precedentemente sottoscritto il contratto;
        impegna il Governo:
        ad adottare tutte le iniziative necessarie volte ad autorizzare Invitalia, sino al 30 giugno 2021 e in
deroga alla normativa vigente, a:
        a) concedere proroghe ai termini di ultimazioni di contratti di sviluppo in corso di realizzazione,
anche oltre i 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate;
            b) approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare
delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione come anche un incremento della spesa e del
contributo previsto nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;
            c) approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20% delle
diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione dell'importo totale
precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo.
G/1883/89/1 e 8 (già 43.0.46)
Grimani, Vono, Comincini
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        secondo i dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) il solo mese di agosto 2020 è stato
segnato da quasi 10 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola tra bombe d'acqua, nubifragi e grandine
dalle dimensioni anomale che hanno devastato numerosi raccolti;
            le tempeste verificatosi nel mese di agosto hanno fatto scattare la richiesta di verifica dello
stato di calamità per l'agricoltura nelle zone colpite con milioni di euro di danni dal Veneto al
Piemonte, dalla Lombardia al Trentino Alto Adige fino a Marche, Toscana e Lazio;
            molte aziende hanno perso in pochi attimi un intero anno di lavoro. A questo si devono
aggiungere anche i danni strutturali agli impianti che non potranno più produrre per molto tempo;
        impegna il Governo:
        ad adottare misure specifiche per consentire alle imprese agricole ubicate in territori colpiti da
eventi dannosi - e non assicurate al tempo dell'evento - di accedere agli interventi di sostegno al settore
agricolo.
G/1883/99/1 e 8 (già 29.18)
Russo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883);
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        premesso che:
        l'art. 29 del provvedimento in esame reca disposizioni a favore delle persone con disabilità;
        considerato che:
        la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 20, sancisce
l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci "ad assicurare alle persone con disabilità la
mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile";
            il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, e quindi gli
Stati membri, debbano combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e
nell'attuazione delle sue politiche e azioni;
            il decreto legislativo del 20 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada, prevede
agevolazioni per la mobilità e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità dotate di
apposito contrassegno;
            rilevato che:
        spesso i veicoli dotati di regolare contrassegno sono costretti loro malgrado a sostare nelle zone a
pagamento, trovando i già limitati stalli esistenti occupati anche da veicoli non aventi diritto alla sosta;
            migliaia di cittadini con disabilità si sono visti comminare contravvenzioni stradali per aver
sostato nelle aree a pagamento nonostante fosse ben in vista l'apposito contrassegno;
            già nel 2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva fornito chiaramente
l'interpretazione corretta del decreto legislativo del 20 aprile 1992, n. 285, nel Parere del 6 marzo 2006
(Prot. n. 107) dove "si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili
anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da
pagamento di tariffe orarie per il parcheggio";
            nel medesimo parere il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti afferma che, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 188, comma 2, del Codice della strada, non si possa applicare un criterio
di sosta "orario", gratuito o a pagamento che sia, nei confronti del veicolo al servizio della persona con
disabilità; la situazione di difficoltà legata all'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 rende
ancor più stridente e ingiusta tale discriminazione. Inoltre il mondo della disabilità aspetta già da molto
tempo questo indispensabile chiarimento normativo;
            di recente, accogliendo due ordini del Giorno nell'ambito dell'esame del c.d. Dl Cura Italia
(9/2463/82 e 9/2463/261), il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di prevedere nella
predisposizione della c.d. «fase 2» uno specifico intervento volto a riconoscere la gratuità della sosta
sulle zone a pagamento per i veicoli dotati di regolare contrassegno al servizio delle persone con
disabilità;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di introdurre una specifica modifica normativa volta a chiarire la gratuità
della la sosta sulle zone a pagamento per i veicoli al servizio delle persone con disabilità munite di
regolare contrassegno.
G/1883/107/1 e 8 (già 43.0.119)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di semplificare le comunicazioni che le strutture turistico ricettive devono
inviare al Ministero dell'Interno (comunicazione giornaliera delle generalità degli alloggiati) ed
all'ISTAT o agli enti territoriali (indagine mensile sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi) nel
senso indicato dall'emendamento n. 43.0.119.
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G/1883/108/1 e 8 (già 43.0.124)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        premesso che:
        l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        considerato che
            l'emendamento n. 43.0.124 sulle semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque
termali propone una soluzione volta a favorire lo sviluppo di servizi per la clientela con conseguenti
opportunità di lavoro che potrebbero determinare benefici per l'ambiente, in quanto consentirebbero di
risparmiare grandi quantità di acqua potabile che altrimenti sarebbero necessari per l'alimentazione
delle piscine;
        impegna il Governo:
        a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento n. 43.0.124
G/1883/112/1 e 8 [già 19.18 (testo 2)]
Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin, Laniece, Pavanelli, La Mura
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883);
        premesso che:
        l'articolo 19 del provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia di
organizzazione del sistema universitario;
            i nuovi modelli assistenziali per la presa in carico dei pazienti con patologia cronica richiedono
un ingresso sempre più precoce dell'assistito in percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari basati
su modelli assistenziali centrati sui bisogni globali del paziente;
            in molte Regioni si stanno sviluppando servizi articolati di Cure Primarie nei quali è
indispensabile, per garantire la continuità assistenziale, la massima integrazione tra assistenza
primaria, imperniata sul medico di medicina generale, e cure specialistiche. In un tale contesto il
Medico di Medicina generale necessita di competenze sempre più peculiari;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di provvedere al riordino della Scuola di specializzazione in Medicina di
Comunità e Cure Primarie in Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure
Primarie", il cui diploma consenta l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
G/1883/113/1 e 8 (già 33.0.2)
Castellone
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883);
        premesso che:
        l'articolo 33 del decreto in esame reca disposizioni in materia di interoperabilità dei dati delle
pubbliche amministrazioni;
            la carenza di flussi informativi sanitari istituzionali, messa in luce dalla faticosa gestione delle
informazioni nel corso delle fasi più acute della diffusione della pandemia, ha evidenziato la fragilità
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del servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell'informatizzazione del sistema;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di destinare il contributo di cui all'art. 1 comma 449, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a implementare
l'informatizzazione del Servizio Sanitario, permettendo così di costituire reti di telemedicina per il
monitoraggio a distanza dei soggetti affetti da malattie infettive e diffusive posti in isolamento, ovvero
da patologie croniche, nonché dei residenti in zone disagiate, e consentendo di istituire flussi
informativi relativi alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale.
G/1883/114/1 e 8 (già 43.74)
Puglia
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",
        premesso che:
        il Capo I del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia attività di
impresa e investimenti pubblici;
            l'articolo 43 concerne l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura e in materia di
controlli;
        considerato che:
        l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, prevede che al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei
confronti delle imprese agricole, alimentari e mangimistiche e l'uniformità di comportamento degli
organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli
ispettivi sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli;
            allo scopo di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è stato altresì istituito,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi;
        tenuto conto che:
        nella normativa summenzionata non si prevede un lasso temporale minimo ai fini
dell'esperimento di due successive ispezioni:
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate a razionalizzare gli interventi
ispettivi nei confronti delle imprese agricole, alimentari e mangimistiche, prevedendo che i medesimi
non possano essere effettuati nei novanta giorni successivi all'ultima ispezione.
G/1883/115/1 e 8 (già 47.0.3)
Ferrara
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 47 del provvedimento in esame reca disposizioni per l'accelerazione nell'utilizzazione
dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme;
            le diverse tipologie di mercati locali che si svolgono nelle principali città italiane attraversano
da tempo una fase di grave crisi economica, dovuta alla concorrenza delle grandi piattaforme di
commercio on-line e la contestuale espansione della grande distribuzione;
            l'introduzione delle misure per il contenimento del virus Covid-19 ha contribuito ad aggravare
una situazione già estremamente compromessa per l'intero settore;
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        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di istituire un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati
locali, destinato al finanziamento di interventi di ristrutturazione e adeguamento alle misure di
contenimento delle strutture all'interno delle quali si svolgono i mercati locali, all'eventuale
posizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria, nonché per il sostegno
dei soggetti che esercitano l'attività di commercio al dettaglio e per la promozione dell'attività turistica
correlata all'esercizio di tali attività.
G/1883/116/1 e 8 (già 43.1)
Trentacoste
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 43 del provvedimento in esame reca disposizioni per l'erogazione di risorse pubbliche in
agricoltura;
            il comma 1 prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in
modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e
geo-spaziali senza però intervenire sui requisiti richiesti ai collaboratori (liberi professionisti) che, in
quanto operatori dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), accedono al SIAN;
            con il comma 4 si interviene invece sulla legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" apportando talune
modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento
del vino a denominazione garantita senza intervenire sulla composizione del Comitato nazionale vini
DOP e IGP;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla
competenza ed onorabilità oltre che del personale dipendente anche dei liberi professionisti che, in
quanto operatori dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), accedono al SIAN;
            a valutare l'opportunità di intervenire sulla composizione del Comitato nazionale vini DOP e
IGP prevedendo di inserire anche un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
G/1883/117/1 e 8 (già 43.0.97)
Mollame
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",
        premesso che:
        il Titolo IV dispone in merito alle semplificazioni in materia di attività d'impresa, ambiente e
green economy e in particolare l'articolo 43 prevede nuove norme per l'erogazione delle risorse
pubbliche in agricoltura;
            al fine di un rilancio del settore agricolo e per favorirne la sicurezza del lavoro e la diffusione
            dell'innovazione sostenibile soprattutto per i giovani imprenditori, è necessario favorire la
concessione di mutui agevolati;
            impegna, quindi, il Governo
            a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti al fine di prevedere per i giovani
imprenditori agricoli di età inferiore ai quaranta anni, nel rispetto della normativa europea vigente,
prestiti bancari e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.20. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 32 (ant.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3795

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32672


il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso
agricolo e forestale.
G/1883/118/1 e 8 (già 42.8)
Grimani, Vono
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        sono innumerevoli le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse nell'ambito dei patti
territoriali e dei contratti d'area che, anche a causa dell'emergenza epidemiologica nonché delle misure
adottate al fine di contrastare e prevenire la diffusione dei contagi, non sono riuscite a procedere agli
adempimenti previsti per legge entro i termini attualmente vigenti,
        impegna il Governo:
        a procedere in via amministrativa a riaprire i termini per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive per tutte le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali
e dei contratti d'area che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli
adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
G/1883/122/1 e 8 (già 38.43)
Romagnoli
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
        premesso che:
        l'articolo 38 del decreto in esame reca misure di semplificazione per reti e servizi di
comunicazioni elettroniche;
        considerato che:
        appare necessario emanare disposizioni finalizzate a minimizzare l'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici;
            nel decreto in esame è stata inserita una specifica disposizione in materia di elettromagnetismo;
            appare opportuno prevedere ulteriori disposizioni per ridurre il più possibile i contenziosi tra
amministrazioni locali, comitati di cittadini, associazioni e imprese private che si verificano
frequentemente quando i comuni non adottano il c.d. piano antenne;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di disporre l'obbligo per i comuni di adottare un Regolamento che assicuri
il regolare insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (c.d. Piano Antenne) e che preveda
un'adeguata istruttoria tecnica volta a determinare il miglior posizionamento delle antenne per
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
G/1883/133/1 e 8 [già 30.0.1 (testo 2)]
Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
Il Senato,
        premesso che:
        le tecnologie digitali sono una rilevante risorsa per l'efficienza e la produttività della Pubblica
Amministrazione. Uno Stato che costa meno e lavora meglio crea più ricchezza per l'Italia. Questo è
un obiettivo che il Governo ha promosso e deve continuare a costituire una priorità per il nostro Paese
anche nel futuro;
            in tale prospettiva, il tema della dematerializzazione assume particolare rilevanza e attualità.
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Infatti, l'impulso dato dalla nostra politica per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione
attraverso nuove applicazioni tecnologiche, un quadro normativo coerente, un'organizzazione dedicata,
un metodo condiviso e una cultura diffusa dell'e-government, consente oggi di realizzare quegli ingenti
benefici, in termini di risparmio e di efficacia, che il passaggio del documento amministrativo dalla
carta al bit ha sempre prospettato;
            lo scopo è risolvere molti problemi inerenti la gestione della documentazione amministrativa,
attraverso l'eliminazione della documentazione cartacea esistente e evitando la produzione di nuova
carta;
        Impegna il Governo:
        ad adottare opportuni provvedimenti al fine di favorire il processo di digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche locali, autorizzando i Comuni a depositare presso gli Uffici Territoriali del
Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale nonché la stampa degli atti tramite
stampante laser con emissione di timbro digitale, e autorizzando le amministrazioni pubbliche locali
alla dematerializzazione degli atti in versione cartacea conservati presso i loro archivi.
G/1883/135/1 e 8
Rossomando
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge
16 luglio  2020,  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione e  l'innovazione
digitale»,
            premesso che:
        l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19 ha colpito fortemente anche
l'avvocatura che, a causa della sospensione dell'attività giurisdizionale ha visto contrarsi
notevolmente l' attività professionale, con pesanti conseguenze sul piano economico, cui
solo in  parte  si  è  fatto  fronte  con misure mirate  di  sostegno al  reddito;  la  posizione
dell'avvocatura  presenta  significativi  tratti  di  specificità  rispetto  agli  altri  lavoratori
autonomi e alle altre professioni, in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di
difesa,  che  la  Costituzione  stessa  definisce  "inviolabile  in  ogni  stato  e  grado  del
procedimento";
            la garanzia del diritto alla difesa, indipendentemente dal censo, è dunque un bene
pubblico e collettivo il cui esercizio deve essere garantito in concreto. In questo contesto
l'istituto del gratuito patrocinio garantisce la piena applicazione del diritto alla difesa per
tutti i cittadini e il ruolo dell'avvocato assume una dimensione di rilevanza sociale;
            la corresponsione dei compensi dovuti per la difesa che usufruisce del gratuito
patrocinio  ha  rivelato  criticità  già  negli  ultimi  anni  quanto  a  tempi  e  modalità  di
corresponsione. Cosa che ha già richiesto l'attenzione di Parlamento e Governo;
            attualmente e più segnatamente l'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione
delle attività giurisdizionali e altrimenti legate all'amministrazione della giustizia, ha
ulteriormente ritardato il pagamento dei compensi già maturati per attività di patrocinio a
spese dello Stato o di difesa d'ufficio, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115;
            la funzionalità degli istituti e delle procedure previste dal richiamato decreto del
Presidente della Repubblica costituiscono un presidio essenziale per la garanzia del diritto
costituzionale alla difesa dei non abbienti, secondo quanto prefigurato dall'articolo 24,
comma 3, della Costituzione; al tempo stesso, la corresponsione dei compensi maturati per
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Art. 8

Art. 19

Art. 20

le  attività  svolte  entro  tempi  certi  e  ragionevoli  è  espressione  necessaria  della  leale
cooperazione tra lo Stato e le avvocate e gli avvocati che si impegnano a patrocinare anche
nell'interesse dei non abbienti o a esercitare il ministero di difensore d'ufficio; pertanto,
ritardi  nella  corresponsione  dei  compensi  dovuti  per  lo  svolgimento  di  tali  attività,
frustrando  legittime  aspettative  e  così  indebolendo  il  legame  fiduciario  tra  assistiti,
avvocati e Stato, rischiano di pregiudicare il ricorso ai ridetti strumenti e, con esso, il diritto
costituzionale alla difesa dei non abbienti;
            il  Governo  in  più  occasioni,  in  conformità  al  mandato  politico  ricevuto  dal
Parlamento, ha ribadito la volontà di garantire piena e rapida tutela dei crediti in esami: ciò
presuppone, innanzitutto - come il Ministero della Giustizia ha del resto segnalato al
Ministero dell'economia e delle finanze (da ultimo attraverso richiesta di integrazione
fondi mediante prelevamento dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine") -
il reperimento delle risorse necessarie e, in particolare, che il relativo capitolo di bilancio
sia sufficientemente capiente,
            impegna il Governo:
        a prevedere nel primo provvedimento utile tutte le misure (di carattere economico ed
amministrativo) idonee a favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione e
pagamento dei compensi, in tempi certi e ragionevoli, spettanti al difensore della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115.

8.114 (testo 3)
Errani, Mirabelli, De Petris, Santillo, Laforgia, Fedeli, Grasso, Nugnes, Ruotolo

All'art. 8, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        " 10 bis. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità
dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento secondo le modalità indicate con
decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le procedure  i cui bandi o avvisi
sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al
periodo precedente"

19.45 (testo 2)
Parente, Vono, Grimani
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: ''della legge
regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''della presente legge."».

20.20 (testo 2)
Fedeli
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
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Art. 27

20.35 (testo 2)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
20.36 (testo 2)
Gasparri
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
20.37 (testo 2)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
20.38 (testo 2)
Rauti, Ruspandini, Totaro
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».
20.0.8 (testo 4)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Ulteriore disposizione concernente il corpo nazionale dei vigili del fuoco)
        1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 sostituire la parola:
''cinque'' con la seguente: ''due''.
20.0.10 (testo 2)
Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».

27.0.8 (testo 2)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis .
(Modifiche all' articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , misure per la
semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).
        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
        ''7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''».
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Art. 31

Art. 37

Art. 43

31.1 (testo 2)
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le
seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola:
«microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;
            b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le
seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte»
aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali».

37.0.2 (testo 2)
Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37 - bis.
(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)
        1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso
la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e
regolata con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia.».

43.25 (testo 3)
Taricco
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «i° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;
            b) all'articolo 12, comma 2, le parole: «, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio
dell'attività», sono soppresse;
            c) all'articolo 14, comma 1, le parole: «, entro il quinto giorno antecedente alla loro
effettuazione, » sono soppresse; d) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La
detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio
territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.»;
            e) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione "superiore" non può
essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»;
            f) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento della DOCG è
riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio,
per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per
cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata
di quella DOC»;
            g) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole «per le partite medesime», sono aggiunte le
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seguenti: «fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie
che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può
adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP
ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
            h) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7- bis. In caso di dichiarazione di
calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore,
riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i
provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi
della vigente normativa dell'Unione europea;».
        i) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di cui alla lettera e) del
comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo
e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento
dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla
lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non
ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti
vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono
richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa
vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti
vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né
possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;
            l) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono
essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua
versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a
tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»."."
43.33 (testo 3)
Taricco
 Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
         "4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei
limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la
contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite
specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree."
43.34 (testo 5)
Vono, Grimani, Sbrollini
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
         "4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei
limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la
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contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite
specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree."
43.35 (testo 2)
Pagano, Battistoni
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
         "4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei
limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la
contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite
specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree."
43.0.7 (testo 3)
Girotto, Campagna
Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:
«Art. 43-bis
(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche e della pesca).
        1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        "2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione rispetto
all'attività agricola, sulla base di linee guida comuni, le Regioni e le province autonome definiscono
criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività
agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica.".
Art. 43-ter
         (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di
semplificazione).
        1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario
titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel
comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola
«marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».
43.0.54 (testo 3)
Taricco
Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:
        1) Articolo 43-bis   (Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche e della pesca)
            1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente
            2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione
rispetto all'attività agricola, sulla base di linee guida comuni, le Regioni e le province autonome
definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle
attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica.""
            2) Art. 43-ter   (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e
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Art. 48

ulteriori misure di semplificazione)
            1.     Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge
13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività
lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione
che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario
titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel
comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola
«marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».
43.0.70 (testo 3)
Taricco
Dopo l' articolo inserire il seguente:
"Art. 43-bis
(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962 )
        1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;
            b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione "superiore" non può
essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti» ;
            c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento della DOCG è
riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio,
per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per
cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata
di quella DOC»;
            d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di cui alla lettera e) del
comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo
e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento
dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla
lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non
ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti
vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono
richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa
vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti
vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né
possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;
            e) l'articolo 46 è abrogato;
            f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono
essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua
versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a
tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

48.11 (testo 2)
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Art. 49

Vono, Grimani
All' art. 48 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:
        1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più
decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".». 

49.0.47 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
        ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
        ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi,
ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h,
è definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne
consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di
fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con
qualsiasi giacitura.'';
            2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:
        ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di
circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';
            c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';
            e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
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circolazione.'';
            f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità
psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni
di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il
permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli
accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di
accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della
patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che
provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di
trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad eccezione
dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma q-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimità dell'intersezione.'';
            2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.20. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 32 (ant.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3805



velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione
dei velocipedi è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.'';
            n) all'articolo 201, comma i-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone'';
            5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di
ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti
anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per
lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato
secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''
            5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il 31
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Art. 54

Art. 56

Art. 57

Art. 60

ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

54.8 (testo 4)
Bini
All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        « 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure
possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria
per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica."
            b) All'art. 54 comma 3 capoverso 4-bis le parole "Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi
dell'articolo 67 comma 1" sono sostituite dalle seguenti" "Nelle more dell'adozione dei Piani e dei
relativi stralci, di cui all'art. 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti".

56.62 (testo 2)
Rossomando
Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
                    «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
                ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e
2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati, in alternativa alla procedura ordinaria,
all'operatore richiedente, previa fideiussione o adeguata garanzia, entro 30 giorni dalla data di
presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante
quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento, condotte dal GSE entro 90
giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare
entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto
dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento''».

57.4 (testo 2)
Collina
Dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la
realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica di cui al comma 2, lettera a), è attività
libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione
inizio lavori".

60.18 (testo 2)
Collina, D'Arienzo, Mirabelli
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
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Art. 62

trasporti, avvia un tavolo istituzionale, con la partecipazione della Regione Sardegna, il gestore della
rete nazionale di trasporto, e con i concessionari dei bacini di distribuzione per definire le misure
necessarie al rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, attraverso la previsione di
interventi mirati a garantire l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con
quelli del resto d'Italia, per tutti i consumatori finali civili e industriali, coerentemente con il patto
stato-regione del 2016, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli
obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out
delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna. A tal fine, il Tavolo istituzionale, al fine di
favorire lo sviluppo della metanizzazione della Sardegna, individua gli interventi necessari a garantire 
la  predisposizione di un'adeguata rete di trasporto di gas naturale ''hydrogen ready'' verso il territorio
della Regione Sardegna che colleghi i punti di approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme
delle infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al
fine di garantire la fornitura di gas naturale, anche attraverso la previsione dell'utilizzo di navi spola, a
partire dai terminali di rigassificazione italiani regolati, e loro eventuali potenziamenti, fino ai
terminali di rigassificazione in costruzione o in autorizzazione nelle zone costiere della Regione
Sardegna, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura.
        6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 64, dopo la
parola: ''1102'' sono aggiunte le parole: ''nei comuni della Sardegna"..

62.3 (testo 2)
Collina
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» inserire le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture
civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il
provvedimento di definitiva messa fuori servizio»
62.9 (testo 2)
Ferrazzi
Al comma 1, «2-quater», nel primo periodo sopprimere la parola: «elettrochimico», e sostituire la
lettera c) con la seguente:« c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio
idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero
dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici,
secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fatte salve, in
caso di presenza di sbarramenti di ritenuta, il rilascio dell'approvazione tecnica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
MARTEDÌ 1° SETTEMBRE 2020

33ª Seduta (pomeridiana)
 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI 

 
            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca',  il sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e  i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Malpezzi e Castaldi.                                                                   
 
            La seduta inizia alle ore 18.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Il presidente PARRINI  propone di concludere i lavori della seduta corrente intorno alle ore 20,30 e di
convocare due sedute notturne per le ore 22 e le ore 24.
 
Le Commissioni riunite convengono.
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Il presidente PARRINI comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in
allegato: 10.60 (testo 2), 10.70 (testo 2), 10.144 (testo 3), 10.159 (testo 2), 10.191 (testo 4), 10.0.28
(testo 2), 14.0.5 (testo 3), 43.0.7 (testo 4), 43.0.54 (testo 4) e 55.0.12 (testo 3).
Avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49, precedentemente
accantonati.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ricorda che si era ipotizzato di esaminare solo gli
emendamenti accantonati su cui è stato espresso un parere favorevole.
 
Il presidente PARRINI precisa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Pertanto, nel frattempo, è preferibile procedere secondo l'ordine numerico fino all'articolo 64. Invita
dunque il Relatore a riepilogare i pareri espressi sugli emendamenti riferiti all'articolo 49.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare l'emendamento 49.2. Esprime parere favorevole
sull'emendamento 49.16 (testo 3). Invita i proponenti degli emendamenti 49.0.46 (testo 2), 49.0.111
(testo 3) e 49.0.47 (testo 2) a riformularli in un testo identico a quello dell'emendamento 49.16 (testo
3). Esprime parere contrario sull'emendamento 49.0.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso una
contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 49.0.22 e 49.0.26. Invita i proponenti degli emendamenti
identici 49.0.42 e 49.0.43 a trasformarli in ordini del giorno. Propone di accantonare gli emendamenti
49.0.45, 49.0.48 e 49.0.49.
Invita i proponenti dell'emendamento 49.0.50 a trasformarlo in ordine del giorno. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 49.0.52, 49.0.57, 49.0.58 e 49.0.65 e favorevole sull'emendamento
49.0.70 (testo 2), che è identico all'emendamento 48.0.12 (testo 2).
Propone di accantonare gli emendamenti identici 49.0.85 e 49.0.86. Invita i proponenti degli
emendamenti 49.0.94 e 49.0.95 a trasformarli in ordini del giorno.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore, eccetto che
sull'emendamento 49.0.22, su cui il parere è favorevole. Invita pertanto il Relatore a una rivalutazione
della proposta di modifica.
 
Il relatore GARRUTI (M5S), accogliendo la sollecitazione del rappresentante del Governo, esprime
parere favorevole sull'emendamento 49.0.22.
 
L'emendamento 49.2 resta accantonato.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che l'emendamento 29.0.30 riproduce in parte il
contenuto dell'emendamento 49.16 (testo 3). Ritiene incomprensibile che si chieda la riformulazione
dell'emendamento 29.0.30, mentre sull'emendamento 49.0.65 è stato espresso un parere contrario.
Dichiara pertanto la disponibilità a riformulare l'emendamento 29.0.30 nel senso indicato dal Relatore,
purché sia ricompreso anche il testo dell'emendamento 49.0.65. Per superare l'impasse e trovare un
accordo, si potrebbe porre in votazione l'emendamento 29.0.30, la cui approvazione precluderebbe in
parte l'emendamento 49.16 (testo 3).
 
Il presidente PARRINI osserva che l'emendamento 49.16 (testo 3) deve comunque restare accantonato
in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) rileva che la votazione dell'emendamento 49.0.65 potrebbe
avere effetti preclusivi sull'emendamento 49.16 (testo 3).
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Il presidente PARRINI precisa che l'effetto preclusivo è determinato solo dall'approvazione e non dalla
semplice votazione di un emendamento e sull'emendamento 49.0.65 vi è il parere contrario di Relatore
e Governo.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) riformula l'emendamento 49.0.111 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in
allegato, identico all'emendamento 49.16 (testo 3).
 
Gli emendamenti 49.16 (testo 3), 49.0.46 (testo 2), 49.0.47 (testo 2), 49.0.111 (testo 4) e 49.0.65
restano accantonati.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) trasforma l'emendamento 49.0.1 nell'ordine del giorno G/1883/101/1 e 8,
pubblicato in allegato.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 49.0.22.
 
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) ringrazia il rappresentante del Governo per aver espresso un parere
favorevole. Comunica che la proposta di modifica è sottoscritta da tutto il Gruppo della Lega.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma e quella della senatrice Gallone.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 49.0.22.
 
Si passa all'emendamento 49.0.26.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che l'emendamento in esame tratta una materia
analoga a quella dell'emendamento 49.0.22, in quanto consente di ottenere targhe e libretto di
circolazione della prima iscrizione al P.R.A. ovvero di ottenere una targa del periodo storico di
costruzione o circolazione del veicolo. La proposta avrebbe ricadute positive sul settore dell'
automotive, in particolare per il collezionismo e le auto storiche, e produrrebbe nuovo gettito per le
casse dello Stato. Chiede pertanto di conoscere l'orientamento del Governo nel caso di trasformazione
dell'emendamento in ordine del giorno.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del
giorno di questo tenore.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede di apporre la propria firma e quella dei senatori del
Gruppo della Lega anche all'emendamento 49.0.26.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC), pur apprezzando la disponibilità del Governo di accogliere un
ordine del giorno sulla materia delle targhe storiche, ritiene incomprensibile il motivo per cui non sia
possibile approvare l'emendamento 49.0.26, al quale chiede di aggiungere la sua firma e quella del
senatore Pagano.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) trasforma quindi l'emendamento 49.0.26 nell'ordine del giorno
G/1883/128/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il senatore CORBETTA (M5S) ritira l'emendamento 49.0.42, in vista di una sua trasformazione in
ordine del giorno.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) ritira l'emendamento 49.0.43 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1883/85/1 e 8, pubblicato in allegato.
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Gli emendamenti 49.0.45, 49.0.48 e 49.0.49 restano accantonati.
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l'emendamento 49.0.50 e lo trasforma nell'ordine del
giorno G/1883/109/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 49.0.52 è respinto.
 
Si passa all'emendamento 49.0.57.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che l'emendamento 49.0.57 tenta di risolvere l'annoso
problema della revisione dei mezzi pesanti, che dovrebbe essere effettuata ogni anno. Tuttavia, poiché
le Motorizzazioni civili non riescono a garantire la tempestività del servizio, a questi mezzi viene
consentito di viaggiare con la revisione scaduta, purché in possesso di una semplice prenotazione
dell'appuntamento per la revisione. Consentendo di effettuare la revisione presso le officine private, si
potrebbe alleggerire il carico di lavoro degli uffici delle Motorizzazioni. Anche il successivo
emendamento 49.0.58 è ispirato da finalità di semplificazione analoghe, in quanto estende anche ai
rimorchi le disposizioni relative alla revisione delle motrici.
Ritiene incomprensibile che siano respinte queste proposte di modifica, in quanto anche dalla revisione
presso le officine private deriverebbe un gettito per le casse statali. Chiede di sapere se il Governo
sarebbe disponibile ad accogliere un ordine del giorno almeno con riferimento all'emendamento
49.0.58.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del
giorno dello stesso tenore dell'emendamento 49.0.58, purché nella formulazione si tenga conto del
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio.
 
Posto ai voti, l'emendamento 49.0.57 è respinto.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) trasforma l'emendamento 49.0.58 nell'ordine del giorno
G/1883/126/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
L'emendamento 49.0.70 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Restano altresì accantonati gli emendamenti 49.0.85 e 49.0.86.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) ritira l'emendamento 49.0.94 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1883/84/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 49.0.95 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1883/111/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ribadisce che, nel riprendere la votazione degli emendamenti
accantonati, si potrebbe approvare l'emendamento 29.0.30 e, successivamente, la restante parte
dell'emendamento 49.16 (testo 3).
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare nuovamente gli emendamenti identici 50.4 e 50.5,
nonché gli emendamenti 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 50.10, 50.11 (testo 2), 50.12, 50.13, 50.14, 50.15 e
50.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.18. Propone di accantonare l'emendamento
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50.19. Esprime parere contrario sugli emendamenti 50.21 (testo 3), 50.23 (testo 2) e 50.24.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.25 (testo 3). Il parere è altresì favorevole sugli
emendamenti 50.26 e 50.27, limitatamente alla lettera b), pertanto invita i proponenti a riformularli in
un testo identico all'emendamento 50.25 (testo 3).
Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.31 e contrario sull'emendamento 50.33.
L'emendamento 50.38 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 50.28 (testo 2).
Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.48 (testo 2). Propone di accantonare gli emendamenti
50.58 (testo 2), 50.59 (testo 2), 50.60 (testo 3), gli identici 50.61 e 50.62. Esprime parere favorevole
sull'emendamento 50.73 (testo 2). Propone di accantonare gli emendamenti 50.89, 50.90 e 50.91. Il
parere sull'emendamento 50.99 è contrario.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 50.113 (testo 2), 50.114, 50.115, 50.116, 50.117
e 50.118, nonché parere contrario sull'emendamento 50.133. Propone di accantonare l'emendamento
50.134 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 50.135. Propone l'accantonamento degli
emendamenti 50.137 e 50.138.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.0.18, limitatamente alla lettera a), e sull'emendamento
50.0.20. Esprime parere contrario sugli identici 50.0.22, 50.0.23, 50.0.24 e 50.0.25 e sugli
emendamenti 50.0.26 e 50.0.27.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'emendamento 50.133, in quanto di
contenuto analogo all'emendamento 50.134 (testo 2). Segnala inoltre che gli emendamenti identici
62.16 e 62.17, già approvati, hanno contenuto analogo all'emendamento 50.0.20, su cui il Relatore ha
espresso parere favorevole.
 
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) sottoscrive l'emendamento 50.13.
 
Restano accantonati gli emendamenti identici 50.4 e 50.5, nonché gli emendamenti 50.6, 50.7, 50.8,
50.9, 50.10, 50.11 (testo 2), 50.12, 50.13, 50.14, 50.15 e 50.16.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 50.18.
 
L'emendamento 50.19 è accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 50.21 (testo 3) è respinto.
 
Il senatore GIROTTO (M5S) ritira l'emendamento 50.23 (testo 2).
 
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 50.24.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento
50.26 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 50.27 in
un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 50.25 (testo 3), 50.26 (testo 2) e 50.27 (testo 2).
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) annuncia un voto contrario, in coerenza con la proposta di
modifica presentata dal suo Gruppo, volta a sopprimere la Commissione tecnica.
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Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 50.25 (testo 3), 50.26 (testo 2) e 50.27 (testo 2)
risultano approvati.
 
Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 50.31.
 
L'emendamento 50.33 decade per assenza dei proponenti.
 
L'emendamento 50.38 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 50.28 (testo 2).
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 50.48 (testo 2).
 
Restano accantonati gli emendamenti 50.58 (testo 2), 50.59 (testo 2) e 50.60 (testo 3), nonché gli
identici 50.61 e 50.62.
 
Anche l'emendamento 50.73 (testo 2), su cui è stato espresso un parere favorevole, resta accantonato,
in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Sono accantonati altresì gli emendamenti 50.89, 50.90 e 50.91.
 
Posto ai voti, l'emendamento 50.99 è respinto.
 
Con un'unica votazione le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 50.113 (testo 2),
50.114, 50.115, 50.116, 50.117 e 50.118.
 
Il presidente PARRINI, accogliendo la richiesta del senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), dispone
l'accantonamento dell'emendamento 50.133.
 
È quindi accantonato anche l'emendamento 50.134 (testo 2).
 
Posto ai voti, l'emendamento 50.135 è respinto.
 
Restano accantonati gli emendamenti 50.137 e 50.138.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC), accogliendo l'invito del RELATORE, riformula l'emendamento
50.0.18 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) chiede di aggiungere la firma dei senatori del Gruppo della
Lega.
 
Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 50.0.18 (testo 2).
 
L'emendamento 50.0.20 risulta assorbito dall'approvazione degli emendamenti identici 62.16 e 62.17.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'emendamento 50.0.22 per valutarne
la trasformazione in ordine del giorno.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) formula richiesta analoga in merito all'emendamento 50.0.23, di
contenuto identico all'emendamento 50.0.22.
 
Gli emendamenti identici 50.0.22 e 50.0.23 sono quindi accantonati.
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Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 50.0.24 e 50.0.25 sono respinti.
 
Si passa all'emendamento 50.0.26.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) sottolinea che l'emendamento reca una proposta di buonsenso,
in quanto prevede una procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di un determinato
sito, per evitare che i lavori siano bloccati successivamente. Chiede pertanto di accantonare
l'emendamento in esame, per consentire una riflessione più approfondita.
 
L'emendamento 50.0.26 è quindi accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 50.0.27 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51, precedentemente accantonati.
 
Su richiesta della relatrice SUDANO (IV-PSI), sono ulteriormente accantonati gli emendamenti
identici 51.2 e 52.3, nonché l'emendamento 51.4 (testo 2).
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52, precedentemente accantonati.
 
La relatrice SUDANO (IV-PSI) propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 52.6 e 52.11.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 52.12 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere favorevole
sull'emendamento 52.15 (testo 2). Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 52.0.5, espungendo
i commi 2, 3 e 4. Esprime parere contrario sugli emendamenti 52.0.7, 52.0.8 e 52.0.9. Propone di
accantonare l'emendamento 52.0.10 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della Relatrice.
 
Gli emendamenti 52.6 e 52.11 restano accantonati.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l'emendamento 52.12 (testo 2).
 
Il presidente PARRINI  dispone l'accantonamento dell'emendamento 52.15 (testo 2), in attesa del
parere della Commissione bilancio.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito della Relatrice, riformula l'emendamento
52.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che quindi è accantonato per l'espressione del parere della
Commissione bilancio.
 
Posto ai voti, l'emendamento 52.0.7 è respinto.
 
Si passa all'emendamento 52.0.8.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) riferisce che, nella giornata odierna, nel corso dell'esame del
disegno di legge di delegazione europea in 14a Commissione, il Governo e il Relatore hanno espresso
un parere favorevole su un emendamento di tenore analogo a quello dell'emendamento in esame, per la
realizzazione di impianti solari fotovoltaici in discariche, cave e aree per le quali l'autorità competente
abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale. Chiede
pertanto che l'emendamento in esame sia accantonato, insieme agli emendamenti 52.0.9 e 52.0.10
(testo 2), che trattano la stessa materia.
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Il presidente PARRINI  dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 52.0.8, 52.0.9 e 52.0.10
(testo 2).
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 53, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 53.1 e contrario
sull'emendamento 53.2 (testo 3). Il parere è favorevole anche sull'emendamento 53.3 (testo 2) e
sull'emendamento 53.18, il cui contenuto è analogo a quello dell'emendamento 53.1. Propone di
accantonare gli emendamenti 53.19 e 53.20 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento
53.0.4.
 
La senatrice MORONESE (M5S) riformula l'emendamento 53.1 in un testo 2, pubblicato in allegato,
identico all'emendamento 53.18.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 53.1 (testo 2) e 53.18 sono approvati.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 53.2 (testo 3).
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la prima parte dell'emendamento 53.2 (testo
3) modifica i criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale ai fini degli interventi di bonifica,
includendo le centrali elettriche a carbone e i siti di conferimento in discarica di lignite. Prende atto
che evidentemente la decarbonizzazione non è più tra gli obiettivi prioritari della maggioranza. A suo
avviso, sarebbe stato opportuno introdurre un elemento di innovazione nel testo unico ambientale,
dopo 14 anni dalla sua approvazione.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI) sottolinea che la questione dei SIN è stata ampiamente sottovalutata.
Occorrerebbe invece accogliere le istanze dei territori, il cui sviluppo economico è ostacolato dalle
norme vigenti.
 
 L'emendamento 53.2 (testo 3) viene accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 53.3 (testo 2) è approvato.
 
L'emendamento 53.19 è accantonato.
 
È altresì accantonato l'emendamento 53.20 (testo 2).
 
Posto ai voti, l'emendamento 53.0.4 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54, precedentemente accantonati.
 
Su richiesta del relatore GARRUTI (M5S), sono accantonati gli emendamenti 54.8 (testo 4) e 54.9.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 55, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone l'accantonamento degli emendamenti 55.1, 55.2 (testo 2) e 55.3
(testo 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2), di cui propone
l'accantonamento per il parere della Commissione bilancio. Propone l'accantonamento degli
emendamenti 55.6, 55.8 (testo 2), 55.12, 55.13, 55.16 e 55.17. Esprime parere contrario sugli identici
55.0.1, 55.0.2, 55.0.3 e 55.0.4.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.21. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 33 (pom.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3816

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29142
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639


Propone di accantonare gli emendamenti 55.0.11 (testo 2) e 55.0.12 (testo 3). Esprime parere
favorevole sull'emendamento 55.0.20 (testo 3). Propone infine di accantonare l'emendamento 55.0.21.
 
Restano accantonati gli emendamenti 55.1, 55.2 (testo 2) e 55.3 (testo 2), nonché gli identici 55.4
(testo 2) e 55.5 (testo 2).
 
Sono altresì accantonati gli emendamenti 55.6, 55.8 (testo 2), 55.12, 55.13, 55.16 e 55.17.
 
Si passa agli emendamenti identici 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3 e 55.0.4.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che le proposte di modifica in esame consentirebbero
una reale semplificazione nello smaltimento degli imballaggi, che attualmente devono essere ritirati da
mezzi differenti da quelli che hanno trasportato il prodotto nuovo imballato. Questo incide
negativamente sul consumo di carburante, sul traffico e sulle emissioni nocive.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritiene incomprensibile la contrarietà di Relatore e Governo sugli
emendamenti in esame. Ritiene che il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere particolarmente sensibile
alle considerazioni del senatore Arrigoni a sostegno delle modifiche proposte. Chiede pertanto che gli
emendamenti siano accantonati, con l'auspicio che il rappresentante del Governo possa modificare il
proprio parere.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), associandosi alle considerazioni del senatore Arrigoni,
aggiunge la sua firma e quella dei senatori Grassi e Calderoli, nonché delle senatrici Pirovano e
Riccardi all'emendamento 55.0.2, ritenendone pienamente condivisibile lo spirito. Chiede pertanto una
riflessione più approfondita sul tema.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA invita i proponenti degli emendamenti in esame a trasformarli in
ordini del giorno, in quanto sono in corso di predisposizione i nuovi formulari di identificazione dei
rifiuti (FIR), ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, proprio con
riferimento ai rifiuti non pericolosi.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), in considerazione delle rassicurazioni fornite dal Governo,
trasforma l'emendamento 55.0.2 nell'ordine del giorno G/1883/127/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) ritira l'emendamento 55.0.1.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 55.0.3.
 
Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira l'emendamento 55.0.4.
 
Sono infine accantonati gli emendamenti 55.0.11 (testo 2), 55.0.12 (testo 3), 55.0.20 (testo 3) e
55.0.21.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE  
 
            Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni sono ulteriormente convocate oggi, martedì 1°
settembre, alle ore 22 e alle ore 24.
 
            Le Commissioni riunite prendono atto.
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La seduta termina alle ore 20,30.
 
 
 
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/84/1  e 8 (già 49.0.94)
Biti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento 49.0.94.
G/1883/85/1 e 8 (già 49.0.43)
Vono, Grimani
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sancisce l'obbligo in capo a tutte le
amministrazioni, enti e organismi pubblici, di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
            il medesimo obbligo è posto in capo ai soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel
programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;
        considerato che:
        la compilazione e l'invio entro i termini indicati dei questionari o delle indagini somministrati
dall'ISTAT comporta un onere in termini di tempo, costi e risorse per i soggetti privati;
            la somministrazione dei suddetti questionari non avviene in maniera sporadica e la mancata
risposta nei termini indicati comporto l'applicazione di rilevanti sanzioni,
        impegna il Governo:
        ad adottare misure di semplificazione e razionalizzazione per la gestione e la compilazione dei
questionari inviati dall'ISTAT cui sono obbligate a rispondere le imprese, al fine di prevedere l'invio di
un unico questionario annuale contenente tutte le domande necessarie.
G/1883/101/1 e 8 (già 49.0.1)
Vono, Grimani, Magorno
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        l'installazione del sistema di segnalazione, gestione e controllo European Rail Traffic
Management System (ERTMS) ha come finalità quella di garantire l'interoperabilità tra le varie reti
ferroviarie europee e costituisce uno dei requisiti indicati per la rete TEN-T dal Regolamento UE n.
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1315/2013;
            la destinazione di adeguate risorse volte a finanziare l'attrezzaggio del materiale rotabile
favorirebbe una più rapida implementazione del suddetto sistema di segnalamento e contribuirebbe a
sostenere gli investimenti nel settore dei trasporti, favorendo il rilancio dell'economia alla luce delle
ripercussioni negative generatesi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19,
        impegna il Governo:
        ad istituire un apposito fondo per gli anni 2020-2024, le cui risorse sono da destinare al
finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di
bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità
indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione
europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie.
G/1883/109/1 e 8 (già 49.0.50)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        premesso che:
        in considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti da un lato nella disciplina delle giornate
di apertura delle attività commerciali e, dall'altro nell'organizzazione dei flussi produttivi e logistici
sempre più improntata a modelli "just in time", la domanda potenziale di trasporto si distribuisce in
maniera più uniforme durante i diversi giorni della settimana;
             considerato che:
        è necessario, a fronte delle difficoltà sperimentate dalla filiera durante l'emergenza Covid-19, 
favorire la competitività delle imprese di autotrasporto, soprattutto di quelle che svolgono trasporti
internazionali che, stante la carenza di personale della motorizzazione specializzato in queste
operazioni, saranno, di nuovo, costrette a tenere i mezzi fermi anche per mesi, in attesa di poter
effettuare le revisioni, una volta che si esauriranno i periodi di proroga di validità delle stesse,
straordinariamente riconosciuti per l'emergenza Covid-19 a livello europeo;
        impegna il Governo a
            valutare l'opportunità di adeguare alle nuove esigenze distributive, anche la disciplina delle
giornate di divieto di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati, prevedendo la possibilità di
introdurre tali divieti nelle giornate festive o feriali, soltanto in presenza di reali motivazioni legate alla
sicurezza stradale, da contemperare in ogni caso, come già previsto, oggi dal solo Regolamento, con la
considerazione degli effetti che tali divieti generano sull'attività di autotrasporto e sul sistema
economico e produttivo nel complesso;
            valutare altresì l'opportunità di modificare l'art. 80 del Codice della Strada in materia di
revisioni, prevedendo che l'affidamento anche ai privati delle operazioni di revisione dei veicoli a
motore di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate (previsto dalla legge di bilancio del 2019 ma
ancora non operativo), venga esteso anche ai rimorchi (rimasti inspiegabilmente esclusi dalla novella)
e ai mezzi che trasportano derrate alimentari deperibili in regime a temperatura controllata A.T.P (per i
quali, invece, non esistono motivazioni tecniche a supporto di un'esclusione, tenuto conto che questi
mezzi sono già sottoposti a verifiche periodiche presso centri di collaudo privati per le proroghe
dell'attestazione A.T.P).
G/1883/111/1 e 8 (già 49.0.95)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16
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luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        impegna il Governo:
        a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento n. 49.0.95
G/1883/126/1 e 8 (già 49.0.58)
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Il Senato,
            gli uffici delle motorizzazioni civili soffrono da tempo una cronica carenza di personale che si
riflette sulle procedure cui i medesimi uffici sono preposti, con un allungamento dei tempi di attesa
oltremisura;
            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha determinato un aggravio della
situazione di sofferenza in cui versano le motorizzazioni civili, rendendosi urgente l'introduzione di
misure di semplificazione nella gestione amministrativa;
            particolari problematiche si riscontrano nella gestione delle procedure relative alla revisione
periodica dei veicoli pesanti presso le officine autorizzate;
            sarebbe opportuno, ai fini di uno snellimento dei tempi relativi alle procedure di revisione,
ricomprendere nella disciplina di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche i rimorchi annessi ai veicoli oggetto di revisione:-
            ad adottare gli opportuni atti di modifica della norma in questione, ricomprendendo nelle
procedure previste dal comma 8, dell'articolo 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i
rimorchi annessi ai veicoli oggetto di revisione.
G/1883/127/1 e 8 (già 55.0.2)
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Arrigoni, Briziarelli, Augussori, Pirovano, Calderoli, Grassi, Riccardi
Il Senato, premesso che:
        in base all'attuale normativa, il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della
distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da
quelli con i quali viene trasportata la merce: ciò comporta rilevanti impatti sull'inquinamento, sul
traffico e, in generale, sull'ambiente, in quanto i mezzi che consegnano le merci devono tornare ai
depositi centrali vuoti ed altri mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei
punti di vendita;
            si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano le merci non possono
trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse (costituiti per lo più da polietilene,
plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti
pericolosi, quale può essere un frigorifero dismesso dal consumatore, sulla base delle semplificazioni
introdotte per la gestione dei Raee;
            nella maggior parte dei casi le imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco
mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che
effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi,
pertanto i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in reverse logistic, dai luoghi di
consegna ai magazzini centrali o altri transit point logistici, ma devono essere depositati presso i
luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi o ubicati nei centri storici cittadini), per poi
essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro;
            è necessario adottare quanto prima le misure necessarie per semplificare le operazioni di
trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non
pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, in coerenza anche con quanto previsto
dall'art. 180-bis del d.lgs. n. 152/2006 circa l'emanazione (che avrebbe dovuto realizzarsi entro 60
giorni dall'emanazione del provvedimento ma non si è mai realizzata) di uno o più decreti ministeriali
(Ministero dell'ambiente, di concerto con Ministero sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata) contenenti le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.21. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 33 (pom.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3820

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700


Art. 10

rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso la previsione di procedure autorizzative semplificate;
        impegna il governo:
        - ad introdurre procedure semplificate per la movimentazione dei rifiuti da imballaggio, così
come già avvenuto per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
ritirate dai consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura ("uno contro uno"),
prevedendo con dettaglio i limiti della delega alla regolamentazione secondaria;
            - in fase di predisposizione del decreto attuativo previsto dall'articolo 180-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad inserire, fra i criteri direttivi riferiti alle misure necessarie per
semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese:
                    a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della
medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i
medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti
all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
                        b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti
nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a
condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il
deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si
intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali;
                        c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
G/1883/128/1 e 8 (già 49.0.26)
Saponara, Campari, Grassi, Corti, Rufa, Pergreffi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Atto Senato 1883,
        premesso che:
        il parco dei veicoli di interesse storico e collezionistico attualmente in possesso della
motorizzazione ha al suo interno una notevole percentuale di veicoli reimmatricolati;
            si stima possano essere non meno di 5000 le richieste di targhe originali avanzate annualmente
alla Motorizzazione civile;
        considerato che:
        la possibilità di richiedere, dietro contributo, l'utilizzo delle targhe storiche, potrebbe comportare
delle nuove entrate erariali per le casse dello Stato;
        impegna il Governo:
        già dal prossimo provvedimento utile, ad apportare puntuali modifiche al Codice della Strada che
consentano al privato cittadino l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico con
l'utilizzo della targa della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa nel formato e nella
grafica del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo.

10.60 (testo 2)
Vono, Grimani
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Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
                «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
        "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;'';»
10.70 (testo 2)
Croatti
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
                «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
        "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;'';».
10.144 (testo 3)
Quarto, Moronese, La Mura, Floridia, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Corrado, Donno
Al comma 4, sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre
anni».
10.159 (testo 2)
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Nisini
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis
       1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
        «1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti
sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo
di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità
pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere
anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali
dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi
strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione
o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali
elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica
modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi
di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il
provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta
del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori
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trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza
territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero
abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto
sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già
adottate.
        1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è
recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della
sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento.»
10.191 (testo 4)
Biti
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        "8-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la
ricostruzione degli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni sportive di livello
professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere per garantirne l'adeguamento agli standard
internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che
intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli articoli
10, 12, 13, 136 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di
interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali di cui sia
strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e
dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione,
anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione
edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Tale provvedimento è adottato nel
termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo,
prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni ove necessario per l'acquisizione di documenti che
non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente. Decorso tale termine
senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale
ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse
culturale eventualmente già adottate.
        1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è
recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della
sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento.»
10.0.28 (testo 2)
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
                «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
        "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
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Art. 14

Art. 43

esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;'';»

14.0.5 (testo 3)
Vaccaro, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Donno, Campagna
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini)
        1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti:
        ''9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere
contemporaneamente in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai
commi 3, 4 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo
posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi
interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In
alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può, essere tenuta a disposizione delle
autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente
comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria.
La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.
        9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line.''.

43.0.7 (testo 4)
Girotto, Campagna
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 43-bis
         (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di
semplificazione).
        1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario
titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel
comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola
«marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».
43.0.54 (testo 4)
Taricco
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 43-ter
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di
semplificazione)
        1.     Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
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Art. 49

o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario
titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel
comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola
«marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».

49.0.111 (testo 4)
Mirabelli
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada
urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i
velocipedi.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua,
destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da
altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal
caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La
corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto
pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende
valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di
effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura;
            12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana
a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia
bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei
velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";
            2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei
pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";
            c) all'articolo 7:
        1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) stabilire che su strade
classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso
opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente
dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla
massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata
''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
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            i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.";
            2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e
con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici,
nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al
presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".
        d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
        "Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
            1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento
per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle
società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. 
Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti
delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle
strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata
connesse all'espletamento delle predette attività.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono
svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di
cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione
e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di
cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di
compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla
gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade
riservate al servizio di linea.  Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al
comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche
nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte
del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione
comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività
autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3
la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
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importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il
concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle
violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti
elettronici e fotografici.
            7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.";
            e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica
della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino
all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato
alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di
patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,
comma 6.'';
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i
dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
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personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o
vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
        4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza
ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";
            n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9 bis. Lungo le strade urbane
ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare
particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione
della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo
particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima
velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è
soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";
            o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a senso
unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad
eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza
non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro
in prossimità dell'intersezione.'';
            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";
            3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le
norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla
circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";
            s) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone''.
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
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Art. 50

rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31
ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli
articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n.
285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai
medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";
            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui
all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti
previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11
dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
        5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di
strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2".
        5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
        5-duodecies.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

50.26 (testo 2)
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Art. 52

Art. 53

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina, Pagano
All'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del sente articolo».
50.27 (testo 2)
Ruspandini
All'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del sente articolo».
50.0.18 (testo 2)
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina, Pagano
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art 50- bis.
(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)
        1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-sexies, aggiungere la seguente:
        ''m-septies. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, agli articoli 52-bis e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli
elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i
servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per
la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti
inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto
ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione''.».

52.0.5 (testo 2)
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l' articolo ,inserire il seguente:
«Art. 52- bis.
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)
        1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole: ''tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge'' con le seguenti: ''il 31 dicembre 2023''».

53.1 (testo 2)
Moronese, Corrado, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modifiche:
            1) al comma 3 dopo le parole: ''Ai fini della perimetrazione del sito'' sono aggiunte le seguenti:
'', inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,'';
            2) al comma 4 le parole: ''può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)'';
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Art. 55

        2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''ai sensi
dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché
dopo le parole: ''L'onere reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti
dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''»;
        2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
premesse le seguenti parole: ''Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo
185 c.p.c.'', nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''in sede amministrativa''.».

55.0.12 (testo 3)
Renzi, Biti, Steger, Pagano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 55- bis.
        1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
        «1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti
sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo
di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità
pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere
anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali
dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi
strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione
o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali
elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica
modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi
di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il
provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta
del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori
trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza
territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero
abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto
sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già
adottate.
        1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è
recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della
sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento.»
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COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
MARTEDÌ 1° SETTEMBRE 2020

34ª Seduta (1 ª notturna)
 

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI 

 
            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca', il sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.                                                                   
 
La seduta inizia alle ore 22.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 56, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare l'emendamento 56.21 (testo 2). Esprime parere
contrario sugli emendamenti 56.22 (testo 2) e 56.23. Propone di accantonare altresì gli emendamenti
56.24, 56.25, 56.35 e 56.37.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 56.38 (testo 2), 56.45 (testo 2) e 56.46. Propone di
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accantonare ulteriormente gli emendamenti 56.50 (testo 2), 56.60 (testo 2), 56.61 (testo 3), 56.69 (testo
2), 56.81, 56.84 e 56.90, gli identici 56.90, 56.91, 56.92 e 56.93, nonché l'emendamento 56.106.
Esprime parere contrario sull'emendamento 56.0.1 (testo corretto). Propone di accantonare gli
emendamenti 56.0.7 (testo 2) e 56.0.36.
 
Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 56.21 (testo 2) resta dunque accantonato.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) sottoscrive l'emendamento 56.23 e lo trasforma nell'ordine del
giorno G/1883/131/1e 8, pubblicato in allegato.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 56.22 (testo 2),
che risulta respinto.
 
Gli emendamenti 56.24, 56.25, 56.35 e 56.37 restano accantonati.
 
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 56.38 (testo 2), 56.45 (testo 2) e 56.46.
 
Restano quindi accantonati gli emendamenti 56.50 (testo 2), 56.60 (testo 2), 56.61 (testo 3), 56.69
(testo 2), 56.81, 56.84 e 56.90, nonché gli identici 56.90, 56.91, 56.92 e 56.93, nonché l'emendamento
56.106.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) sottoscrive l'emendamento 56.0.1 (testo corretto) e lo ritira,
preannunciando una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.
 
Restano accantonati gli emendamenti 56.0.7 (testo 2) e 56.0.36.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 57, precedentemente accantonati.
 
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 57.2 (testo 2) e lo
ritira, preannunciando una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone di accantonare nuovamente l'emendamento 57.3. esprime parere
contrario sull'emendamento 57.4 (testo 2). Il parere è favorevole sugli emendamenti identici 57.5 e
57.6 e sugli identici 57.7 e 57.8.
Propone di accantonare gli emendamenti 57.9 e 57.11. Esprime parere contrario sull'emendamento
57.13. Propone un ulteriore accantonamento degli emendamenti 57.0.9 e 57.0.11.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 57.3 resta dunque accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 57.4 (testo 2) è respinto.
 
Con un'unica votazione, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 57.5 e 57.6.
 
Posti congiuntamente ai voti, anche gli emendamenti identici 57.7 e 57.8 risultano approvati.
 
Gli emendamenti 57.9 e 57.11 restano accantonati.
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Posto ai voti, l'emendamento 57.13 è respinto.
 
Restano accantonati gli emendamenti 57.0.9 e 57.0.11.
 
Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 59, precedentemente accantonato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 59.0.1, sul quale la
Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Posto ai voti, l'emendamento 59.0.1 è respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 60.16 (testo 2) e 60.17, sui
quali peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione. 
Il parere è contrario anche sugli emendamenti 60.18 e 60.19 (testo 2). Propone di accantonare
ulteriormente l'emendamento 60.24 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) trasforma l'emendamento 60.16 (testo 2) nell'ordine del giorno
G/1883/130/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritiene inconcepibile la contrarietà della Commissione bilancio ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 60.17, in quanto l'emendamento, che
intende favorire la decarbonizzazione dei consumi nella Regione Sardegna, garantendo un prezzo del
gas in linea con quello applicato nel resto d'Italia, a suo avviso, non comporta impegni diretti di spesa.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che questo argomento dovrebbe essere affrontato in
Commissione bilancio. In ogni caso, il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione non
consente di esaminare il merito della proposta.
 
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) obietta che - a suo avviso - la motivazione del parere contrario è solo
politica, in quanto il Movimento 5 Stelle si oppone al processo di metanizzazione.
 
La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 60.17.
 
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 60.17.
 
Posto ai voti, l'emendamento 60.17 è respinto.
 
Il senatore COLLINA (PD) ritira l'emendamento 60.18, per una sua possibile trasformazione in ordine
del giorno.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) chiede fin d'ora di apporre la firma di tutti i componenti del
Gruppo della Lega all'ordine del giorno. Rileva criticamente che per motivi politici si sta costringendo
la Sardegna all'isolamento energetico. In tale direzione, infatti, è stato approvato anche l'emendamento
50.0.17 (testo 2), che sottopone a VIA anche gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con
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tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150
chilovolt e con tracciato di lunghezza superiore a 15 chilometri.
 
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ribadisce che la contrarietà a questi progetti è determinata
esclusivamente da motivi di carattere ideologico.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az), nel concordare con le considerazioni del senatore Arrigoni,
sottolinea che la politica attuata dalla maggioranza, contraria alla metanizzazione, non consentirà alla
Sardegna di raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2025.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) sottolinea che la maggioranza e il Governo intendono tutelare gli interessi
della Sardegna e che, in ogni caso, gli emendamenti in esame non affrontano il tema nei termini
indicati dalle opposizioni.
 
Posto ai voti, l'emendamento 60.19 (testo 2) è respinto.
 
Resta ulteriormente accantonato l'emendamento 60.24 (testo 2).
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 62.3 (testo 2). Invita i
proponenti degli emendamenti identici 62.4 e 62.5 a riformularli nello stesso testo dell'emendamento
62.3 (testo 2).
Propone di accantonare nuovamente gli emendamenti 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 62.12 (testo 2).
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 62.0.1.
Esprime parere contrario sull'emendamento 62.0.2, sul quale vi è il parere contrario della
Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'emendamento 62.0.4 (testo 3).
Il parere è invece favorevole sull'emendamento 62.0.5 (testo 3).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Propone di
accantonare l'emendamento 62.0.1, nel caso in cui i proponenti non accogliessero l'invito al ritiro.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento
62.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 62.5 in
un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 62.3 (testo 2), 62.4 (testo 2) e 62.5 (testo 2)
sono approvati. 
 
Restano accantonati l'emendamento 62.10 (testo 2) e gli identici 62.11 (testo 2) e 62.12 (testo 2).
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) non ritira l'emendamento 62.0.1, che pertanto resta
accantonato.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 62.0.2 e 62.0.4 (testo 3) sono respinti.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 62.0.5 (testo 3).
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64, precedentemente accantonati.
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Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 64.0.21 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del
giorno G/1883/125/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 64.2 (testo 2), 64.3 e 64.4,
sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 64.5. Propone di accantonare
ulteriormente gli emendamenti 64.0.10 e 64.0.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento
64.0.26 (testo 2). Anche sugli emendamenti identici 64.0.27, 64.0.28, 64.0.29 e 64.0.30 il parere è
favorevole se riformulati come il 64.0.26 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) si dice disponibile a riformulare gli emendamenti 64.0.28,
64.0.29 e 64.0.30 nel senso indicato dal Relatore, purché al comma 4 sia inserito un termine entro il
quale il Ministero delle infrastrutture debba emanare il decreto per l'individuazione delle tipologie di
modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti
per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova non sono richieste. Il termine potrebbe essere
di novanta giorni.
 
Il relatore GARRUTI (M5S), accogliendo il suggerimento del senatore Augussori, propone che
l'emendamento 64.0.26 (testo 2) sia modificato mediante l'inserimento del termine suddetto.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA concorda con il Relatore.
 
La senatrice VONO (IV-PSI), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 64.0.26
(testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) fa proprio l'emendamento 64.0.27 e lo riformula in un testo 2,
pubblicato in allegato, identico all'emendamento 64.0.26 (testo 3).
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) rileva che un emendamento a sua firma, riferito all'articolo 49,
trattava la questione della revisione delle macchine a GPL ed è invece stato dichiarato improponibile.
Data la collocazione, peraltro, sarebbe stato anche votato prima di quelli in esame.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) riformula gli emendamenti 64.0.28, 64.0.29 e 64.0.30,
rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, tutti identici all'emendamento 64.0.26 (testo
3).
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 64.2 (testo 2), 64.3 e 64.4 sono respinti.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 64.5.
 
Restano accantonati gli emendamenti 64.0.10 e 64.0.31.
 
Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 64.0.26 (testo 3), 64.0.27 (testo 2),
64.0.28 (testo 2), 64.0.29 (testo 2) e 64.0.30 (testo 2), che risultano approvati.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) propone di attendere che la Commissione bilancio concluda i
propri lavori.
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Il presidente COLTORTI propone invece di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
10, dopo una breve sospensione.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) concorda con la proposta del Presidente.
 
 
La seduta, sospesa alle ore 23,35, riprende alle ore 23,55.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
 
Il presidente COLTORTI avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 10.1, 10.6 e 10.9.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 10.2. Propone una
riformulazione dell'emendamento 10.3 che, se accolta dai proponenti, assorbirebbe numerosi altri
emendamenti riferiti all'articolo 10.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.4 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare
l'emendamento 10.5.
 
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) esprime considerazioni molto critiche, in quanto risulta che la
proposta di riformulazione dell'emendamento 10.3 sia già stata sottoposta alla Commissione bilancio,
sebbene non ancora formalmente accolta dai firmatari della proposta di modifica.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) si associa alle considerazioni del senatore Calderoli.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede un chiarimento sulla vicenda riportata dal senatore
Calderoli.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) precisa di avere già predisposto un testo 2 dell'emendamento
10.3, pubblicato in allegato, che recepisce la proposta di riformulazione del Relatore e di averlo
consegnato agli uffici - come è prassi - affinché fosse inviato per il parere alla Commissione bilancio.
 
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) insiste che formalmente solo in questo momento, dopo
l'accoglimento da parte della senatrice De Petris della proposta di riformulazione, può essere preso in
esame il testo 2 dell'emendamento 10.3. Pertanto, è grave, a suo avviso, che sia già stato sottoposto
all'attenzione della Commissione bilancio. Chiede quindi alla Presidenza di acquisire informazioni per
sapere chi avrebbe consegnato agli uffici il testo della proposta di riformulazione.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) insiste sull'esigenza di conoscere l'identità della persona che
ha consegnato anzitempo in Commissione bilancio il testo della proposta di riformulazione del
Relatore.
 
Il presidente COLTORTI osserva che la senatrice De Petris ha già fornito un'esauriente spiegazione di
quanto accaduto. In considerazione del fatto che il calendario delle Commissioni riunite già prevedeva
una seconda seduta notturna alle ore 24, comunica che la seduta corrente è terminata e che l'esame
riprenderà tra pochi minuti.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 00,15.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.22. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 34 (nott.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3837

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604


ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/125/1 e 8 (già 64.0.21)
Vattuone
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
        impegna il Governo
            ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate
dall'emendamento 64.0.21 testo 3.
G/1883/130/1 e 8 (già 60.16 testo 2)
Cucca, Grimani, Vono
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha come obiettivo quello di
realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento
di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la
compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di
decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna;
        considerato che:
        la regione Sardegna necessita di un modello che preveda, anche ai fini tariffari, la realizzazione di
un'adeguata rete di trasporto gas naturale ''hydrogen ready'' sull'Isola che colleghi i punti di
approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di trasporto,
rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas
naturale mediante navi spola, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura;
            l'accelerazione della transizione energetica in Sardegna è di primaria importanza, in quanto è
necessario che la Regione non perda opportunità economiche e di nuova occupazione possibili con la
nuova politica europea per il clima;
        impegna il Governo
            ad adottare misure specifiche volte a promuovere la metanizzazione della Regione Sardegna
avviando un tavolo istituzionale, con la Regione, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i
concessionari dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.
G/1883/131/1e 8 (già em. 56.23)
Girotto, Mantovani
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 56 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i
procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Prevede
meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione
di energia elettrica da fonti rinnovabili. Interviene, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni
in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a
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Art. 10

lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili;
            il comma 1, lettera d), introduce nel decreto legislativo n. 28/2011 l'articolo 6-bis, che
disciplina una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata,
la "dichiarazione di inizio lavori asseverata", per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o
nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica,
        impegna il Governo:
        ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che tra gli interventi a cui si applica la
disciplina semplificata di cui all'articolo 56 siano ricompresi anche gli interventi sulle infrastrutture di
rete connessi ad interventi effettuati su impianti esistenti e alle modifiche di progetti autorizzati.

10.3 (testo 2)
De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Montevecchi, Vanin
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
        "1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali,
nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,
gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani
urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri
degli enti preposti alla tutela."»;
            2) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati
o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti
di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;
            3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 9-bis:
        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili.";
            2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità
immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione e da quello che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.22. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 34 (nott.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3839

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730


Art. 62

Art. 64

legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo
periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale,
tuttavia, non sia disponibile copia.";
            4) al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
        "1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la
richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale
che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento
del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di
insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto--legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
            5) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma."

62.4 (testo 2)
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» inserire le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture
civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il
provvedimento di definitiva messa fuori servizio»
62.5 (testo 2)
Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» inserire le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture
civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il
provvedimento di definitiva messa fuori servizio»

64.0.26 (testo 3)
Vono, Grimani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
                ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24
aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del
Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a
verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello
stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
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                2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
                3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
                4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo
periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento
ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo
periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.».
64.0.27 (testo 2)
Stefano, Mirabelli
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
                ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24
aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del
Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a
verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello
stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
                2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
                3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
                4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo
periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento
ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo
periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.».
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64.0.28 (testo 2)
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
                ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24
aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del
Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a
verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello
stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
                2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
                3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
                4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo
periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento
ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo
periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.».
64.0.29 (testo 2)
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
                ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24
aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del
Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a
verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello
stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
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                2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
                3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
                4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo
periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento
ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo
periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.».
64.0.30 (testo 2)
Bergesio, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
                ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24
aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del
Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a
verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello
stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
                2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
                3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
                4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo
periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento
ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo
periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.».
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1.3.2.1.23. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 35 (nott.)

del 01/09/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
COMMISSIONI  1ª e  8ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali) 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2020
35ª Seduta (2 ª notturna)

 
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI 
 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca',  il ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione Pisano,  il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia
Malpezzi e Castaldi.                                                                    
 
            La seduta inizia alle ore 00,20.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del
Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.
 
Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Seguito e conclusione dell'esame) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana di oggi.
 
Il presidente PARRINI comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in
allegato: 10.62 (testo 2), 10.0.52 (testo 2), 19.5 (testo 4), 29.0.20 (testo 2), 48.10 (testo 2), 48.12 (testo
2), 48.13 (testo 2) e 56.61 (testo 3 corretto).
Comunica inoltre che l'emendamento 48.0.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno
G/1883/123/1 e 8, pubblicato in allegato, e che sono pervenuti gli ordini del giorno G/1883/102/1 e 8,
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G/1883/106/1 e 8, G/1883/110/1 e 8, G/1883/120/1 e 8 e G/1883/121/1 e 8, pubblicati in allegato,
frutto della trasformazione, rispettivamente, degli emendamenti 56.59, 38.18, 49.0.59, 9.0.10 e 22.2.
Avverte che si procederà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire
dall'inizio del provvedimento. Preliminarmente, comunica che nel corso di una precedente seduta, per
un mero errore, l'emendamento 1.55 (testo 2) è stato posto in votazione e respinto con un parere
contrario di Relatore e Governo che invece doveva intendersi favorevole. Al fine di ovviare a tale
disguido, propone, ove nulla osti da parte dei Gruppi, di annullare la suddetta votazione e porre
l'emendamento nuovamente ai voti.
 
Le Commissioni riunite convengono all'unanimità.
 
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene dunque
nuovamente posto in votazione l'emendamento 1.55 (testo 2), che risulta approvato.
 
Il presidente PARRINI  informa che il Gruppo del Partito Democratico ha comunicato che, per un
mero errore materiale, l'emendamento 2.14 era stato inserito tra quelli di cui era stato comunicato il
ritiro. Tale emendamento deve invece intendersi come non ritirato ed essere posto in votazione. Chiede
quindi al Relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il loro parere.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.14.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 2.14 viene dunque posto in votazione e risulta approvato.
 
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto in
votazione l'emendamento 4.0.3 (testo 2), che risulta approvato.
 
Posto in votazione, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è
approvato anche l'emendamento 7.7 (testo 2).
 
Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.
 
L'emendamento 8.74 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto in votazione
l'emendamento 8.91, che risulta respinto.
 
Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 8.126 (testo 3).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'emendamento, in
considerazione del fatto che la Commissione bilancio non ha espresso un parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, ma un parere di contrarietà semplice.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA chiarisce che la contrarietà del Governo non dipende dall'eventuale
impatto finanziario dell'emendamento ma dal contenuto dello stesso, che pone una serie di problemi
per le stazioni appaltanti.
 
L'emendamento 8.126 (testo 3) è posto in votazione e respinto.
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L'emendamento 8.0.14 (testo 2) resta accantonato.
 
 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 9.16 (testo 3) e parere
favorevole sull'emendamento 9.17 (testo 3). Il parere è contrario sugli emendamenti 9.21 e 9.22.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) ritira l'emendamento 9.16 (testo 3).
 
L'emendamento 9.17 (testo 3) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
La senatrice MORONESE (M5S) ritira l'emendamento 9.21.
 
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l'emendamento 9.22.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 10.19, 10.21, 10.22, 10.32, 10.39,
10.40, 10.44, 10.63, 10.68, 10.69, 10.75, 10.78, 10.86, 10.88, 10.94, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99,
10.102, 10.108, 10.114, 10.115, 10.123, 10.125, 10.147, 10.162, 10.169, 10.175, 10.176, 10.177,
10.186, 10.0.1, 10.0.22, 10.0.29, 10.0.32, 10.0.46, 10.0.51 e 10.0.53.
L'emendamento 10.154 è stato trasformato nell'ordine del giorno G71883/104/1 e 8, pubblicato in
allegato. L'emendamento 10.0.30 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/105/1 e 8,
pubblicato in allegato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 10.2. Il parere è favorevole
sull'emendamento 10.3 (testo 2), il cui accoglimento comporterebbe l'assorbimento o la preclusione di
numerosi emendamenti. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 10.4 (testo 2). Invita i
proponenti a ritirare l'emendamento 10.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.15. Il parere
è contrario sugli emendamenti 10.30, 10.31 e 10.34. Propone di accantonare l'emendamento 10.33
(testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.50 (testo 2), nonché sugli emendamenti
identici 10.60 (testo 2), 10.70 (testo 2) e 10.0.28 (testo 2), nonché sugli emendamenti 10.61, 10.0.27 e
49.0.45, a condizione che siano riformulati in un testo identico a quello del 10.60 (testo 2). Esprime
parere favorevole sull'emendamento 10.74. Propone di accantonare l'emendamento 10.62 (testo 2). Il
parere è contrario sugli emendamenti identici 10.64, 10.65 e 10.66, nonché sugli emendamenti 10.67,
10.77, 10.79 e 10.85. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.87 (testo 2), mentre il parere è
contrario sugli emendamenti 10.92, 10.93 e 10.95. Il parere è altresì contrario sugli identici
emendamenti 10.100 e 10.101, nonché sugli identici 10.103 e 10.104. Il parere è favorevole sugli
emendamenti identici 10.106 e 10.107 con una riformulazione di cui dà lettura. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.116, 10.117, 10.120, 10.121, 10.122,
mentre il parere è favorevole sull'emendamento 10.124 (testo 2). Il parere è contrario sugli
emendamenti 10.126, 10.127, 10.128, 10.129, 10.130, 10.131 e 10.140. Il parere è favorevole sugli
emendamenti identici 10.143 e 10.144 (testo 3). Il parere è contrario sull'emendamento 10.145, mentre
è favorevole sull'emendamento 10.146, nonché sugli emendamenti identici 10.148, 10.149, 10.150 e
10.151. Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.155, 10.156, 10.157, 10.158, 10.159 (testo 2),
10.160, 10.161 e 10.163. Propone di accantonare l'emendamento 10.164. Esprime parere contrario
sugli emendamenti 10.165, 10.166, 10.167 e 10.168. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti
10.171 (testo 2), 10.172 e 10.173 (testo 5). Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.187 e
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10.190 e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.188. Propone di mantenere accantonato
l'emendamento 10.191 (testo 4). Il parere è contrario sull'emendamento 10.193, nonché sugli identici
emendamenti 10.0.2 e 10.0.3, nonché sugli emendamenti 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8 (testo 2), 10.0.22,
10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.31 e 10.0.33. Propone di accantonare gli emendamenti 10.0.39
e 10.0.40 ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento 10.0.52 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA esprimere parere conforme a quello del Relatore.
 
L'emendamento 10.2, posto in votazione, è respinto.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 10.3 (testo 2).
 
Il PRESIDENTE avverte che, ove approvato, sarebbero assorbiti o preclusi gli emendamenti da 10.7 a
10.29, da 10.35 a 10.38, da 10.40 a 10.59, da 10.72 a 10.76, da 10.80 a 10.84, nonché gli emendamenti
10.152 e 10.153.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) rileva criticamente che alcuni emendamenti sui quali il
Relatore ha dato un parere favorevole risulterebbero preclusi dall'approvazione del 10.3 (testo 2): in
particolare, si riferisce alle proprie proposte 10.15 e 10.74.
 
Il PRESIDENTE, verificata la compatibilità del contenuto degli emendamenti 10.15 e 10.74 anche con
il testo risultante dalle modifiche di cui all'emendamento 10.3 (testo 2), propone una riformulazione,
peraltro assai limitata, di quest'ultimo, per includerli preventivamente ed evitare così che risultino
tecnicamente preclusi.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) accoglie l'invito e presenta l'emendamento 10.3 (testo 3),
pubblicato in allegato.
 
Il senatore ASTORRE (PD) ritiene che l'approvazione dell'emendamento in esame, che
sostanzialmente riscrive l'articolo 10, determinerà effetti dannosi. Tra l'altro, si incide su una materia
di legislazione concorrente, quindi potrebbero esserci profili di illegittimità costituzionale. A suo
avviso, si finisce per rendere più complesse e stringenti le norme in materia di ristrutturazione edilizia
e rigenerazione urbana, come hanno sottolineato anche le associazioni di settore nel corso delle
audizioni informali. Sarebbe preferibile, allora, espungere l'articolo 10, piuttosto che approvarlo nel
testo in esame. Segnala, inoltre, che non risulta facilmente comprensibile a cosa ci si riferisca con
l'espressione "ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico".
 
Il senatore MIRABELLI (PD) aggiunge la propria firma.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) evidenzia che, paradossalmente, il testo originario del Governo è
da ritenersi preferibile rispetto a quello che sarà licenziato dalle Commissioni riunite. Annuncia che
Forza Italia farà in modo di informare l'opinione pubblica circa la portata negativa dell'emendamento
in esame.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) ritiene che la modifica dell'articolo 10 che la maggioranza si
appresta ad approvare sia peggiorativa rispetto al testo originario. A suo avviso, un approccio
realmente teso a salvaguardare l'ambiente non dovrebbe irrigidire le norme fino a rendere tanto
complessa, per esempio, la rigenerazione di ex fabbriche abbandonate nei centri urbani. Inoltre,
piuttosto che fare riferimento alle zone A, si sarebbe dovuto identificare con precisione gli immobili
vincolati e quelli da tutelare. Chiede una riflessione ulteriore sull'emendamento in esame.
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La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) esprime molte riserve sull'emendamento, che - a suo avviso -
modifica in senso peggiorativo il testo del Governo. Evidenzia criticamente che la maggioranza ha
respinto quasi tutte le proposte formulate dalle opposizioni, nonostante l'impegno profuso per
contribuire alla definizione del testo. Concorda con la senatrice Pergreffi che sarebbe utile un ulteriore
approfondimento.
 
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che l'emendamento in esame rischia di produrre effetti
opposti a quelli desiderati. Le nuove norme, infatti, renderanno particolarmente onerosi gli interventi
di demolizione e ricostruzione degli immobili, ostacolando così la rigenerazione urbana e rendendo
invece più agevole l'edificazione anche su spazi verdi.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'emendamento in esame, per un
ulteriore approfondimento.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) ritiene che il dibattito sul tema sia stato sufficientemente ampio, quindi
sarebbe preferibile procedere alla votazione.
 
Le Commissioni riunite approvano, a seguito di prova e controprova, l'emendamento 10.3 (testo 3).
 
È quindi approvato l'emendamento 10.4 (testo 2).
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 10.5.
 
In assenza del proponente, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio e interviene per dichiarazione
di voto sull'emendamento 10.30, che mira a rendere applicabile il beneficio già previsto per gli edifici
che hanno ottenuto il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
 
Posto ai voti, l'emendamento 10.30 è respinto.
 
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.31.
 
Si passa all'emendamento 10.33 (testo 2).
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la misura prevista dall'emendamento in esame
è attesa da tutti i sindaci dei paesi della zona del cratere sismico. Invita quindi il Relatore e il
rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso su questa proposta di modifica,
quanto meno con riferimento alla lettera d). Invita altri Gruppi a riformulare in tal senso i loro
emendamenti.
 
Il senatore MIRABELLI (PD), ritenendo condivisibile la proposta del senatore Briziarelli, propone di
accantonare l'emendamento per verificare la possibilità di un sostegno più ampio.
 
L'emendamento 10.33 (testo 2) è quindi accantonato.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 10.34 e ne
sostiene l'approvazione.
 
Posto ai voti, l'emendamento 10.34 è respinto.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) ricorda di avere espresso parere favorevole sugli emendamenti identici
10.60 (testo 2), 10.70 (testo 2) e 10.0.28 (testo 2) e invitato i proponenti degli emendamenti 10.61,
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10.0.27 e 49.0.45 a riformularli come il 10.60 (testo 2).
 
La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 10.0.27 e lo
riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.60 (testo 2).
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento
10.61 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.60 (testo 2).
 
Il senatore COLLINA (PD) riformula l'emendamento 49.0.45 in un testo 2, pubblicato in allegato,
identico all'emendamento 10.60 (testo 2).
 
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 10.60 (testo 2), 10.61 (testo 2), 10.70 (testo 2),
10.0.27 (testo 2), 10.0.28 (testo 2) e 49.0.45 (testo 2) risultano approvati.
 
L'emendamento 10.62 (testo 2) è accantonato.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 10.64.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) sottolinea che l'emendamento in esame è volto a favorire
l'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle norme in tema di opere stagionali o dirette
a soddisfare esigenze temporanee. Ritiene che si tratterebbe di un miglioramento importante per il
settore edilizio.
 
Posto ai voti, l'emendamento 10.64 è respinto, unitamente agli identici 10.65 e 10.66.
 
Previa dichiarazione di voto del senatore PAGANO (FIBP-UDC), le Commissioni riunite respingono
l'emendamento 10.67.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 10.77
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) chiede di accantonare l'emendamento 10.79 ai fini di una
riformulazione nel senso prospettato dal senatore Briziarelli con riguardo all'emendamento 10.33 (testo
2).
 
L'emendamento 10.79 resta pertanto accantonato.
 
L'emendamento 10.85, posto ai voti, è respinto.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 10.87 (testo 2).
 
La senatrice LA MURA (M5S) chiede ragione della mancata messa in votazione dell'emendamento
10.50 (testo 2), sul quale il Relatore aveva espresso parere favorevole e che va nella stessa direzione
degli emendamenti 10.4 (testo 2) e 10.87 (testo 2).
 
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 10.50 (testo 2) è tra quelli che sono stati dichiarati
preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.3 (testo 3), che ha sostituito l'intero numero
2 del comma 1, lettera b), dell'articolo 10.
 
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.92, 10.93, 10.95, 10.100 e 10.101.
 
Gli emendamenti identici 10.103 e 10.104 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.
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Il senatore MIRABELLI (PD) sottoscrive l'emendamento 10.106 e, accogliendo l'invito del Relatore,
lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Anche il senatore TOTARO (FdI) riformula l'emendamento 10.107 nel senso richiesto dal Relatore e
presenta un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Gli emendamenti identici 10.106 (testo 2) e 10.107 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e
approvati.
 
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.109, 10.110, 10.111 e 10.112.
 
Sono poi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 10.116 e 10.117, che risultano
respinti.
 
Con un'unica votazione sono altresì respinti gli identici emendamenti 10.120 e 10.121.
 
Posto in votazione, è respinto l'emendamento 10.122.
 
I senatori VONO (IV-PSI) e GRIMANI (IV-PSI) aggiungono la firma all'emendamento 10.124 (testo
2), che, posto in votazione, risulta approvato.
 
Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 10.126 e 10.127.
 
Gli identici emendamenti 10.128, 10.129, 10.130 e 10.131 vengono posti congiuntamente in votazione
e sono respinti.
 
Posto in votazione, è respinto l'emendamento 10.140.
 
Gli identici emendamenti 10.143 e 10.144 (testo 3) sono posti congiuntamente in votazione e risultano
approvati.
 
Posto in votazione, l'emendamento 10.145 è respinto.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 10.146.
 
Approvano, quindi, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 10.148, 10.149, 10.150 e 10.151.
 
Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 10.155, 10.156, 10.157 e 10.158.
 
L'emendamento 10.159 (testo 2) viene accantonato.
 
Con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 10.160 e 10.161.
 
Viene poi messo in votazione l'emendamento 10.163, che risulta respinto.
 
L'emendamento 10.164 resta accantonato.
 
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.165, 10.166, 10.167 e 10.168.
 
E' quindi approvato l'emendamento 10.171 (testo 2).
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Posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.172.
 
La senatrice VONO (IV-PSI) aggiunge la firma all'emendamento 10.173 (testo 5) che, posto in
votazione, risulta approvato.
 
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l'emendamento 10.188.
 
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.187 e 10.190.
 
L'emendamento 10.191 (testo 4) è accantonato.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.193.
 
Con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.
 
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8 (testo 2).
 
Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25 e
10.0.26.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 10.0.31 per trasformarlo in un ordine del
giorno.
 
Posto in votazione, è respinto l'emendamento 10.0.33.
 
Gli emendamenti 10.0.39 e 10.0.40 sono accantonati.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 10.0.52 (testo 2).
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 11.
 
Su proposta del RELATORE, gli emendamenti 11.8 (testo corretto testo 2), 11.9, 11.18 (testo 2),
11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9 sono ulteriormente accantonati.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) interviene sui lavori per notare come, a poche ore dal
previsto approdo in Assemblea del provvedimento, resti accantonato un numero troppo elevato di
emendamenti.
 
Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull' emendamento
11.23 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA rileva che, a proprio avviso, è possibile procedere alla votazione
anche dell'emendamento 11.9, di cui si era chiesto l'accantonamento, sul quale esprime parere
favorevole.
 
Il RELATORE conviene con il rappresentante del GOVERNO ed esprime parere favorevole anche
sull'emendamento 11.9.
 
Gli emendamenti 11.9 e 11.23 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.
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Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 12.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 12.0.8 (testo 2), sul quale la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
Su proposta del RELATORE, l'emendamento 12.0.22 resta accantonato.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 14.0.5 (testo 3), sul quale il RELATORE e il rappresentante del
GOVERNO esprimono parere favorevole.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) osserva che l'approvazione dell'emendamento in esame
determinerà effetti negativi per la rete commerciale del Paese.
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) sottolinea che la proposta di modifica in esame,
nonostante la riformulazione, causerà danni proprio alle piccole aziende, a vantaggio dei grandi
distributori.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni dei senatori Pagano e Steger,
evidenziando come l'emendamento in esame abbia causato preoccupazione tra le associazioni del
piccolo commercio. Invita quindi a un'ulteriore riflessione.
 
Il senatore COLLINA (PD) ne chiede l'accantonamento, per una verifica più approfondita.
 
L'emendamento 14.0.5 (testo 3) è così ulteriormente accantonato.
 
Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento
15.10 che, posto ai voti, è approvato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 16.
 
Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere contrario sugli emendamenti
16.0.4 (testo 2) e 16.0.5.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) fa propri e ritira gli emendamenti 16.0.4 (testo 2) e 16.0.5.
 
Il presidente PARRINI, rilevato che la calendarizzazione del provvedimento nell'Aula del Senato per
le ore 9,30 impone di giungere a una rapida e proficua conclusione dell'esame, propone di sospendere
la seduta al fine di consentire ai Gruppi di segnalare, tra le proposte tuttora accantonate, quelle su cui
concentrare il seguito dei lavori.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
La seduta, sospesa alle ore 2,40, riprende alle ore 4,20.
 
Il presidente PARRINI comunica che, come convenuto prima della sospensione, si procederà
unicamente all'esame degli emendamenti segnalati dai Gruppi. Comunica inoltre che gli emendamenti
10.71, 16.0.4 (testo 2) e 50.103, precedentemente ritirati, sono riammessi all'esame.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 45.0.5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
 

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.23. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 35 (nott.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3852

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639


Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 40.4 (testo 3), al quale aggiungono le proprie firme i senatori GRIMANI (IV-PSI), 
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e VONO (IV-PSI).
 
L' emendamento 40.4 (testo 3), posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 48.4 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 48.0.20 (testo 2), che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 54.8 (testo 4) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.33 (testo 4).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA propone al riguardo una riformulazione.
 
Il senatore COLLINA (PD) fa proprio l'emendamento 19.33 (testo 4) e lo riformula nel senso proposto
dal rappresentante del Governo, presentando l'emendamento 19.33 (testo 5), pubblicato in allegato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 19.33 (testo 5).
 
Si passa all'esame dell'emendamento 49.16 (testo 3), sul quale il RELATORE e il rappresentante del
GOVERNO confermano il parere favorevole già espresso, unitamente all'invito ai presentatori di altri
emendamenti simili a riformularli nello stesso senso.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) riformula l'emendamento 49.0.47 (testo 2) in un testo 3,
pubblicato in allegato, identico al 49.16 (testo 3).
 
Anche il senatore GRIMANI (IV-PSI) riformula l'emendamento 49.0.46 (testo 2) in un testo 3,
pubblicato in allegato, identico al 49.16 (testo 3).
 
Il senatore MIRABELLI (PD) ricorda di aver già provveduto a riformulare l'emendamento 49.0.111
(testo 3) in un testo 4 nel corso della seduta pomeridiana.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 49.16 (testo 3), 49.0.46 (testo 3), 49.0.47 (testo 3) e 49.0.111
(testo 4) sono approvati.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 024.1 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
Posto ai voti, l'emendamento 024.1 (testo 2) è approvato.
 
Il RELATORE invita a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 28.0.8.
 
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito, ritira l'emendamento 28.0.8 e lo
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trasforma nell'ordine del giorno G/1883/136/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sugli
identici emendamenti 29.0.23 e 29.0.20 (testo 2) che, posti ai voti, sono approvati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 49.2, condizionandolo a una riformulazione.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento
49.2 (testo 2), pubblicato in allegato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 49.2 (testo 2).
 
Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 29.0.30 per la trasformazione in un ordine del giorno.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 29.0.30, nonché l'emendamento 49.0.65,
sullo stesso tema, cui aggiunge la propria firma, presentando l'ordine del giorno G/1883/134/1 e 8,
pubblicato in allegato.
 
 Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento
10.62 (testo 2), invitando i presentatori a riformulare nello stesso testo gli emendamenti 10.33 (testo
2), 10.55 e 10.71.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 10.33  (testo 2) in un testo 3,
pubblicato in allegato, identico al 10.62 (testo 2).
 
La senatrice VONO (IV-PSI) riformula l'emendamento 10.55 in un testo 2, pubblicato in allegato,
identico all'emendamento 10.62 (testo 2).
 
Il senatore FEDE (M5S) riformula l'emendamento 10.71 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico
al 10.62 (testo 2).
 
Posti ai voti gli emendamenti identici 10.62 (testo 2), 10.33 (testo 3), 10.55 (testo 2) e 10.71 (testo 2)
sono approvati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 9.17 (testo 3) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 37.1, condizionandolo a una riformulazione.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) riformula l'emendamento 37.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 37.1 (testo 2).
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 38.22 (testo 3) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 62.0.1 che, posto ai voti, è approvato.
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Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MALPEZZI esprimono parere favorevole
sull'emendamento 43.0.62 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 8.114 (testo 3) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 50.0.22 e alla trasformazione in un ordine del giorno.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) non accetta l'invito e insiste per la votazione.
 
Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 50.0.22 è respinto.
 
Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento
52.0.5 (testo 2), che, posto ai voti, è approvato.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 53.2 (testo 3), condizionato ad una
riformulazione.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento
53.2 (testo 4), pubblicato in allegato, che, posto ai voti, risulta approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 56.21 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 2.0.5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 55.0.12 (testo 3), al quale aggiungono la propria firma i senatori 
BITI (PD) e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) segnala di avere presentato l'emendamento 10.159 (testo 2),
identico all'emendamento 55.0.12 (testo 3).
 
Il senatore TOTARO (FdI) presenta l'emendamento 10.0.40 (testo 2), pubblicato in allegato, anch'esso
identico all'emendamento 55.0.12 (testo 3).
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 55.0.12 (testo 3) e la
senatrice GALLONE (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.0.40 (testo 2).
 
Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA si rimettono alle Commissioni riunite.
 
Posti ai voti, gli emendamenti identici 55.0.12 (testo 3), 10.159 (testo 2) e 10.0.40 (testo 2) sono
approvati, risultando assorbito l'emendamento 10.191 (testo 4).
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 8.0.14 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
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sull'emendamento 24.0.6 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 39.5 che, posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sugli
emendamenti identici 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2).
 
Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) lamentando il
fatto che, per come è formulata che si intende introdurre, la prevista intesa con i presidenti di regione
circa la nomina dei presidenti degli enti parco, assume un carattere solo fittizio.
 
Posti ai voti gli emendamenti identici 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2) sono approvati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 43.0.7 (testo 4) che, posto ai voti, è approvato.
 
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.5, condizionato ad una riformulazione.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 44.5
(testo 2), pubblicato in allegato, che, posto ai voti, risulta approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 29.0.36.
 
Aggiungono la propria firma le senatrici GALLONE (FIBP-UDC) e PAPATHEU (FIBP-UDC) e il
senatore PAROLI (FIBP-UDC).
 
Posto ai voti, l'emendamento 29.0.36 è approvato.
 
Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 50.0.23, per la trasformazione in un ordine del giorno.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) non accetta l'invito e insiste per la votazione.
 
Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 50.0.23 è respinto.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 56.91, nonché sugli identici 56.90, 56.92 e 56.93.
 
I senatori PAGANO (FIBP-UDC) e PAPATHEU (FIBP-UDC) aggiungono la firma all'emendamento
56.91 che, posto ai voti unitamente agli identici 56.90, 56.92 e 56.93, risulta a approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole
sull'emendamento 40.0.22, a condizione che sia riformulato con l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria.
 
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), accettando la proposta del Relatore, riformula l'emendamento
40.0.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono le firme i senatori PAGANO (FIBP-
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UDC), GALLONE (FIBP-UDC) e BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az).
 
Previo intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az),
l'emendamento 40.0.22 (testo 2), posto ai voti, è approvato.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.21.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) segnala che anche l'emendamento 64.0.10, a sua prima firma,
riguardava la materia di ricerca e sviluppo nell'economia circolare, ma è stato dichiarato
improponibile.
 
L'emendamento 55.0.21 resta accantonato.
 
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 55.8
(testo 2) è approvato.
 
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli
emendamenti identici 56.60 (testo 2) e 56.61 (testo 3 corretto).
 
La senatrice NUGNES (Misto-LeU) trasforma l'emendamento 47.0.1 nell'ordine del giorno
G/1883/103/1 e 8, pubblicato in allegato.
 
Si passa all'emendamento 16.0.4 (testo 2), precedentemente ritirato e riammesso all'esame.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) formula considerazioni critiche, in quanto l'emendamento -
essendo stato precedentemente ritirato - si sarebbe potuto recuperare solo con l'accordo di tutti i
Gruppi.
 
Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 16.0.4 (testo 2) è approvato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) obietta che sull'emendamento in esame vi era la contrarietà
del Ministero della giustizia.
 
Il presidente PARRINI replica al senatore Augussori, sottolineando che il rappresentante del Governo
in questa sede ha espresso parere conforme a quello del Relatore.
 
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 55.2
(testo 2) è approvato.
 
Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, gli emendamenti gli identici 19.16 e 19.0.91 sono approvati.
 
Il relatore GARRUTI (M5S) propone una riformulazione degli emendamenti identici 62.10 (testo 2),
62.11 (testo 2) e 62.12.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 62.10 (testo
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2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.
           
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) riformula l'emendamento 62.11 (testo 2) in un testo 3,
pubblicato in allegato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 62.12 in un testo 2, pubblicato in
allegato.
 
Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 62.12 (testo 2), 62.10 (testo 3) e 62.11
(testo 3).
 
Il presidente PARRINI  avverte che l'emendamento 11.0.5 è precluso dall'approvazione
dell'emendamento 55.0.12.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) esprime rammarico per la dichiarazione di preclusione dell'emendamento in
esame, in quanto costituiva un elemento qualificante per il suo Gruppo che aveva espresso un voto
contrario sull'emendamento 55.0.12 (testo 3), approvato con una maggioranza trasversale.
 
Posti congiuntamente ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, sono approvati gli emendamenti identici 50.58 (testo 2), 50.59 (testo 2) e 50.60 (testo 3),
risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 50.61 e 50.62.
 
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 62.0.2
è approvato.
 
Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti identici 48.13 (testo 2), 48.10 (testo 2), 48.11 (testo
2) e 48.12 (testo 2), che risultano approvati.
 
Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 48.20 (testo 2) è approvato.
 
In esito a distinte votazioni, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 19.5 (testo 4), 37.0.2 (testo 2), 38.0.1
(testo 2), 56.45 (testo 2) e 50.103.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) rileva che gli emendamenti identici 56.60 (testo 2) e 56.61
(testo 3 corretto) presentano una parziale sovrapposizione con l'emendamento a propria firma 56.21
(testo 2), approvato precedentemente, su cui si dovrà intervenire in sede di coordinamento.
 
Il presidente PARRINI comunica che i Relatori hanno presentato le proposte di coordinamento Coord.
1 e Coord. 2, pubblicate in allegato, e avverte che nella proposta di coordinamento Coord. 2 si
intendono inserite anche le correzioni da apportare all'emendamento 16.0.24 (testo 5), per recepire le
condizioni poste dalla Commissione bilancio, e agli emendamenti identici 56.60 (testo 2) e 56.61
(testo 3 corretto) per superare la parziale sovrapposizione con l'emendamento 56.21 (testo 2).
 
Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che il provvedimento è stato ampiamente modificato nel
corso dell'esame in sede referente: si tratta di un segno importante, in quanto dimostra la centralità del
Parlamento.
Apprezzate le circostanze, accoglie come raccomandazione tutti gli ordini del giorno presentati,
limitatamente ai rispettivi dispositivi, assicurando che il Governo si impegna a lavorare nella direzione
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indicata.
Esprime infine parere favorevole sulle proposte di coordinamento rispettivamente sul testo e sugli
emendamenti presentate dai Relatori.
 
Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano le proposte di coordinamento Coord. 1 e
Coord. 2.
 
Il presidente PARRINI comunica che,  come da intese tra i Gruppi, tutti gli emendamenti che non sono
stati posti in votazione sono da considerarsi ritirati.
 
Le Commissioni riunite convengono.
 
Le Commissioni riunite conferiscono quindi il mandato ai Relatori a riferire all'Assemblea per
l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con
richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.
 
La seduta termina alle ore 5,30.
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1883
 

G/1883/102/1 e 8 (già 56.59)
Grimani, Vono
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        l'art. 56 del decreto oggetto di conversione reca disposizioni di semplificazione in materia di
interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti,
nonché di spalma incentivi;
            lo stesso articolo, prevede, tra l'altro, numerose modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011,
n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", in particolare
alle disposizioni di cui all'art. 42 dello stesso decreto legislativo, relative a controlli a sanzioni in
materia di incentivi;
        considerato che:
        le unità di cogenerazione rientrano nel sistema dei certificati bianchi, in base al decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché' modifica
alla direttiva 92/42/CEE";
            la cogenerazione comporta una serie di benefici per il sistema: contribuisce all'adeguatezza del
sistema elettrico; contribuisce alla regolazione della stabilità della rete elettrica; riduce un problema di
congestione della rete e rende non necessario lo sviluppo di parti della rete; grazie al suo rendimento
elevato consente di risparmiare energia rispetto alla produzione separata di energia e calore con
benefici ambientali in termini di risparmio di emissioni di CO2;
            attualmente la normativa fissa in 120 giorni i tempi per il rilascio dei titoli di efficienza
energetica spettanti a questi impianti;
            una riduzione delle tempistiche per il rilascio dei richiamati titoli di efficienza energetica
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favorirebbe la liquidità delle aziende, ponendosi in continuità con le misure urgenti a sostegno del
meccanismo dei Certificati Bianchi già introdotte dall'art. 41 del "decreto rilancio";
        impegna il Governo:
        a valutare la possibilità, in un prossimo provvedimento, di operare una revisione della disciplina
relativa ai titoli di efficienza energetica per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, affinché gli stessi siano rilasciati all'operatore
richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per
cento di quanto richiesto e prevedendo il rilascio della restante quota a conclusione delle procedure per
il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande.
G/1883/103/1 e 8 (già 47.0.1)
Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 47 del presente decreto-legge reca disposizioni volte a favorire l'accelerazione nella
realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, degli
investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo, attraverso una accelerazione dei
procedimenti amministrativi relativi ad atti ed attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse;
            agli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità di destinare i fondi europei di coesione destinati
al Sud ad altre zone del Paese per fronteggiare l'emergenza Covid19;
            la clausola del 34% è messa recentemente in discussione da una bozza Dipe che ha ipotizzato,
oltre a una "redistribuzione" dei fondi europei, anche l'eliminazione dal Fondo sviluppo e coesione
della ripartizione percentuale delle risorse "80-20" tra Sud e Nord, nonché della stessa clausola  quale
quota minima di investimenti al Sud; anche se questa ipotesi è stata più volte smentita dal Ministro in
indirizzo, resta il fatto che dal 2016 ancora nessun Governo ha ancora ad oggi proceduto con il relativo
Decreto attuativo;
            malgrado le rassicurazioni ministeriali nel Def 2020, da poco approvato, non vi è menzione
dell'elenco dei programmi di spesa e le amministrazioni tenute a rispettare la riserva 34 per cento sulla
spesa in conto capitale;
            il 32° rapporto di Eurispes sulla spesa pubblica in Italia documenta come dal 2000 al 2017
siano stati sottratti alle 8 regioni meridionali ben 840 miliardi di euro netti a solo vantaggio delle
Regioni del Centro-Nord;
            da studi del "Quotidiano del Sud" dopo il 2017 la sottrazione di risorse è continuata al ritmo di
oltre 61 miliardi all'anno in base al meccanismo, vergognoso, della spesa storica;
            che da 2001, anno della modifica del Titolo V non si è ancora provveduto alla definizione
complessiva di Lep e Lea;
            con il programma del Recovery Fund si presenta una possibilità epocale per il Mezzogiorno,
per iniziare a recuperare il gap infrastrutturale colpevolmente creato soprattutto negli anni dopo il
1970. Una possibilità che non si può sprecare per iniziare a porre rimedio alla "nuova questione
meridionale". Per rendere finalmente giustizia ad oltre 20 milioni di cittadini meridionali, dandogli
pieno diritto di cittadinanza e renderli, finalmente, come da dettato costituzionale, cittadini di uno
stesso Stato che assegna equamente uguali risorse ai territori in base alle reali esigenze e alla
popolazione.
        premesso, inoltre, che:
        l'articolo 241 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 autorizza per gli anni 2020 e 2021, a partire dal
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1° febbraio 2020, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di
intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla
pandemia da Covid-19.
        appare pertanto necessario intervenire sul tipo di flessibilità previsto dalle recenti modifiche
regolamentari europee laddove è prevista come "possibilità" e non come obbligo. Del resto, alcune
delle Regioni più colpite dalla crisi sanitaria stanno già procedendo alla riprogrammazione dei propri
programmi operativi in funzione anti-covid,  come nel caso dell'Emilia-Romagna che di recente s'è
vista approvare   dalla Commissione Europea una riprogrammazione per 8,3 milioni di euro per il
finanziamento di progetti provenienti da fondi POR FESR 2014-2020 per industrie e centri di ricerca
orientati alla sperimentazione di servizi e prodotti innovativi legati all'emergenza  e alle fasi di
graduale riapertura. Occorre quindi un esplicito richiamo normativo all'attuale ripartizione delle risorse
del fondo di coesione (80% Regioni meno sviluppate e 20% le restanti Regioni);
            l'articolo 242 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 autorizza le Autorità di Gestione di
Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del
tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle
domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a
valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli
effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19, così come previsto dal
Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020;
            sarebbe opportuno, pertanto, prevedere che le Autorità di gestione dei programmi operativi
2014-2020 dei fondi strutturali europei possano richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento
fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande di pagamento nel
periodo contabile che decorre dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese
emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari,
economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19, nonchè far richiesta sin dall'esercizio finanziario
in corso dell'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano
eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente
colpite dall'emergenza Covid-19;
        impegna il Governo
            a porre in essere ogni idonea iniziativa affinché non si pongano ostacoli alla possibilità storica
di rinascita per il Mezzogiorno e si intervenga sul tipo di flessibilità previsto dalle recenti modifiche
regolamentari europee, anche in considerazione del fatto che la risposta europea sta dispiegando
progressivamente ulteriori strumenti per intervenire con più efficacia nell'attuale crisi, ed è quindi
possibile salvaguardare "ab initio" il principio della concentrazione territoriale e applicare la prevista
flessibilità soltanto per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra fondi strutturali
G/1883/104/1 e 8 (già 10.154)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        premesso che
            ferma restando la necessità di tutelare i beni culturali più sensibili;
            l'articolo 10, comma 5 dispone che "non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis. e
146 del D.lgs 42/2004 la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie,
strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico fatta eccezione per quelli adiacenti
a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico";
        considerato che i concetti di "adiacenza" e "altri beni di particolare valore storico" non sono
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meglio specificati dalla disposizione normativa in premessa;
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di demandare la definizione dei concetti ai Comuni che, sentito il
soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti
urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico e di prevedere,
nelle aree ove rimane l'obbligo di acquisizione delle autorizzazioni della Soprintendenza, di renderne
più celere il rilascio delle autorizzazioni per i casi inerenti l'installazione di elementi e strutture
amovibili da parte dei pubblici esercizi.
G/1883/105/1 e 8 (già 10.0.30)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        premesso che
            l'emergenza sanitaria ha affossato totalmente il settore del turismo, in particolare quello all'aria
aperta, che si sviluppa sui tratti di costa nelle spiagge nonché in strutture ricettive all'aperto collocate
nei pressi dei litorali o nell'area montane, aggravando problemi preesistenti che debbono
necessariamente essere risolti in una prospettiva di immediato e celere rilancio del settore, che
consenta in particolare di mantenerlo competitivo rispetto alle recenti sfide che arrivano dall'estero;
        considerato che è fondamentale facilitare lo sviluppo di progetti di recupero e rivitalizzazione
delle strutture esistenti, nonché nuovi interventi nel settore turistico;
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di delineare un'autorizzazione unica, da rilasciare all'esito di un
percorso procedimentale unico per l'esame contestuale, nel contraddittorio tra tutti i soggetti
interessati, pubblici e privati, degli interventi da realizzare, attraverso il ricorso agli istituti di
semplificazione di cui gli artt. 14 e ss., l. 241/1990, e relativi meccanismi decisionali, individuando
nella Regione la struttura competente per la cura del procedimento rimettendo poi alle Regioni la
disciplina di dettaglio del procedimento e, in particolare, l'individuazione della tipologia di interventi
ammessi a fruire del procedimento autorizzativo unico.
G/1883/106/1 e 8 (già 38.18)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        impegna il Governo:
        a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 38.18.
G/1883/110/1 e 8 (già 49.0.59)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa
Il Senato,
            in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
        impegna il Governo:
        a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento n. 49.0.59.
G/1883/120/1 e 8 (già 9.0.10)
Grimani, Vono, Comincini
Il Senato,
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            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
        la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche era stata costituita nell'ambito della struttura "Italia sicura", al fine di coordinare il lavoro di
Istituzioni ed Enti locali e di superare la logica delle emergenze attuando una costante ed effettiva
prevenzione sul territorio;
            nel corso della XVIII Legislatura, in seguito alla mancata riconferma della Struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico, con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, i relativi compiti
sono stati trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
        considerato che:
        il territorio nazionale è spesso teatro di drammatici avvenimenti legati a fattori di rischio
idrogeologico, che talvolta potrebbero essere evitati attraverso idonee azioni di prevenzione e di
sviluppo delle infrastrutture idriche;
            si ravvisa, a tal proposito, l'esigenza di un coordinamento stabile ed effettivo delle varie
funzioni preposte alla sicurezza del territorio che non operi solo in contesti emergenziali,
        impegna il Governo:
        ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ed operante fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.
G/1883/121/1 e 8 (già 22.2)
Mirabelli, D'Alfonso, Astorre
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)
            Visto l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
        Ritenuto che,
            lo sviluppo dell'azione di controllo della Corte dei conti, a supporto del rilancio del sistema-
Paese, debba essere agevolato in ogni modo, anche per consentire a tutte le Amministrazioni
pubbliche, centrali e territoriali, di superare definitivamente la c.d. "paura della firma";
        Considerato che,
            la potestà regolamentare esercitata autonomamente dal Consiglio di presidenza della Corte dei
conti, in attuazione del terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, pur potendosi esplicare tanto
sui regolamenti indipendenti di funzionamento e amministrazione, di cui all'articolo 4 della legge n. 20
del 1994, quanto sui regolamenti indipendenti per l'organizzazione del controllo, di cui all'articolo 3
del decreto legislativo n. 286 del 1999, non possa introdurre nell'ordinamento nuovi ambiti soggettivi
di esplicazione delle varie forme di controllo ovvero nuove funzioni di collaborazione istituzionale con
le citate Amministrazioni pubbliche;
        impegna il Governo
            ad adottare ogni urgente iniziativa, anche di carattere normativo, affinché:
        a) per il controllo preventivo di legittimità sui contratti pubblici, quantomeno quelli di valore
superiore ad un milione di euro, possano essere previsti termini dimezzati e resti, in ogni caso, esclusa
la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna
pronuncia della Corte dei conti;
            b) la stessa Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, possa rendere pareri nelle materie di
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contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un
milione di euro, a richiesta di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, restando esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti
gestionali pienamente conformi ai pareri resi.
G/1883/123/1 e 8 (già 48.0.18)
Ricciardi, Fede, Corbetta
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        il decreto in esame reca disposizioni in materia ambientale;
            il  Ministeriale n. 219 del 1° dicembre 2015 ha introdotto in Italia, primo paese in Europa, l'iter
per la conversione elettrica dei vecchi veicoli, ovvero la possibilità di trasformare veicoli a
combustione interna già circolanti in veicoli elettrici, attraverso l'omologazione di un "kit di
trasformazione" da installare in officine autorizzate;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di estendere l'ambito applicativo del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 1 dicembre 2015, n. 219 anche ai veicoli della categoria L.
G/1883/134/1 e 8 (già 49.0.65)
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Arrigoni, Briziarelli
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 176,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (AS 1883)
        premesso che:
        l'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che le macchine
ad uso di persone invalide, anche se asservite da motore, possano circolare sulle parti della strada
riservate ai pedoni, secondo modalità stabilite dagli enti proprietari della strada stessa;
            l'obiettivo dell'eliminazione delle barriere architettoniche dovrebbe essere primariamente
perseguito come condizione indispensabile a garantire la piena mobilità alle persone con disabilità,
permettendo loro di poter raggiungere la piena autonomia di spostamento;
            è noto come le piste ciclopedonali siano solitamente caratterizzate da tratti di strada
pianeggianti e privi di qualsiasi tipo di barriera architettonica, presentandosi come valide soluzioni di
spostamento integrato delle persone con disabilità;
            a differenza di altri Paesi, il carente quadro normativo nazionale in materia, non permette alle
amministrazioni locali di poter deliberare a favore dell'utilizzo delle piste ciclopedonali da parte delle
macchine ad uso di persone invalide; la definizione di un quadro normativo chiaro e univoco in
materia potrebbe dunque avvantaggiare le stesse amministrazioni comunali nell'attuazione di politiche
a sostegno della mobilità delle persone con disabilità;
        impegna il Governo,
            ad apportare puntuali modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che consentano
alle macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, e in caso di necessità, di poter
transitare sulle piste ciclopedonali.
G/1883/136/1 e 8 (GIà 28.0.8)
Urraro,  Pillon,  Ostellari,  Emanuele  Pellegrini,  Stefani,  Augussori,  Grassi,  Riccardi,  Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Il Senato,
        premesso che:
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Art. 10

        ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, quando la parte sta in giudizio col
ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura;
            secondo il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 l'autenticazione
della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità
personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico;
            nell'ottica della semplificazione a cui è preordinato il provvedimento in esame, riguardo la
facoltà di sottoscrivere la procura con firma digitale - che per natura attesta e certifica l'autenticità
dell'atto dell'apposizione della medesima sul documento senza necessità che il difensore compia
ulteriore attestazione, e ciò in deroga alla previsione generale di cui all'articolo 25, comma 2 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - sarebbe auspicabile prevedere la possibilità che la stessa
procura  possa essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale senza la
necessaria ulteriore attività di autentica del difensore e senza l'applicazione dell'articolo 25 comma 2
del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82;
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità, di adottare gli opportuni provvedimenti affinché la procura rilasciata ai
sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile possa essere conferita anche mediante documento
sottoscritto con firma digitale, che certifichi e fornisca la data dell'apposizione senza la necessaria
ulteriore attività di autentica del difensore e senza l'applicazione dell'articolo 25 comma 2 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

10.3 (testo 3)
De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Montevecchi, Vanin

Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
        "1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei
limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti
per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento
dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti
alla tutela."»;
            2) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati
o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le
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previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti
di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;
            3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 9-bis:
        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili.";
            2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità
immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato
l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo
impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo
abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le
disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova
del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";
            4) al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
        "1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la
richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale
che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento
del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di
insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto--legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
            5) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma."
10.33 (testo 3)
Pergreffi,  Campari,  Corti,  Rufa,  Augussori,  Calderoli,  Grassi,  Pirovano,  Riccardi,  Briziarelli,
Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 6, sostituire le parole: "sono autorizzati" con le seguenti: "sono in ogni caso realizzati con
SCIA edilizia" e dopo le parole: " legge 12 dicembre 2019, n.156" aggiungere le seguenti: ", anche
con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni"».
10.55 (testo 2)
Vono, Grimani, Magorno
Al comma 6, sostituire le parole: "sono autorizzati" con le seguenti: "sono in ogni caso realizzati con
SCIA edilizia" e dopo le parole: « legge 12 dicembre 2019, n.156" aggiungere le seguenti: ", anche
con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni».
10.61 (testo 2)
Grassi, Ripamonti, Centinaio, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
                «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
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        "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;'';»
10.62 (testo 2)
Collina, D'Arienzo, Mirabelli, Ferrazzi, Biti
Al comma 6, sostituire le parole: "sono autorizzati" con le seguenti: "sono in ogni caso realizzati con
SCIA edilizia" e dopo le parole: " legge 12 dicembre 2019, n.156" aggiungere le seguenti: ", anche
con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni"».
10.71 (testo 2)
Fede, Di Girolamo, Cioffi
Al comma 6, sostituire le parole: "sono autorizzati" con le seguenti: "sono in ogni caso realizzati con
SCIA edilizia" e dopo le parole: " legge 12 dicembre 2019, n.156" aggiungere le seguenti: ", anche
con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni"».
10.106 (testo 2)
Manca
Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
            «m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:
''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)
        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà
privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:
            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza
della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza
negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo
quanto stabilito dalla convenzione medesima.
        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità
immobiliari interessate.
        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
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dall'assegnazione per gravi motivi.
        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di
specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.''».
10.107 (testo 2)
Iannone, Ruspandini, Totaro
Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
            «m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:
''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)
        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà
privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:
            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza
della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza
negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo
quanto stabilito dalla convenzione medesima.
        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità
immobiliari interessate.
        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di
specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.''».
10.0.27 (testo 2)
Croatti
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
                «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
        "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
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esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;'';»
10.0.40 (testo 2)
Totaro, Gallone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
  
        1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
        «1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti
sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo
di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità
pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere
anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali
dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi
strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione
o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali
elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica
modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi
di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il
provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta
del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori
trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza
territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero
abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto
sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già
adottate.
        1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è
recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della
sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento.»
10.0.52 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo, La Mura
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
(Semplificazioni su demolizione opere abusive)
        1. L'articolo 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: ''1. In caso di mancato avvio delle
procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è
trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune,
nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa
intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle
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Art. 19

Forze armate.
        2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire
all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione''.».

19.5 (testo 4)
Verducci, Rampi, D'Arienzo
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» aggiungere le seguenti «di
ruolo»;
            b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
        «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di
seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a
personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o
superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito
delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del
personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla
deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
nonché di quelle riferite alle categorie protette.''»;
            c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata
inferiore a un anno,» con le seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;
            d) al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
        «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
        '' Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta
dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a
concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato
nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al
comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui
al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.'';
            f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del
contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata
triennale del contratto.»;
            e) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel
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Art. 29

senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;
            f) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:
''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e
della nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il
superamento di concorso pubblico''».
        6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la
presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per
cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio
rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».
19.33 (testo 5)
Vattuone
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di
Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo
conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle Aziende del
Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina
generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con
le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonchè con i doveri attinenti al
servizio possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle
medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con
decreto  del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'economia e delle finanze.».

29.0.20 (testo 2)
Vono, Grimani, Magorno
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 29- bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2
dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le
persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato
attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza.».
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Art. 37

Art. 40

Art. 44
44.5 (testo 2)
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Sostituire l' articolo con il seguente:

         "Articolo 44
             (Misure a favore degli aumenti di capitale)

        l. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile,
sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale

37.1 (testo 2)
Corbetta, Mantovani
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) sono aggiunti i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese
di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio
digitale entro il 1º ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del
codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente
all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato
dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'articolo 8, comma
6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580''.»;
            b) al comma 2, sostituire le parole: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente
all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite
gara nazionale bandita dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per
l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio
digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro
concorrenza» con le seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale
dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del
sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29
dicembre 1993, n. 580».

40.0.22 (testo 2)
Paroli, Campari, Corti, Pergreffi, Rufa, Grassi, Augussori, Calderoli, Pirovano, Ripamonti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40- bis.
        1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione
sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di
raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte
con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le
aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e
trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e
faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.23. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 35 (nott.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3872

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32606
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32662
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32702
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714


sociale,  sono approvate  con il  voto  favorevole  della  maggioranza  del  capitale  rappresentato  in
assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate,  le deliberazioni aventi  ad
oggetto:
        a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440
e 2441 del codice civile;
            b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale,
ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno
2021.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai
sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.
         3. Sino alla data del 30 giugno 2021  le società con azioni quotate in mercati regolamentati o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale
mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto
comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei
limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
        4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
        "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici
giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o,
in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.";
            b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: " o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"; dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono
aggiunte le parole: "o nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono
sostituite dalle parole: " due sedute";
            c) al comma 4, dopo le parole: " quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: "o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono
aggiunte le parole: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati  per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori,
depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della
convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.".

Art. 48
48.10 (testo 2)
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
All' art. 48 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:
        1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più
decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".». 
48.12 (testo 2)
Grimani, Vono
All' art. 48 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:
        1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più
decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".». 
48.13 (testo 2)
De Falco
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Art. 49

All' art. 48 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:
        1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più
decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".». 

49.2 (testo 2)
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
"font-size:18px">Al comma 5, capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
        «c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la
titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse
nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo
di tale indicazione.».
49.0.45 (testo 2)
Collina
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
                «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
        "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;'';»
49.0.46 (testo 3)
Comincini, Grimani, Vono
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada
urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i
velocipedi.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua,
destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da
altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal
caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La
corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto
pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151
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del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende
valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di
effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura;
            12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana
a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia
bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei
velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";
            2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei
pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";
            c) all'articolo 7:
        1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) stabilire che su strade
classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso
opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente
dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla
massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata
''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
            i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.";
            2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e
con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici,
nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al
presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".
        d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
        "Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
            1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento
per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle
società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. 
Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti
delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle
strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata
connesse all'espletamento delle predette attività.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono
svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di
cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione
e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
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aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di
cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di
compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla
gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade
riservate al servizio di linea.  Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al
comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche
nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte
del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione
comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività
autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3
la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il
concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle
violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti
elettronici e fotografici.
            7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.";
            e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
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nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica
della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino
all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato
alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di
patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,
comma 6.'';
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i
dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o
vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
        4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza
ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";
            n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9 bis. Lungo le strade urbane
ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare
particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione
della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo
particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima
velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è
soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";
            o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a senso
unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad
eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza
non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
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        1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro
in prossimità dell'intersezione.'';
            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";
            3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le
norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla
circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";
            s) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone''.
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31
ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli
articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n.
285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai
medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";
            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui
all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti
previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11
dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
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seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
        5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di
strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2".
        5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
        5-duodecies.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».
49.0.47 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada
urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i
velocipedi.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua,
destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da
altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal
caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La
corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto
pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende
valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di
effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura;
            12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana
a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia
bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
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simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei
velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";
            2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei
pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";
            c) all'articolo 7:
        1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) stabilire che su strade
classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso
opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente
dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla
massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata
''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
            i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.";
            2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e
con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici,
nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al
presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".
        d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
        "Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
            1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento
per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle
società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. 
Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti
delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle
strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata
connesse all'espletamento delle predette attività.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono
svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di
cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione
e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di
cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
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Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di
compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla
gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade
riservate al servizio di linea.  Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al
comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche
nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte
del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione
comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività
autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3
la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il
concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle
violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti
elettronici e fotografici.
            7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.";
            e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica
della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino
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all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato
alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di
patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,
comma 6.'';
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i
dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o
vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
        4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza
ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";
            n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9 bis. Lungo le strade urbane
ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare
particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione
della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo
particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima
velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è
soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";
            o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a senso
unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad
eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza
non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro
in prossimità dell'intersezione.'';
            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";
            3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le
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norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla
circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";
            s) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone''.
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31
ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli
articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n.
285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai
medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";
            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui
all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti
previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11
dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
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Art. 53

Art. 56

        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
        5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di
strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2".
        5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
        5-duodecies.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

53.2 (testo 4)
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        "3-bis. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo
188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai
vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati
di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione
delle aree contaminate."

56.61 (testo 3 corretto)
Girotto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, inserire infine le
seguenti lettere:
        ''l) Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
        i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella
dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
            ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
        m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma
6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di
potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.''»;
            b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
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Art. 62

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo
nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.''».

62.10 (testo 3)
Girotto
Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
       1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».
62.11 (testo 3)
De Petris, Moronese, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
       1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».
62.12 (testo 2)
Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
       1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
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disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».
Coord. 1
I Relatori
al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato come "decreto-legge
19 maggio 2020, n.34"».
        All'articolo 2:
            al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sostituite dalle seguenti: «la
procedura competitiva» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le
seguenti: «del presente decreto»;
            al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» è inserito il seguente segno di
interpunzione: «,» e le parole: «pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da
COVID-19»;
            al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei
rispettivi siti internet istituzionali».
        All'articolo 3:
            al comma 2, ultimo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme
restando»;
            al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi».
        All'articolo 5:
            al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità» sono sostituite dalle
seguenti: «salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità»;
            al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono sostituite dalle seguenti: «non
possa procedere».
        All'articolo 6:
            al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «, e dei
criteri».
        All'articolo 7:
            al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono inserite le seguenti: «al
Fondo»;
            al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» sono sostituite dalle seguenti:
«con la legge di bilancio»;
            al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
        All'articolo 8:
            al comma 1, lettera d), le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti:
«emergenza da COVID-19»;
            al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020
nonché» e le parole: «previste dal terzo e dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti
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dal terzo e dal quarto periodo»;
            al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19» sono sostituite
dalle seguenti: «emergenza epidemiologica da COVID-19»;
            al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da
COVID-19».
        All'articolo 9:
            al comma 1:
                        alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «per la cui realizzazione o
completamento si rende necessario» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria» e, al quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di tali interventi»;
                        alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole: «tempestiva richiesta
del Commissario» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
            al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto-legge 12 settembre 2014»;
            al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente
decreto».
        All'articolo 10:
        al comma 1:
            alla lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, le parole: «, sono consentite» sono sostituite
dalle seguenti: «sono consentiti»;
                        alla lettera b), numero 1), alle parole: «Nell'ambito» è premesso il seguente segno di
interpunzione: «.» e le parole: «n. 42."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42";»;
                        alla lettera b), numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono sostituite
dalle seguenti: «con diversi» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «incrementi di volumetria» il segno
di interpunzione: «.» è soppresso;
                        alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole: «ovvero, con apposita
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con apposita dichiarazione»;
            al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti
igienico-sanitari» e le parole: «della presentazione e rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «della
presentazione e del rilascio»;
            al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostruzione» sono sostituite dalle
seguenti: «gli interventi di ricostruzione».
        All'articolo 11:
            al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 200.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministero medesimo..» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero medesimo.»;
            al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e per il turismo».
        All'articolo 12:
            al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: «sono definite» sono sostituite
dalle seguenti: «sono definiti».
        All'articolo 13:
            al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono sostituite dalle seguenti:
«adottare lo strumento».
        All'articolo 15:
            al comma 1, lettera b):
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                        al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
                        al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti:
«Consiglio dei ministri» e le parole: «Unione delle province italiane» sono sostituite dalle seguenti:
«Unione delle province d'Italia».
        All'articolo 19:
            al comma 1:
                        alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «29
marzo 2012, n. 49"»;
                        alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse» sono sostituite dalle seguenti:
«delle risorse»;
            al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell'università» sono sostituite dalle seguenti:
«Conferenza dei rettori delle università italiane».
        All'articolo 20:
            al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» sono sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori
attività»;
            al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» è inserita la seguente: «boschivo»;
            al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «con quelli
del personale appartenente»;
            al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «al
presente decreto»;
            al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;
            al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.
        All'articolo 24:
            al comma 1:
                        alla lettera a), numero 6), le parole: «all'articolo 3-bis, comma 1-ter,» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1-ter del presente articolo»;
                        alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole: «del. decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;
                        alla lettera e), numero 6), le parole: «on-line», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «in rete».
        All'articolo 25:
            al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» è soppressa;
            al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».
        All'articolo 26:
            al comma 2, lettera c), le parole: «attività ad essi affidati» sono sostituite dalle seguenti:
«attività ad essi affidate»;
            al comma 3, al quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad attestare» sono sostituite
dalle seguenti: «dipendenti incaricati di attestare»;
            al comma 13, le parole: «al destinatario e delegato» sono sostituite dalle seguenti: «al
destinatario e al delegato»;
            al comma 15, lettera a), le parole: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e
le parole: «semplicità dì consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «semplicità di consultazione»;
            al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di ogni altro procedimento» sono sostituite
dalle seguenti: «o comunque agli atti di ogni altro procedimento».
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        All'articolo 28:
            al comma 1, lettera c), alinea, la parola: «1-bisè» è sostituita dalle seguenti: «1-bis è».
        All'articolo 29:
            al comma 1, lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 1, alinea»;
            al comma 2:
            all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30
dicembre 2018»;
                        alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite
le seguenti: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» e, dopo le parole:
«30 giugno 2003, n. 196,» le parole: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali» sono soppresse.
        All'articolo 30:
            al comma 1:
                        alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarità anagrafica» sono sostituite dalle
seguenti: «circolarità dei dati anagrafici»;
                        alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il Garante» sono sostituite dalle
seguenti: «sentiti il Garante».
        All'articolo 31:
            al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per
l'amministrazione generale,»;
            al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;
            al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di committenza» è inserito il seguente
segno di interpunzione: «,».
        All'articolo 32:
            al comma 1, capoverso Art. 13-bis:
                        al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'AgID»;
                        al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «e
possono avvalersi»;
                        al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e nello
sviluppo» e le parole: «dati e informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «dati e
informazioni necessari».
        All'articolo 34:
            al comma 1, capoverso Art. 50-ter, comma 3, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».
        All'articolo 35:
            al comma 1:
                        alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;
                        alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite
dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133»;
                        alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».
        All'articolo 36:
            al comma 1, secondo periodo, le parole: «è indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono
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indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle seguenti: «sono specificati»;
            al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sia
soggetto».
        All'articolo 37:
            alla rubrica, la parola: «Amministrazione» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche
amministrazioni»;
            al comma 1:
                        all'alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle seguenti: «nel predetto Codice»;
                        alla lettera b), numero 2), al secondo periodo, le parole: «all'erogazione» sono
sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione» e, al terzo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle
seguenti: «in applicazione»;
                        alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole: «commina la sanzione»
sono sostituite dalle seguenti: «applica la sanzione» e, al terzo periodo, dopo le parole: «19 marzo
2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013»;
            al comma 2, capoverso 2:
                        al settimo periodo, le parole: «all'erogazione» sono sostituite dalle seguenti:
«all'irrogazione»;
                        all'ottavo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle seguenti: «in
applicazione».
        All'articolo 38:
            al comma 1, lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole: «situazioni di
emergenza, sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di
sicurezza»;
            al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «a effettuare i controlli» è
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
            al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: «18 aprile del 2016» fino a «22
gennaio del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004».
        All'articolo 39:
            al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».
        All'articolo 40:
            al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» sono sostituite dalle seguenti:
«nel registro delle imprese»;
            al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali
è assegnato un termine di sessanta giorni»;
            al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione»;
            al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono sostituite dalle seguenti:
«indicate nel decreto».
        All'articolo 41:
            al comma 1:
                        al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stessi,» sono sostituite dalle
seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria» sono sostituite dalle
seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;
                        al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: «Ministro per il SUD» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n.
144» sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244».
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        All'articolo 42:
        al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» è sostituita dalla seguente: «27-novies».
        All'articolo 43:
            alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge
15 luglio 2011»;
            al comma 1:
             alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;
                        alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
conseguentemente,».
        All'articolo 44:
            al comma 3, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «come modificato
dal presente articolo,»;
            al comma 4, alinea, le parole: «, come modificato dal presente articolo,» sono soppresse.
        All'articolo 46:
            al comma 1:
                        alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole: «Piano Strategico»
sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico»;
                        alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole: «piano strategico» sono
sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico».
        All'articolo 47:
            al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente:
«interessati».
        All'articolo 48:
            alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» sono soppresse;
            al comma 2, le parole: data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite
dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto»;
            al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro».
        All'articolo 49:
            al comma 5, alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti:
«codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile».
        All'articolo 50:
            al comma 1:
                        alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: «è indicato il termine e l'autorità
cui è possibile ricorrere.".» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati l'autorità cui è possibile
ricorrere e il relativo termine";»;
                        alla lettera f), capoverso Articolo 19:
                                    al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni richieste» sono sostituite
dalle seguenti: «i chiarimenti e le integrazioni richiesti,»;
                                    al comma 3, primo periodo, le parole: «delle integrazioni richieste» sono
sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti»;
                                    al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale» sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'autorità competente»;
            alla lettera l), numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni" e» sono sostituite dalle seguenti:
«ulteriori venti giorni" e, al secondo periodo,»;
            alla lettera n), numero 4), capoverso 8), primo periodo, le parole: «e dei titoli abilitativi» sono
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sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi».
        All'articolo 52:
            al comma 4:
                         alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di indagini preliminari» è inserito il
seguente segno di interpunzione: «.»;
                        alla lettera c), le parole: «gestione rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei
rifiuti».
        All'articolo 53:
            al comma 1, capoverso 4-quater, le parole: «ai valori di CSR determinate» sono sostituite dalle
seguenti: «ai valori di CSR, determinati».
        All'articolo 54:
            al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province autonome» sono sostituite
dalle seguenti: «delle regioni e delle province autonome interessate».
        All'articolo 55:
            al comma 1, lettera e):
                        al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco» sono
sostituite dalle seguenti: «se richiesta dallo stesso ente parco. L'Ente parco» e le parole: «a
legislazione vigente"» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
                        al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso a terzi dietro il pagamento» sono
sostituite dalle seguenti: «i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento»;
            al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse.
        All'articolo 56:
            al comma 1:
                        alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi
restando»;
                        alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis, comma 4, le parole: «mediante mezzo
cartaceo» sono sostituite dalle seguenti: «in formato cartaceo» e la parola: «igienicosanitarie» è
sostituita dalla seguente: «igienico-sanitarie»;
            al comma 3, le parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-
legge 23 dicembre 2013»;
            al comma 7, lettera b), alle parole: «Nei casi» è premessa la seguente numerazione: «3-bis.».
        All'articolo 57:
            al comma 5, le parole: «in carica» sono sostituite dalle seguenti: «in ricarica»;
            al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti:
«l'installazione, la realizzazione»;
            al comma 8, le parole: «un'area o insieme» sono sostituite dalle seguenti: «un'area o un
insieme»;
            al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «, per
l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione,»;
            al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti:
«del Ministero delle infrastrutture».
        All'articolo 58:
            al comma 1, capoverso Art. 35:
                        al comma 1, dopo le parole: «Stati membri» sono inserite le seguenti: «dell'Unione
europea»;
                        al comma 3, le parole: «dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite
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dalle seguenti: «dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».
        All'articolo 60:
            al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle
seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
            al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;
            al comma 5, alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle seguenti: «sono
apportate»;
            al comma 7, dopo le parole: «personale docente» è inserito il seguente segno di interpunzione:
«,».
        All'articolo 62:
            al comma 1, capoverso 2-quater:
                        alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» è inserito il seguente segno di
interpunzione: «,», la parola: «300MW» è sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in
servizio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
                         alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al
presente articolo»;
                        alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» è inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle seguenti:
«da parte del gestore».
        All'articolo 63:
            al comma 1, ultimo periodo, le parole: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «è
destinata»;
            al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «o di ripristino»;
            al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate
al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse
assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».
        All'articolo 64:
            al comma 2, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili
fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «ai termini e alle condizioni»;
            al comma 5, le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «con la legge di bilancio».
Coord. 2
I Relatori
Sostituire gli emendamenti 1.19 (testo 2) e identico 1.21 (testo 2) e 1.36 (testo 2) con il seguente:
        "Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali»".
         All'emendamento 5.3 (testo 3) , sostituire le parole: «operatore plurisoggettivo» con le seguenti:
«esecutore plurisoggettivo».
        All'emendamento 8.69 (testo 2) , s ostituire le parole: «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali» con le seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti territoriali».
        All'emendamento 8.82 , s ostituire le parole «sentite su parere favorevole» con le seguenti:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.23. 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 35 (nott.) del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 3893



«previo parere favorevole».
        All'emendamento 8.73 (testo 2) , sostituire le parole: «alla Stazione appaltante» con le seguenti:
«all'amministrazione concedente».
        All'emendamento 9.10 (testo 2) , s ostituire le parole: «convocherà prima dell'avvio dei lavori,
servizi e forniture,» con le seguenti: «, prima dell'avvio degli interventi, convoca».
        All'emendamento 9.14 , dopo le parole: «e la tutela della risorsa ambientale» aggiungere le
seguenti: «, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,».
        Sopprimere l'emendamento 9.29.
        All'emendamento 16.0.24 (testo 5) (identico a 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3) e 49.0.63 (testo 3)),
apportare le seguenti modificazioni:
        - alla lettera c), sostituire la parola «ovvero» con la seguente: «o»:
        - aggiungere in fine il seguente comma: «2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non
appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di
immissione temporanea».
        All'emendamento 48.0.9 , all'ultimo capoverso, sostituire le parole: «soggetta a collaudi
intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati» con le
seguenti: «, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o
successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati» e le parole: «lettera e) dell'articolo 4» con le
seguenti: «lettera f) dell'articolo 4».
        All'emendamento 50.106 , sostituire le parole: «dal titolo di V.A. - V.I.A.» con le seguenti: «dal
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA».
        All'emendamento 50.0.17 (testo 2) , sostituire le parole da: «Nell'Allegato II» fino a: «impatto
ambientale» con le seguenti: «Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, al numero 4) è premesso il seguente: "4-quater)».
        All'emendamento 54.10 (testo 2) , sostituire le parole: «del Commissario» con le seguenti: «dei
commissari straordinari per il dissesto idrogeologico».
        All'emendamento 56.57 , all'ultimo capoverso, sostituire le parole: «e il risparmio energetico
degli interventi di efficienza e degli impianti» con le seguenti: «e il risparmio energetico, conseguente
agli interventi di efficientamento, degli impianti».
        All'emendamento 56.60 (testo 2) (identico a 56.61 (testo 3)), all'ultimo capoverso, sopprimere le
seguenti parole: «su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché».
        Sopprimere l'emendamento 62.16 (e identico 62.17).
        All'emendamento 63.1 , al numero 1), al primo periodo, dopo le parole: «entro 180 giorni»
inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, al secondo periodo,
sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «dall'articolo 7 del decreto legislativo» e
le parole: «sentiti i Parchi naturali» con le seguenti: «sentiti gli Enti parco».
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GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
186ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.  
 
            La seduta inizia alle ore 17,10.
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (n. 186)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4
ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)
 
La senatrice EVANGELISTA (M5S)  illustra l'atto del Governo n. 186, volto a recepire la direttiva
(UE) 2018/985 concernente un test di proporzionalità, prodromico dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni. Lo svolgimento della valutazione di proporzionalità andrà
effettuato in vista dell'adozione di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali e
di disposizioni di modifica delle norme esistenti le quali limitino l'accesso alle professioni
regolamentate, il loro esercizio o l'accesso a una modalità di esercizio delle stesse, compreso l'uso di
titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo. Mentre sono
esclusi i requisiti specifici riguardanti la regolazione di una determinata professione se contenuti in atti
normativi interni adottati in attuazione di atti dell'Unione europea, sono incluse le attività professionali
che rientrano nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 206 del 2007, che recepiva la direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 
Per professioni "regolamentate" si intendono: l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è
consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalità; i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai
medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche
professionali; l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi
possiede una qualifica professionale; le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di
una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative
prestazioni o della ammissione al rimborso; le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di
un organismo contenuto nell'apposito elenco allegato al provvedimento.
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Le definizioni di "titolo professionale protetto" e di "attività riservate" riproducono quelle contenute
nell'articolo 3 della direttiva UE 2018/958. In particolare "le attività riservate" indicano una forma di
regolamentazione di una professione, secondo cui l'accesso a una attività professionale o a un gruppo
di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di
una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni
regolamentate. I "soggetti regolatori", poi, sono tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni
legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni
regolamentate o il loro esercizio: essi devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di
analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo
generale, compilando un questionario per consentire di valutare il rispetto del principio di
proporzionalità.
La verifica - che la valutazione sia proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della
disposizione e che sia condotta in modo obiettivo e indipendente - è demandata ad un soggetto diverso
rispetto ai soggetti regolatori. A tal fine si prevede che ogni disposizione normativa (sia legislativa che
regolamentare) - nonché ogni atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione
regolamentata o il suo esercizio - prima della sua adozione deve essere trasmessa (unitamente alle
risposte al questionario) dal competente soggetto regolatore all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato. Devono essere analogamente trasmesse - per la valutazione di proporzionalità -
all'Autorità garante della concorrenza le nuove disposizioni (che limitano l'accesso alle professioni
regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni ordinarie o
dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome); per il monitoraggio, i soggetti regolatori
sono tenuti a verificare, dopo l'adozione, la conformità con il principio di proporzionalità avendo
riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti. 
L'articolo 4 reca le modalità con cui dare applicazione ai principi di non discriminazione e di
proporzionalità, che l'art. 1 della direttiva pone come limite alla discrezionalità degli Stati membri
nella regolamentazione delle professioni. In particolare, si fa riferimento al principio di non
discriminazione, in base al quale le norme che regolamentano l'accesso alle professioni non possono in
alcun modo comportare discriminazioni dovute alla nazionalità o alla residenza, in ottemperanza ad
uno dei principi cardine dell'Unione europea, recato dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Ulteriore principio al quale i soggetti regolatori devono attenersi nel dettare
norme per l'accesso o l'esercizio delle professioni è quello di proporzionalità. Specifiche disposizioni
sono dedicate agli sviluppi scientifici e tecnologici e alla possibilità che si debbano aggiornare i
requisiti di accesso a determinate professioni (in particolare per i servizi professionali forniti con
mezzi elettronici), che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra professionisti e
consumatori. Si specifica inoltre che, prima di introdurre nuove disposizioni o di modificare le
disposizioni esistenti, i soggetti regolatori devono provvedere affinché sia rispettato il principio di
proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi.
Una norma specifica riguarda le professioni sanitarie, stante la particolare importanza del bene
protetto, ovvero la sicurezza dei pazienti; quando la regolamentazione incide su tale ambito, l'obiettivo
di cui le autorità competenti devono tenere conto è quello di assicurare un grado elevato di tutela della
salute umana, in linea con quanto stabilito dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
Si prevede poi che i soggetti regolatori garantiscano l'informazione e la partecipazione dei cittadini,
dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi, in una fase diversa da quella in cui si svolge
la valutazione di proporzionalità delle disposizioni al fine di assicurare l'indipendenza e l'obiettività
della valutazione stessa. Al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, inoltre, è ammesso
ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso i provvedimenti amministrativi generali così adottati
e contro gli atti amministrativi che ne costituiscono attuazione concreta.
In materia di scambio di informazioni, si attribuisce al Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza
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per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il compito di assicurare lo scambio di informazioni
con gli altri Stati membri. C'è anche l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi
in base ai quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate mediante registrazione
nella banca dati delle professioni regolamentate della Commissione europea; sulle informazioni
comunicate alla Commissione anche da parte di altri Stati membri, le parti interessate possono
presentare osservazioni alla Commissione o al Dipartimento per le politiche europee. 
Dopo la clausola di invarianza finanziaria, l'allegato I reca la "griglia" informativa sulle disposizioni
relative all'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio: si tratta del formulario che i
soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle
disposizioni che intendono adottare.
 
         Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni investite delle osservazioni non hanno ancora
calendarizzato l'esame e che si potrebbe rendere necessaria una dilazione del termine ad esprimere
parere, anche in relazione all'assenza delle risultanze della Conferenza Stato-Regioni.
 
            Il sottosegretario GIORGIS dichiara che, al momento, il Governo si attiene alla richiesta
regolamentare di espressione del parere entro il 7 settembre prossimo.
 
         Si apre la discussione, nella quale il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) lamenta l'assenza di
consapevolezza, da parte dei redattori dello schema, dell'impatto della disciplina europea sul sistema
gestionale italiano, incentrato sulle corti d'appello. È poi limitativo il rinvio alle discriminazioni per
nazionalità e residenza, in quanto l'articolo 3 della Costituzione italiana conosce molte altre fattispecie
discriminatorie, ulteriormente vietate dal nostro ordinamento.
 
         Alla senatrice MODENA (FIBP-UDC), che richiede se vi sia una procedura di infrazione aperta,
la Presidenza, udito il Governo, dichiara che nulla consta in proposito.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
  IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del
decreto legge n. 76 del 2020. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione si segnala in
primo luogo l'articolo 3. Tale disposizione mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia,
introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 luglio 2021, che consentono alle pubbliche
amministrazioni: di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della
documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia
dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1); di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30
giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva
antimafia (commi 2 e 4). La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo
a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell'Interno l'individuazione, con
decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle
prefetture (comma 5). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice
antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità al comma 7.
Di interesse della Commissione sono poi le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4. Tali
commi, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle
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procedure di affidamento concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture
nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società
o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendone
sui tempi di decisione.
Si segnala, ancora, l'articolo 21 che interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile:
oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento
dannoso, la disposizione limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021, la
responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.  Più nel
dettaglio la disposizione, al comma 1, modifica l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), rubricato "azione di responsabilità". Il
comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, nella formulazione vigente prima dell'entrata in
vigore del decreto-legge in conversione, sancisce il carattere personale della responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica; si limita così la
responsabilità ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il decreto-legge in conversione integra l'articolo
1, comma 1 della legge n. 20 del 1994, precisando che la prova del dolo richiede la dimostrazione
della volontà dell'evento dannoso. Il comma 2 dell'articolo 21 limita, con riguardo ai fatti commessi
dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 luglio 2021, la responsabilità dei
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione
di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente sia stata compiuta con dolo. Questa limitazione di responsabilità - precisa la disposizione - si
applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o
inerzia il soggetto agente continuerà a rispondere sia a titolo di dolo che di colpa grave. Si tratta di una
norma temporanea ed eccezionale che trova applicazione con riguardo solo ai fatti commessi dalla
entrata in vigore del decreto in conversione e fino al 31 luglio 2021 e quindi che non trova
applicazione con riguardo ai fatti commessi nelle precedenti fasi della crisi epidemiologia.
Di indubbia importanza per la Commissione è poi l'articolo 23 che interviene sul codice penale
(articolo 323) per modificare la disciplina del delitto di abuso di ufficio, con riferimento all'elemento
oggettivo della fattispecie, ossia alla tipologia di violazioni - da parte del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni - che determina l'integrazione del
delitto stesso.
Come è noto, la condotta delineata dall'articolo 323 del codice penale - nella formulazione vigente
prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame - consiste nel compimento di un'azione, inerente
alla funzione o al servizio svolto, posta in essere in violazione di leggi o regolamenti, oltre che
nell'inosservanza di obblighi di astensione tipizzati dalla stessa fattispecie penale o da altre fonti
normative.
Per la realizzazione del delitto la norma richiede inoltre la configurazione di due eventi alternativi: un
ingiusto vantaggio patrimoniale, che il pubblico agente procura a sé o ad altri, oppure un danno
ingiusto arrecato a qualcuno. È inoltre necessario che l'autore si rappresenti e voglia la condotta e gli
eventi sopracitati nella forma del dolo intenzionale. Con le modifiche apportate dal decreto legge,
l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie è circoscritto in quanto: non sono più sanzionati sul
piano penale comportamenti in trasgressione di misure regolamentari, ma solo di "specifiche regole di
condotta" previste da norma di rango primario (legge o atto avente forza di legge); ulteriore condizione
per la configurazione del delitto è che le regole di condotta violate non contemplino margini di
discrezionalità in sede applicativa. Vincolando l'abuso penalmente rilevante alla violazione di
specifiche ed espresse regole di condotta la riforma mira dunque a ridurre l'area applicativa
dell'incriminazione, escludendo che la violazione di principi generali possa integrare il delitto. Inoltre
non integrerà l'abuso d'ufficio penalmente rilevante la violazione di una specifica ed espressa regola di
condotta, caratterizzata però da margini di discrezionalità.
Si segnala ancora l'articolo 28: tale disposizione interviene sulla disciplina concernente la
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comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. La
norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche
territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori
indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti; si
demanda anche ad un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, la definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni.
Afferiscono a profili di interesse della Commissione giustizia da ultimo gli articoli 40 e 44. L'articolo
40, in particolare oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle
società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una
ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. L'articolo 44, infine, introduce alcune
norme ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 aprile 2021, volte a rendere più rapide le
deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del quorum 
richiesto; il testo reca poi ulteriori disposizioni in tema di diritto di opzione.
 
         Si apre la discussione, nella quale il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) lamenta che in materia
di responsabilità contabile non si sia scelto il 23 febbraio 2020 come dies a quo per la disciplina
derogatoria introdotta all'articolo 21; invece di operare nella direzione della chiarezza, si è ignorato
quanto il requisito della colpa grave dia luogo ad indebite forme di discrezionalità della giurisdizione
contabile. La volontarietà dell'evento dannoso è un requisito tautologico, dovendo ogni forma di
responsabilità nel nostro ordinamento essere, di tipo personale e non oggettivo. Quanto l'abuso
d'ufficio, sarebbe meglio abrogare la fattispecie incriminatrice, piuttosto che mantenere uno strumento
che non elimina la necessità del processo: il giudice deve accertare comunque se si versa in una
materia discrezionale ovvero suscettibile di interpretazione e questo rende pressoché nullo il vantaggio
conclamato dal Governo nell'emanazione del decreto-legge.
 
         Il senatore BALBONI (FdI) sostiene che l'articolo 21 legittima i peggiori sospetti, in ordine ad
un controllo di legalità che verrebbe meno dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2121; la tautologia che si
viene a creare intorno alla volontarietà dell'evento dannoso non è meno sorprendente, in quanto il
Governo declina istituti giuridici consolidati secondo modelli piuttosto eccentrici. Ciò è
particolarmente evidente nello svuotamento dell'articolo 323 del codice penale da ogni contenuto
precettivo, senza avere il coraggio di abolirlo: dietro un intervento decretizio assai eterogeneo si
nasconde l'espropriazione della Commissione di merito dalla trattazione in sede referente di
un'importante tematica codicistica. Per questo motivo il suo Gruppo ha proposto un emendamento
soppressivo dell'articolo 23 del decreto-legge e, ai fini della presente sede consultiva, preannuncia il
voto contrario a qualsiasi parere che si esprima a sostegno di tale aberrante formulazione.
 
         Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) evidenzia l'abnormità di una modifica della responsabilità per
danno erariale a tempo determinato, senza cioè prolungarne l'effetto a regime. Quanto all'abuso
d'ufficio, l'utilizzo di questa norma di chiusura ha sino ad oggi penalizzato i pubblici amministratori,
con procedimenti che per otto decimi si concludono con archiviazioni o proscioglimenti ovvero
assoluzioni. Il Gruppo della Lega in questa legislatura ha proposto una riforma organica, volta a
determinare una condotta tipica, sostitutiva dell'attuale norma in bianco: essa avrebbe eccettuato le
norme di principio o quelle genericamente strumentali alla regolarità dell'azione amministrativa.
Invece, il Governo con il decreto-legge sceglie la diversa strada dell'individuazione "specifiche regole
di condotta": ciò non supera gli argomenti evidenziati dal senatore Caliendo, in quanto proseguirebbe
l'utilizzo di tale figura di reato, in luogo di altre previsioni tipicamente dirette a sanzionare la condotta
del pubblico ufficiale, quando non adeguatamente provate; l'unico pregio è l'esclusione della
violazione di regolamento tra i presupposti della norma incriminatrice, superando la dilatazione che
assai opinabilmente era stata operata nel 1997.
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            Per la ricerca della PEC, lamenta poi l'esistenza di un sistema defatigatorio che andrebbe
decisamente semplificato: ciò potrebbe avvenire estendo la possibilità di utilizzo di tutti i pubblici
registri, compresi quelli degli ordini professionali, a partire da quello forense.
 
         La senatrice STEFANI (L-SP-PSd'Az) evidenzia che la modifica all'articolo 323 del codice
penale, in assenza di norma transitoria, è già vigente: dall'utilizzo dello strumento decretizio
discendono le conseguenze di cui all'articolo 2 del codice penale in tema di successione delle leggi nel
tempo. Oltre ad operare in ambito coperto da riserva di codice, l'impatto ordinamentale di un decreto-
legge in questa materia è dirompente, aggravando le difficoltà applicative che la fattispecie registra in
sede giurisprudenziale. Richiamare specifiche regole di condotta, senza precise linee guida, potrebbe
produrre un risultato abnorme, se non una proliferazione regolamentare foriera di ulteriore confusione
amministrativa e, comunque inidonea a ridurre la discrezionalità.
 
         Il senatore MIRABELLI (PD) invita a collocare la discussione all'interno dell'obiettivo
prefigurato dall'intervento del Governo, che è quello di semplificazione delle procedure. Come per le
certificazioni antimafia all'articolo 3 si è raggiunto un buon compromesso, così all'articolo 23 si
risponde adeguatamente alla ritrosia che gli amministratori pubblici fronteggiano, tutti i giorni, quando
un'opera pubblica necessaria alla collettività viene rallentata dal timore di azioni penali fondate
esclusivamente su alcune interpretazioni dell'articolo 323. Nell'urgenza di dare una definizione più
precisa alla norma, nel contesto emergenziale in atto, si giustifica anche l'esclusione degli atti
discrezionali. Quanto alla responsabilità contabile, si potrebbe anche valutare la possibilità di attribuire
alla Corte dei conti un parere preventivo, in rapporto agli appalti sopra il milione di euro, allo scopo di
escludere l'esistenza della colpa grave.
 
         Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) evidenzia come, sull'articolo 323, la maggioranza agisca in
modo diverso - quando non opposto - dai suoi conclamati obiettivi: si sta depenalizzando di fatto la
materia,  ma in una formulazione che non impedirà lo svolgimento dei processi. Solo abrogando la
norma in questione si potrà evitare che la notizia di reato abbia un corso obbligato, investendo un
pubblico ministero ed un giudice delle indagini preliminari della decisione in ordine alla
discrezionalità o meno dell'atto amministrativo oggetto di accertamento. Quanto alla questione
erariale, andrebbe meglio studiato il percorso che conduce la giurisprudenza contabile a valorizzare il
momento volitivo, sia in ordine alla condotta che in ordine all'evento.
 
         La senatrice MODENA (FIBP-UDC) evidenzia come la semplificazione, che si intenderebbe
conseguire in tema di responsabilità erariale, non considera l'importante profilo della condanna alle
spese. Se il danno erariale non è provato, infatti, le spese di un'azione iniziata dalla procura della Corte
dei conti vengono addebitate all'ente che quest'ultima, nell'azione intrapresa inefficacemente,
assumeva parte lesa. Senza una regolamentazione diversa della soccombenza, si rischia perciò che i
costi elevatissimi dei giudizi contabili siano sostenuti dagli enti pubblici e, quindi, indirettamente dalla
collettività; la Corte dei conti dovrebbe essere invece un supporto per la pubblica amministrazione,
non una fonte di ulteriore aggravio di costi.
 
         Il senatore GRASSO (Misto-LeU) si chiede se la norma dell'articolo 23 elimini o meno il
problema denunciato dal Governo, secondo cui l'esigenza di semplificazione è volta a prevenire il
rallentamento nei processi decisionali della pubblica amministrazione. Chi ha esperienza
giurisdizionale sa che spesso questi problemi si risolvono con altri strumenti, come possono essere le
linee guida impartite dal procuratore della Repubblica ai propri sostituti: imputando le notizie
pervenute al registro di cui al modello 45, ad esempio, si consegue un filtro idoneo a valutare
preventivamente se si riscontra la condotta che integra il reato e, solo in caso positivo, si procede
all'iscrizione nel modello 21. Ciò consente, tra l'altro, di evitare lo strepitus fori e, di conseguenza, di
condurre le indagini con maggiore ponderazione.
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            Non secondario, poi, è chiedersi se nella valutazione delle norme violate possa entrare
(direttamente o per il tramite della legge n. 241 del 1990) anche l'articolo 97 della Costituzione e la
conseguente prescrizione in ordine al principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica
amministrazione. Non si confonda la discrezionalità amministrativa con l'interpretazione: il controllo
di legalità rappresentato dal sindacato amministrativo, quando vengono meno tutti gli altri presìdi,
finisce per confluire nel giudizio penale.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI
GRUPPI  
 
Il PRESIDENTE avverte che sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi per programmazione lavori, domani 5 agosto, con orario da stabilire in relazione all'esito della
Conferenza dei Capigruppo.
           
La seduta termina alle ore 18,45.
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1.4.2.1.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 187 (pom.) del

26/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020
187ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.   
 
            La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 
  IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole.
Esame degli emendamenti. Parere contrario)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.
 
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sul testo e sugli emendamenti
relativi all'articolo 23 del decreto in titolo.
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) rimette il mandato di relatore non avendo potuto approfondire a
sufficienza la materia.
 
Il PRESIDENTE prende atto della decisione del senatore Cucca e nomina come relatore la senatrice
Evangelista.
 
La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.
 
La senatrice EVANGELISTA (M5S) illustra una proposta di parere favorevole sul testo e contrario in
relazione agli emendamenti, pubblicata in allegato.
 
Interviene il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) rilevando la lacunosità nel merito del parere che non
prende in considerazione minimamente problemi connessi alla riforma della responsabilità erariale;
denuncia inoltre la mancanza di dibattito in Commissione su una questione tecnica di primaria
importanza ricordando come il reato di abuso di ufficio si presenti come centrale nell'ambito della
repressione dei fenomeni di disfunzione amministrativa.
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Ritiene tuttavia che attualmente la norma venga utilizzata in maniera abusiva da parte della
magistratura e ritiene necessario un intervento più attento ed approfondito da parte del legislatore; non
condivide tuttavia il riferimento agli emendamenti a firma del senatore Cucca circa la reintroduzione
della violazione dei regolamenti; invita i colleghi della maggioranza a fare un maggiore sforzo nel
tentativo di giungere alla costruzione di una norma più efficace.
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU), in sede di dichiarazione di voto, esprime perplessità sulla
formulazione proposta e ritiene che la formulazione proposta non risolva i problemi che il Governo
dichiarava di voler risolvere; ricorda che l'eliminazione dei controlli amministrativi ha aggravato le
criticità della nostra pubblica amministrazione e ritiene quindi necessario ripristinare una norma penale
che assicuri il rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 97 della costituzione.
Esprime perplessità sulla formulazione del testo proposto soprattutto nella parte in cui fa riferimento a
non ben specificate regole di condotta; condivide l'importanza dei regolamenti la cui violazione
talvolta risulta più lesiva dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione rispetto alla violazione
delle leggi.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, preannuncia la propria astensione.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), in sede di dichiarazione di voto, ricorda come si sia persa
l'occasione per svolgere un dibattito approfondito e squisitamente tecnico su una norma di centrale
importanza e chiede a questo punto una votazione del parere per parti separate per meglio esplicitare la
posizione politica del proprio Gruppo.
 
Il PRESIDENTE, vista la richiesta del senatore Pillon, sottopone alla Commissione la votazione del
parere sulla parte relativa al testo e, successivamente, sulla parte relativa agli emendamenti.
 
Previo accertamento della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole
sul testo, per quanto di propria competenza, messa ai voti, è approvata dalla Commissione.
 
Si procede successivamente con la votazione relativa alla parte del parere sugli emendamenti, che è
parimenti approvata.
 
La seduta termina alle ore 15,30.
 
 
 
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883 E SUI

RELATIVI EMENDAMENTI
 
            La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,
 
premesso che:
l'Atto Senato n. 1883 dispone la conversione in legge del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
 
Considerato che:
l'articolo 23, di competenza della Commissione giustizia, interviene novellando l'articolo 323 del
codice penale, che modifica la disciplina del delitto di abuso d'ufficio con particolare riferimento
all'elemento oggettivo della fattispecie, ovvero la tipologia di violazioni commesse dal pubblico
ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, che determina
l'integrazione del delitto;
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Considerato infine che:
la norma in questione, in ossequio al principio di determinatezza e tassatività del precetto penale,
definisce in maniera più compiuta l'elemento oggettivo della fattispecie in luogo a quanto disposto
dalla precedente previsione che faceva generico riferimento alla violazione di norme di legge o di
regolamento;
 
Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo e parere contrario
sugli emendamenti.
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1.4.2.2.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 67 (pom.) del

28/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
DIFESA    (4ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
67ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

GARAVINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.         
 
 
La seduta inizia alle ore 16.
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
 
Interrogazione   
 
Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione n. 3-01600 a firma del sen. Fusco e relativa alla
realizzazione di una scuola di addestramento piloti a Viterbo.
L'iniziativa cui si fa riferimento è stata formalizzata con la firma di una «Lettera di Intenti per la
costituzione di una Scuola di Volo Interforze» tra il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e il Capo
di Stato maggiore dell'Esercito, al fine di dare avvio alle conseguenti analisi di dettaglio nello sviluppo
della progettualità. In linea con i principi di razionalizzazione delle risorse ed efficientamento di mezzi
e infrastrutture propri della legge n. 244 del 2012, il progetto intende accorpare funzioni addestrative
omogenee, attualmente svolte su diversi enti della Difesa, confluendo su un'unica struttura. L'obiettivo
finale è quello di garantire le esigenze formative attraverso un programma addestrativo condiviso e
l'impiego di un aeromobile comune, eliminando le duplicazioni, comprimendo gli oneri legati alla
formazione e all'addestramento dei piloti e valorizzando, nel contempo, le expertise delle diverse
Forze armate nel settore, per dotare il Paese di uno strumento militare sempre più integrato ed efficace.
Nello specifico, la Lettera di Intenti individua il perimetro nell'ambito del quale il progetto della nuova
Scuola Elicotteri dovrà essere sviluppato: la nuova Scuola Elicotteri sarà a connotazione interforze e
sarà inquadrata nell'ambito del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, con l'Aeronautica militare
in posizione di capofila.
Il progetto prevede che la sede più idonea ad accogliere la nuova struttura addestrativa sia Viterbo, alla
luce degli spazi disponibili, al volume addestrativo richiesto e alla opportunità di mettere a sistema il
piano di potenziamento infrastrutturale che la Scuola richiederà; la struttura ordinativa della Scuola
prevedrà l'impiego equilibrato, in termini di responsabilità di istruzione e standardizzazione, di
personale dell'Aeronautica e dell'Esercito nelle varie componenti (compresi piloti istruttori, tecnici e
personale di supporto).
L'offerta formativa della Scuola sarà quindi a livello Interforze, interministeriale e internazionale e
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terrà conto sia dei requisiti previsti per il conseguimento delle licenze civili di settore, sia dell'utilizzo
di sistemi di simulazione moderni che permettono di diminuire il numero di eventi/ore di volo reali,
garantendo comunque lo stesso (o addirittura migliore) ritorno addestrativo.
La Lettera d'Intenti, inoltre, prevede la definizione di un accordo tecnico per il conseguimento del
brevetto militare di pilota di elicottero a favore dei piloti dell'Aviazione leggera dell'Esercito (AVFS).
Tale accordo contempla anche l'impiego di una aliquota di elicotteri RH-206C del Centro addestrativo
aviazione dell'Esercito, rischierati presso il 72° Stormo di Frosinone, al fine di ottimizzare le capacità e
le tempistiche necessarie per l'addestramento in volo del personale dell'Esercito.
Attualmente tutto il progetto, in ottemperanza alle disposizioni emergenziali in atto nonché
all'adozione delle prescritte norme di salvaguardia a tutela della salute del personale, dovrà essere
verosimilmente riconfigurato e riprogrammato, ovvero posticipato. Quanto alla tempistica, la
realizzazione della nuova struttura formativa che sorgerà sull'aeroporto di Viterbo, presuppone l'avvio
della fase di progettazione già nell'ultimo quadrimestre dell'anno in corso, così da poter iniziare i lavori
di adeguamento del sedime entro il 2021.
Infine, quanto all'operatività, la Initial Operational Capability della nuova Scuola è, a tutt'oggi,
prevista per il primo quadrimestre del 2024, mentre la Final Operational Capability è prevista entro il
31 dicembre 2025.
 
Replica il sentore FUSCO (L-SP-PSd'Az), apprezzando il fatto che la realizzazione della scuola sembra
intravedersi finalmente un calendario definito auspica che, stante la natura interforze della scuola,
tutte  le Forze armate siano coinvolte in egual misura, anche al fine di valorizzare l'apporto
dell'aviazione dell'Esercito, fortemente presente sul territorio.
L'oratore conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.
 
Il sottosegretario CALVISI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01801, del sen. Mininno e di altri,
vertente sulla concessione della croce commemorativa al personale delle Forze armate impiegate
nell'operazione "Strade pulite" in Campania.
In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) de119 dicembre 2008,
istitutivo della "Attestazione di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile", ne
prevedeva la concessione, a titolo individuale, anche, testualmente, "ai militari e ai volontari che
abbiano operato in zone interessate da eventi calamitosi o da grandi eventi [...] o che siano stati
comunque coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione degli eventi" stessi, stabilendo, all'articolo 8, il
divieto assoluto di istituire ulteriori benemerenze da parte di chiunque per tutte le categorie di eventi di
cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione
Civile.
Il DPCM del 21 ottobre 2009, integrando il precedente atto del 2008, ha quindi incluso espressamente,
all'articolo 1, gli interventi per la soluzione dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania - tra cui l'operazione "Strade Pulite", istituita dal decreto-legge n. 90 del 2008
e conclusasi nel 2013 - tra gli "eventi straordinari ed eccezionali per i quali è concessa l'attestazione di
pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile".
Tale quadro normativo è stato, da ultimo, aggiornato dal DPCM del 5 maggio 2014 che, innovando i
criteri per l'attribuzione della benemerenza in parola, ha abrogato il precedente atto del 2008 facendo,
comunque, salve le disposizioni relative alle onorificenze concesse anteriormente alla pubblicazione
del nuovo Decreto.
Alla luce delle citate disposizioni, osserva quindi che l'attestazione di Pubblica benemerenza del
Dipartimento della Protezione Civile, conferita ai militari impiegati nell'operazione "Strade Pulite",
riveste, in virtù della "straordinarietà ed eccezionalità" degli eventi che ne costituiscono il presupposto,
carattere di specificità e, pertanto, prevale su eventuali ulteriori riconoscimenti, assorbendoli e
precludendo, conseguentemente, eventuali ipotesi di cumulo con essi, nella medesima ratio che aveva
portato al divieto di istituzione di ulteriori benemerenze per gli eventi in questione.
Conclude osservando che, ferma restando la concessione dell'Attestazione in parola al personale
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militare che ne abbia avuto titolo, non si escludono, comunque, future opportunità di valutare una
modifica della denominazione e dei criteri di assegnazione della Croce Commemorativa per la
partecipazione ad operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell'ordine
pubblico, nel senso di ricomprendervi, tra il personale destinatario, anche militari che hanno
partecipato agli eventi della medesima tipologia per la quale l'Attestazione è attribuita.
 
Replica il senatore MININNO (M5S), dissentendo dall'interpretazione per cui la benemerenza della
protezione civile assorbirebbe la croce commemorativa di ordine pubblico. In particolare, nella
risposta ci si riferisce all'articolo 8 del DPCM 19 dicembre 2008 (che prevedrebbe l'incompatibilità di
ulteriori benemerenze per le categorie di eventi previsti dall'articolo 2 della legge n. 225 del 1992).
Tale norma, però, farebbe riferimento solo agli aspetti emergenziali e non a quelli di ordine pubblico,
per cui è stata invece istituita la croce commemorativa.
Peraltro in molti altri casi è previsto il doppio riconoscimento, ed in relazione proprio alla diversa
tipologia della medaglia. Ad esempio, si può fare facilmente riferimento a tutte le missioni fuori dei
confini nazionali per le quali viene conferita non solo la specifica medaglia della missione, ma anche
la croce commemorativa per le missioni di mantenimento della pace.
Il ragionamento dell'assorbimento, poi, viene meno se si considera che la missione "Strade pulite" si è
articolata in due fasi. La prima emergenziale (per la quale i militari delle Forze armate impiegati hanno
ricevuto la benemerenza della protezione civile), e la seconda di controllo e vigilanza delle discariche
(per la quale i militari non hanno ricevuto nemmeno quella, essendo stata superata la fase
emergenziale).
Non concedendo la croce commemorativa il Ministero della difesa sembra poi non applicare il decreto
ministeriale dell'11 aprile 2003, che ne prevede il conferimento a due sole condizioni: la
partecipazione ad operazioni di ordine pubblico (articolo 7-bis del decreto-legge n. 90/2008) e un
impiego di almeno 30 giorni.
L'oratore prosegue osservando che il conferimento di una medaglia soddisfa il bisogno del personale di
veder apprezzato il proprio lavoro e la propria professionalità. La medaglia commemorativa sarebbe
pertanto il giusto riconoscimento per chi ha svolto una missione molto impegnativa, dal punto di vista
sia della tipologia del servizio che dell'orario di servizio e della precaria sistemazione logistica.
Nell'accogliere comunque positivamente l'impegno a rivalutare la possibilità di ricomprendere tra i
destinatari della croce commemorativa anche il personale che ha partecipato all'operazione "Strade
pulite" si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.
 
         La presidente GARAVINI dichiara concluse le procedure informative.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame. Parere favorevole)
 
Riferisce il relatore VATTUONE (PD), osservando che un primo profilo di interesse per la
Commissione si rinviene nell'articolo 8, in materia di contratti pubblici. Il comma 11 dell'articolo
introduce infatti una disposizione che  chiarisce il quadro normativo degli appalti nel settore del 
procurement militare. Si prevede che, con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni, sia
definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa di questo settore (disciplinato in via primaria dal
decreto legislativo n. 208 del 2011). Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e acquisiti i pareri del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. La relazione illustrativa precisa la ragione dell'intervento:
il decreto legislativo n. 208 del 2011 ha recepito la direttiva 2009/81/CE, introducendo una serie di
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norme speciali rispetto alla normativa generale sugli appalti pubblici ed imponendo tuttavia alla Difesa
una costante verifica di adeguatezza e sistematicità delle previsioni normative contenute nel codice dei
contratti pubblici rispetto alle specificità e alle complessità del procurement militare. Con l'adozione
del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), la normativa secondaria è
poi diventata superata e necessitava quindi un intervento di aggiornamento. 
Per il comparto della Difesa è rilevante anche l'articolo 31, che reca misure di semplificazione dei
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni; misure di coordinamento nell'attuazione della
strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (si tratta peraltro di un
tema oggetto di uno specifico Affare assegnato in corso di esame in Commissione sulla sicurezza
cibernetica). 
Nel dettaglio, il decreto-legge in esame modifica la norma (legge n. 133 del 2019), che  ha istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Come precisa la relazione illustrativa, l'attuale
formulazione ha creato infatti un problema applicativo. La disciplina originaria imponeva  anche alle
centrali di committenza il compito di dare la comunicazione dell'affidamento della fornitura, con insita
una valutazione del rischio associato (al Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito 
presso il Ministero dello sviluppo economico). Tuttavia, queste centrali di committenza erano spesso
sprovviste delle conoscenze tecniche necessarie a svolgere questi adempimenti. Il decreto pone quindi
l'obbligo esclusivamente in capo al soggetto che sia parte del perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, anche quando esso si avvalga di una centrale di committenza.
Un ulteriore profilo di competenza è poi nell'articolo 55, in tema di semplificazione in materia di zone
economiche ambientali. Il decreto, nel dettaglio, introduce alcune forme di semplificazione e
razionalizzazione nei parchi nazionali sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente
(spesso complesse), sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del
parco. In particolare, si  modifica la legge n. 394 del 1991, consentendo anche agli enti gestori delle
aree protette di utilizzare beni demaniali in concessione in uso governativo, come previsto a
legislazione vigente per tutte le pubbliche amministrazioni. Resta però l'eccezione - e qui si evidenzia
il profilo di competenza -  per i beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi nazionali,
quali vigilanza e difesa militare.
Di interesse è anche l'articolo 59. Considerata l'importanza dell'obiettivo dell'autonomia energetica
militare, il decreto  introduce infatti, per il Ministero della  difesa, la possibilità di usufruire di una
riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
(secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009), anche per impianti
di potenza superiore a 200 kW. Anche questo tema è stato peraltro oggetto di uno specifico affare
assegnato sul patrimonio immobiliare della difesa. Nella risoluzione approvata dalla Commissione si
prevede l'impegno per il governo di sostenere i progetti di efficientamento degli immobili della
difesa.  
L'oratore segnala infine, anche se non concerne direttamente la competenza della Commissione,
l'articolo 20, che armonizza i trattamenti economici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco con quelli previsti per le Forze di Polizia e le Forze armate.
Conclude proponendo una bozza di parere favorevole.
 
La presidente GARAVINI constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.
Si procederà pertanto alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del relatore.
 
La senatrice RAUTI (FdI) lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, che
non consente un'efficace valutazione di merito. Osserva altresì che l'articolo 20 conterrebbe dei
rilevanti profili di competenza, preannunciando inoltre, sul punto, la presentazione di emendamenti
presso le Commissioni di merito.
Stante quanto precede, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.
 
Anche la senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az) stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi di
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esame del decreto-legge, che impedisce, di fatto, una compiuta analisi di merito.
Nell'associarsi alle osservazioni formulate dalla senatrice Rauti, preannuncia, a nome del Gruppo di
appartenenza, il voto di astensione.
 
Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente GARAVINI, previa verifica del numero legale,
pone ai voti la bozza di parere favorevole predisposta dal relatore, che risulta approvata.
 
 
La seduta termina alle ore 16,25.
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BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
311ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia
Malpezzi e per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                                     
                                                   
 
            La seduta inizia alle ore 17,35.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-
sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
 
      Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di
competenza, di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo espresso per la 12ª Commissione lo
scorso 30 giugno.
 
Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.
 
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,  la
proposta di parere è messa in votazione e approvata.
 
 
(1086-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre
2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo) 
 
      Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la
condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere
reso lo scorso 7 luglio, che non ha osservazioni da formulare.
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            Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.
 
            Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta.
 
            In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva la proposta di parere.
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)
 
      Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, in via preliminare, che risulta opportuno acquisire il prospetto riepilogativo degli effetti
sui saldi di finanza pubblica (cosiddetto "allegato 3") di cui il provvedimento sembra essere privo.
Altresì, in termini generali - con riferimento ad una serie di disposizioni successivamente richiamate (a
titolo esemplificativo, articoli 1, 2, 7, 9, 39, 42 e 47) che sottendono possibili accelerazioni della spesa
- rileva che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, la relazione tecnica dovrebbe
evidenziare anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria. Nel dettaglio, con riferimento all'articolo 1, posto che la norma
sembra accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria e, come
affermato dalla relazione tecnica, incentivare gli investimenti pubblici, andrebbero fornite maggiori
informazioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della
spesa rispetto alle previsioni. Inoltre, con riferimento all'eliminazione della garanzia fideiussoria o al
suo dimezzamento e considerato che la garanzia copre il rischio della mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva, andrebbe chiarito se tale innovazione, nell'incrementare il rischio
della mancata stipula del contratto di aggiudicazione, possa determinare, sia pure in via eventuale,
effetti sui saldi di finanza pubblica. Relativamente all'articolo 2, atteso che la norma sembra accelerare
i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria e, come affermato dalla
relazione tecnica, incentivare gli investimenti pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni circa
gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa. Con riguardo
all'articolo 6, si osserva che le disposizioni previgenti del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddette
"sblocca-cantieri") prevedevano soltanto la facoltà di costituire un collegio consultivo tecnico che,
invece, ora diviene obbligatorio presso ogni stazione appaltante, per i lavori relativi ad opere pari o
superiore alle soglie di rilevanza europea. Nel prendere atto che i compensi dei membri del collegio
sono computati all'interno del quadro economico dell'opera, osserva che la norma pone nuovi oneri a
carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione delle opere, tra l'altro anche
per quelle già in esecuzione e che, quindi, hanno un quadro economico già definito. Andrebbero quindi
fornite maggiori informazioni sull'ammontare dei compensi che dovranno essere pagati, sugli importi
attualmente disponibili nei quadri economici alla voce spese impreviste e sulla loro capienza per
affrontare anche altri eventuali oneri imprevisti che possono sopraggiungere. In merito all'articolo 7
istitutivo del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, segnala che, per gli anni successivi al
2020, la dotazione del Fondo sarà alimentata mediante il disegno di legge di bilancio, iscrivendo un
importo corrispondente al cinque per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità
del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle
amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle
già previste a legislazione vigente. Pertanto, al momento il Fondo appare finanziato solo per l'anno in
corso. Altresì, si osserva che la previsione di alimentare il Fondo mediante le risorse disponibili in
bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto
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anticipate a valere sul Fondo, sembra configurare la rinuncia a possibili economie finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 4, con riferimento
ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e alla previsione che
per tali lavori il direttore dei lavori effettui lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), contestualmente
emetta il certificato di pagamento ed effettui il pagamento entro quindici giorni dall'emissione del
certificato di pagamento, andrebbe chiarito se la disposizione determini un'accelerazione nella
previsione dei pagamenti e, di conseguenza, produca sui saldi di finanza pubblica effetti differenti
rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. Relativamente al riconoscimento dei maggiori costi
derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, a valere sulle somme a disposizione della stazione
appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento, andrebbero forniti maggiori elementi di
dettaglio circa le effettive disponibilità nei quadri economici dell'intervento di tali risorse idonee alla
scopo e senza pregiudizio nei confronti del pagamento delle eventuali altre spese a valere sulla
predetta voce. Sul medesimo punto, circa l'idoneità dell'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi
d'asta per coprire i maggiori costi derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento, si richiedono
elementi di valutazione, posto che i ribassi d'asta potrebbero essere utilizzati per far fronte a eventuali
maggiori fabbisogni che dovessero manifestarsi nel corso della realizzazione dei lavori e, dunque, a
garanzia della conclusione degli stessi senza necessità di ulteriori finanziamenti. Circa l'articolo 9,
comma 1, lettera c), che consente al commissario straordinario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, di avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle
risorse sulla contabilità speciale, andrebbe chiarito se tale possibilità possa determinare
un'accelerazione della spesa con impatto sui saldi di finanza pubblica e se tale procedura appaia
prudenziale rispetto alle modalità e ai tempi di assegnazione delle risorse. Osserva poi che il comma 1,
lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "sblocca-
cantieri"), ponendo a carico dei quadri economici delle opere non più i soli compensi dei commissari,
ma anche le spese di supporto tecnico. Inoltre, la nuova versione del comma 5 pone sempre a carico
dei quadri economici delle opere anche gli oneri di avvalimento di strutture di pubbliche
amministrazioni o società a controllo pubblico. Infine, si aggiunge la possibilità per i commissari
straordinari di nominare un sub-commissario, il cui compenso è posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare. Si richiedono quindi elementi volti a confermare l'assenza di oneri per la
finanza pubblica asserita dalla relazione tecnica. In merito all'articolo 10, comma 1, lettere g) e h), che
modificano alcuni criteri per il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire, andrebbe
acquisita conferma dell'assenza di effetti negativi di gettito. Relativamente all'articolo 14, sui
disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori, ferma restando l'opportunità di un
approfondimento sulle implicazioni di sistema della norma in esame - per le quali rinvia ai dossier del
Servizio del bilancio e del Servizio studi - risulta comunque necessario un chiarimento circa il rinvio
operato all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per la stima del costo per gli atti di
iniziativa governativa. Al riguardo - onde evitare un contrasto con i principi della legge di contabilità e
finanza pubblica - chiede conferma che la quantificazione degli oneri associati alle detrazioni fiscali
continui ad essere operata attraverso la presentazione di apposita relazione tecnica, da sottoporre al
controllo parlamentare, associata alle norme di rango primario dirette a determinare l'onere ed
assicurare la necessaria copertura finanziaria. In merito all'articolo 15 sull'Agenda per la
semplificazione, appare opportuno integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3,
aggiungendo, in fine, le parole:", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Con riguardo
all'articolo 17 sulla stabilità finanziaria degli enti locali, osserva che le norme in esame sono finalizzate
a rinviare l'adozione del piano di riequilibrio finanziario e le connesse misure sanzionatorie in caso di
inadempimento, determinando di fatto una posticipazione delle misure dirette al ristabilimento di una
sana gestione finanziaria dell'ente. Sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche
al fine di effettuare una valutazione sulla permanenza degli equilibri finanziari degli enti interessati
dalla norma e sul contributo degli stessi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In merito
all'articolo 24, comma 1, lettera f), che introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere
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fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione per dispositivi mobili, andrebbe confermato che le
stesse siano in grado di adempiervi avendo a disposizione le sole risorse disponibili a legislazione
vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite con riferimento all'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale. In relazione ai profili
di quantificazione di cui all'articolo 29, comma 2, riferibili alla costituzione e sviluppo della
piattaforma unica nazionale, tenuto conto che - secondo la relazione tecnica - le risorse di cui al
comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono attualmente libere e non ancora preordinate
ad altre finalità, segnala che si tratta di uno stanziamento per l'anno 2019 che, ove non impegnato e
"libero", dovrebbe essere andato in economia e non essere quindi più disponibile. Con riguardo
all'articolo 31, commi 3 e 4, andrebbero acquisiti elementi istruttori volti a suffragare l'effettiva
invarianza di oneri, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, derivanti dall'istituzione, presso il
Ministero dell'interno, della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica. Peraltro, l'istituzione di
una nuova figura dirigenziale generale può trovare compensazione nella soppressione di due figure
dirigenziali non generali, a condizione che queste ultime corrispondano a posizioni presenti
nell'organico di fatto e non solo in quello di diritto. Relativamente all'articolo 37, sarebbe opportuno
un approfondimento sul meccanismo previsto dal comma 1, lettera b), n. 2 e dal comma 2 in base ai
quali si provvede all'acquisito, da parte dell'ufficio del registro delle imprese, del domicilio digitale
tramite gara nazionale bandita dalla Consip: secondo le norme in esame, i costi sostenuti per l'acquisto
del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse da società o imprese individuali
con domicilio digitale inattivo o non indicato al registro delle imprese, fino alla loro concorrenza.
Andrebbero a tale proposito forniti elementi di quantificazione dei costi di svolgimento delle gare e di
acquisto dei domicili, da comparare sulle entrate ricavate dalle sanzioni. Risulta opportuno acquisire
elementi informativi volti ad escludere effetti negativi di cassa dalle previsioni di cui all'articolo 39
sulla semplificazione della misura "Nuova Sabatini", che rendono più facile l'accesso ai contributi,
mediante erogazione in un'unica quota in luogo delle sei attualmente previste. Relativamente
all'articolo 42 sulla semplificazione dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), le relative previsioni tendono alla semplificazione e accelerazione delle procedure
in materia di approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE in materia di
infrastrutture strategiche, di utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, di
proroga di dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su
progetti già approvati dal CIPE. Le citate misure sembrano dunque determinare un'accelerazione nella
realizzazione delle opere e nel sostenimento delle relative spese e, pertanto, appare opportuno
acquisire maggiori elementi di dettaglio circa gli eventuali effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente. Inoltre, particolare rassicurazione
andrebbe posta sugli eventuali risvolti onerosi che potrebbero derivare a carico della finanza pubblica
per effetto della possibilità concessa al soggetto aggiudicatore di approvare le varianti ai progetti
definitivi senza intervento del CIPE con possibile aumento dei costi senza controllo pubblico. In
merito all'articolo 43, comma 7, chiede chiarimenti sulla compatibilità con l'asserita invarianza degli
oneri della nuova modalità di comunicazione dell'elenco annuale dei lavoratori agricoli da parte
dell'INPS. Con riferimento all'articolo 46, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 5 del decreto-
legge n. 91 del 2017, atteso che alle zone economiche speciali (ZES) sono ricollegati anche benefici
fiscali, tanto che alla loro istituzione erano ascritti effetti onerosi in termini di minor gettito (crescenti
fino a 150,2 milioni di euro nel 2020), osserva che la possibilità di ridefinirne i confini
(verosimilmente ingrandendone le superfici) e di istituire zone franche doganali intercluse anche nelle
ZES interregionali appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Circa l'articolo 47, atteso che la
norma in commento appare imprimere un'accelerazione nell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e di quelle del bilancio europeo, andrebbero forniti maggiori elementi di
dettaglio circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa.
Chiede elementi informativi sui possibili effetti per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 48,
comma 4, lettera c), che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ridefinire il rapporto
convenzionale stipulato con la società UIRNet Spa, soggetto attuatore unico per la realizzazione e la
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gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. In merito all'articolo 50,
segnala che numerose modifiche apportate al codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152
del 2006 - in particolare il comma 1, lettera f), che sostituisce l'articolo 19 - tendono alla riduzione dei
termini delle procedure connesse alla valutazione di impatto ambientale (VIA). A tal fine, andrebbe
chiarito se l'abbreviazione dei termini possa essere eseguita mediante un utilizzo più efficiente delle
risorse umane e strumentali presenti a legislazione vigente o, diversamente, debba essere perseguita
mediante un loro potenziamento, con maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento
alla Commissione Tecnica PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) che viene
istituita (comma 1, lettera d)) alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e alla quale si
estende l'applicabilità delle norme sul funzionamento e sui relativi costi dettate per la Commissione
VIA-VAS, andrebbe confermato se il sistema tariffario previsto per la Commissione VIA-VAS possa
essere idoneo anche a coprire integralmente i costi di funzionamento e dei componenti della istituenda
Commissione Tecnica PNIEC, atteso che nei confronti dei componenti la commissione i compensi
saranno stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in
ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. Relativamente all'articolo 63, chiede elementi
informativi volti a suffragare la congruità della copertura finanziaria di cui al comma 6, dal momento
che l'articolo in commento prevede un programma e un piano straordinari: un programma straordinario
di manutenzione del territorio forestale e montano (comma 1) e un piano straordinario di interventi
prioritariamente esecutivi di manutenzione dei canali irrigui (comma 2). Tuttavia, il citato comma 6
prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro in due anni, senza distinguere quanta parte sia
destinata al primo programma e quanta parte al secondo piano. Inoltre, si tratta, per espressa
previsione, di un finanziamento "per i primi interventi di attuazione", lasciando prospettare la necessità
di reperire ulteriori risorse. Per ulteriori approfondimenti ed osservazioni, rinvia alla Nota n. 162 del
Servizio del bilancio.
 
Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1745) FERRAZZI ed altri.  -   Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del
polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.
 
      La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede al sottosegretario Misiani se il Governo ha concluso
le verifiche sulle questioni finanziarie poste dal provvedimento.
 
            Il rappresentante del GOVERNO risponde che gli approfondimenti istruttori sono ancora in
corso.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio
2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte
con la Santa Sede
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.
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      La relatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente i rilievi sollevati sul provvedimento in
titolo, con particolare riguardo all'impatto sul bilancio della sensibile riduzione dell'organico dei
cappellani militari.
 
            Il sottosegretario MISIANI ribadisce che il Ministero della difesa, nella nota già messa a
disposizione dei senatori, ha fornito sul punto, per gli aspetti finanziari, elementi informativi
rassicuranti.
 
           La relatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) procede quindi a illustrare, alla luce dei chiarimenti e delle
rassicurazioni forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisisti gli elementi informativi
presentati dal Governo, secondo i quali: con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), si
rappresenta che la nuova formulazione dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare non reca
innovazioni rispetto alle attività già espletate, a legislazione vigente, dai cappellani militari, potendo
quindi trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già stanziate; relativamente all'articolo 3,
comma 1, lettera c), che inserisce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1533-bis, si
rassicura circa l'invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle modalità di esercizio in
concreto dell'assistenza spirituale alle forze armate e si rappresenta che, già a legislazione vigente,
l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio; con riguardo all'articolo
3, comma 1, lettera e), viene assicurata l'assenza di oneri connessi all'istituzione della figura dei
cappellani coordinatori, trattandosi di un mero incarico di funzione, che non comporta alcuna modifica
del trattamento economico; con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere ss), vv) e zz), viene fatto
presente che le nuove forme di avanzamento di cui agli articoli 1608, 1611 e 1612 del codice
dell'ordinamento militare sono funzionali alla riduzione degli oneri, attraverso la riduzione di alcune
figure di vertice, l'allungamento dei tempi di accesso ai gradi più elevati e la revisione del trattamento
economico; in merito al riassetto dell'organico, viene confermata la riduzione, a regime, a 162 unità,
agendo sulle immissioni di personale della categoria iniziale (cappellani addetti) che potranno essere
effettuate solo se le consistenze effettive lo permetteranno. Viene, altresì, ricordato che, secondo la
relazione tecnica, a garanzia dell'invarianza finanziaria, il nuovo articolo 1577 del codice
dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera dd), prevede, tra le cause
di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari, la facoltà di revoca della designazione da
parte dell'autorità ecclesiastica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
 
            Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.
 
            Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è messa ai voti e approvata.
             
           
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai
sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta  antimeridiana del 29 luglio.
           
Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.
Ricorda, al riguardo, che risultano ritirati presso la Commissione di merito le proposte 20.0.5, 20.0.45,
20.0.9, 20.0.27, 20.0.35, 20.0.34, 20.0.43 e 20.0.44.
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Il relatore MANCA (PD) riepiloga i rilievi formulati con sugli emendamenti relativi all'articolo 20.
 
Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e
non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 20.0.1, 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, nonché
sugli emendamenti 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19,
20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28 e 20.0.32, vertenti sul tema della plastica, mentre
non ha osservazioni da formulare sulla proposta 20.0.2.
Si pronuncia altresì in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 20.0.15,
20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.31, 20.0.31 (testo 2), 20.0.42, 20.0.37, 20.0.46 e 20.0.47, nonché sulla
proposta 20.0.29, non segnalata dal relatore.
Concorda con la Commissione sull'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria
dell'emendamento 20.0.25, mentre esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 20.0.36.
20.0.48 e 20.0.49.
Si riserva di dare successivamente l'avviso sulle riformulazioni riferite al medesimo articolo.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), nel rilevare con disappunto che il Governo ha espresso un avviso
contrario sulla maggior parte degli emendamenti in esame, volti essenzialmente a recepire direttive
europee o ad adeguare l'ordinamento interno a regolamenti eurounitari, ritiene necessario che, in
assenza di una motivazione di carattere generale per fattispecie così diverse, la rappresentante del
Governo illustri per ciascun emendamento, in modo specifico e analitico, le ragioni della valutazione
contraria.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa
sull'emendamento 20.0.1.
 
Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI risponde che l'avviso contrario è stato espresso per
assenza della relazione tecnica, aggiungendo che il Ministero dell'interno ha ribadito al riguardo la
necessità che, dal distacco di uno o più appartenenti alle Forze di polizia, previsto alla lettera p) della
proposta, non derivino oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione di appartenenza.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede che l'esame dell'emendamento sia accantonato in attesa
dell'acquisizione della relazione tecnica.
Richiama quindi le considerazioni critiche già più volte formulate, dal punto di vista metodologico,
sull'espressione di un parere contrario per assenza di relazione tecnica, che non garantisce chiarezza
sulle ragioni delle valutazioni negative del Governo e rischia di mettere in discussione il ruolo della
Commissione bilancio.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) considera legittimo e opportuno, anche in considerazione dei
presumibili tempi di esame del provvedimento, che su un numero di emendamenti, previo
accantonamento, sia prodotta dal Governo la relazione tecnica.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), nel dare atto della coerenza della posizione manifestata
dal senatore Errani, ritiene, in relazione alla proposta 20.0.1, che dal distacco previsto dalla lettera p) 
non derivino effetti finanziari onerosi, trattandosi di uno spostamento interno alla Pubblica
amministrazione, e quindi una valutazione contraria può essere giustificata solo per ragioni politiche.
 
Il RELATORE ricorda che nell'esame del provvedimento in titolo il Governo ha assicurato una certa
flessibilità di valutazione, concordando in molti casi sull'espressione di un parere di semplice
contrarietà, ad esempio nel caso di rischio di procedure d'infrazione.
Con riguardo alla questione metodologica, richiamata dal senatore Errani, su cui vi è stato dibattito fin
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dall'inizio della Legislatura, sarebbe necessario un Ufficio di presidenza o, comunque, una sede
specificamente dedicata a individuare un criterio obiettivo e condiviso nella valutazione degli
emendamenti che richiedono una relazione tecnica, prevedendo eventualmente, in tali ipotesi, il
coinvolgimento della Commissione in sede referente per selezionare le proposte di maggiore
rilevanza. 
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), dopo aver osservato che l'esame dei profili finanziari non
dovrebbe coinvolgere le Commissioni di merito, riconosce che la Ragioneria generale dello Stato non
può predisporre e verificare le relazioni tecniche su tutti gli emendamenti che ne necessiterebbero,
ribadisce tuttavia la possibilità di procedere in tal senso per un numero limitato di proposte, quando vi
è disponibilità di tempo, come nel caso in questione: ovviamente ciò presuppone la buona volontà del
Governo, rischiando altrimenti l'esame di ridursi a una prova di forza.
 
La rappresentante del GOVERNO assicura la massima disponibilità dell'Esecutivo a lavorare
proficuamente con le opposizioni, nel rispetto dei diversi ruoli.
 
Il PRESIDENTE reputa quindi opportuno un approfondimento sulla proposta 20.0.1, che viene
pertanto accantonata.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sull'avviso contrario espresso dal
Governo sugli emendamenti 20.0.3, 20.0.7 e 20.0.11.
 
Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI fa presente che le proposte, oltre a essere estranee per
materia rispetto alla legge di delegazione europea, recano oneri non quantificati e non coperti.
 
Il RELATORE considera chiara e condivisibile la valutazione del Governo.
 
La rappresentante del GOVERNO dà quindi conto delle ragioni alla base dell'avviso contrario espresso
in relazione agli emendamenti dal 20.0.4 al 20.0.32, vertenti sulla medesima materia riportando il
parere espresso dal Dipartimento delle finanze, secondo cui gli eventuali effetti di natura fiscale legati
all'imposta di consumo sui manufatti in plastica, da compensare per ottenere l'invarianza finanziaria,
possono essere stimati in occasione della redazione dei decreti attuativi.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), soffermandosi sull'emendamento 20.0.4, ne sottolinea il carattere
evidentemente ordinamentale.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva che alcune delle proposte in questione, tra cui gli
emendamenti 20.0.4 e 20.0.13, appaiono difficilmente censurabili come onerosi. Richiama quindi
l'esigenza di una maggiore attenzione nell'applicazione dell'articolo 81, che rischia altrimenti di essere
svilito.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) ritiene che il Governo non dovrebbe utilizzare in modo
strumentale la valutazione sui profili finanziari per evitare di esprimersi sul merito politico delle
proposte. In ogni caso, la Commissione bilancio deve avvalersi delle proprie prerogative per trovare un
punto di equilibrio.
 
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) condivide l'opportunità di convocare un Ufficio di presidenza
dedicato alle questioni di metodo, allo scopo di superare il rischio di stallo emerso nell'esame degli
emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.
 
Il PRESIDENTE reputa legittimo procedere a un approfondimento istruttorio sugli emendamenti
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segnalati all'articolo 20, quando non emergano evidenti profili di onerosità.
 
Il relatore MANCA (PD), associandosi alle considerazioni del Presidente, ritiene che in tali casi
potrebbe anche valutarsi l'espressione di un parere di semplice contrarietà.
 
La rappresentante del GOVERNO ritiene preferibile, in un'ottica prudenziale, accantonare le proposte
emendative per procedere a un supplemento di istruttoria.
 
Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori TOSATO (L-SP-PSd'Az), ERRANI (Misto-
LeU) e PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), nonché la rappresentante del GOVERNO, il
PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.29
e 20.0.30, per consentire un approfondimento sulla loro possibile natura ordinamentale o comunque
non onerosa.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) contesta la valutazione contraria espressa dal Governo
sugli emendamenti 20.0.31 e 20.0.31 (testo 2), che a suo avviso non presentano profili di onerosità.
 
Il PRESIDENTE, nel rilevare che tali proposte prevedono l'istituzione di una struttura di supporto per
il Commissario straordinario nominato per la procedura d'infrazione in tema di discariche, ritiene che
non sono da escludersi al riguardo effetti onerosi, e prospetta pertanto l'espressione di un parere
contrario sul testo base e l'accantonamento dell'esame della riformulazione.
 
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az), intervenendo incidentalmente sull'emendamento 20.0.34, che
risulta ritirato, ritiene incomprensibile la scelta effettuata presso la Commissione di merito, in
considerazione della rilevanza di tale proposta anche rispetto al provvedimento in tema di
semplificazioni attualmente all'esame del Senato.
 
Il PRESIDENTE prospetta quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 20.0.42, per valutare se
sia sufficiente, ai fini dell'espressione di un parere non ostativo, l'inserimento di una clausola di
neutralità finanziaria.
Avverte quindi che si passa all'esame delle riformulazioni riferite all'articolo 20.
 
Il relatore MANCA (PD) riepiloga i rilievi sollevati sulle riformulazioni relative all'articolo 20.
 
Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati
e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 20.0.12 (testo 2), 20.0.37 (testo 2),
20.0.46 (testo 2) e 20.0.47 (testo 2), mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di
competenza, sugli emendamenti 20.0.2 (testo 2), 20.0.8 (testo 2), 20.0.12 (testo 3), 20.0.12 (testo 4),
20.0.37 (testo 3) e 20.0.47 (testo 3).
 
Non essendovi al riguardo richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di procedere all'esame
degli emendamenti, riferiti ad altri articoli, accantonati nelle sedute precedenti.
 
La Commissione conviene.
 
Il RELATORE ricorda, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, che occorre valutare la
compatibilità  degli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (che prevede campagne informative), 3.4
(che prevede misure per la promozione delle opere europee anche per le piattaforme di condivisione di
contenuti video) e 3.14 (in relazione ai compiti di tutela del diritto d'autore per l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del
medesimo articolo 3.
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Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata normativa e gli
effetti finanziari della proposta 4.14, che prevede la garanzia di uniformità tra aree geografiche di
accesso e di velocità minima.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli
effetti finanziari degli emendamenti 5.34, 5.36, 5.38 e 5.107 (in materia di obiettivi di consumo
energetico da fonti rinnovabili e incentivi nel settore dei trasporti e dell'aviazione, nonché di crediti
d'immissione al consumo),   5.45 (in materia di sostegno della filiera del biogas e biometano), 5.48,
5.50, 5.73,  5.81, 5.82, 5.95 e 5.108 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di
biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti e residui), 5.53 (volto a favorire
l'installazione di impianti idroelettrici), 5.54 e 5.55 (in materia di valorizzazione dell'autoconsumo).   
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare l'emendamento 7.29 (in
materia di designazione dell'autorità di contrasto per le pratiche commerciali sleali).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare opportuno valutare la portata normativa e
gli effetti finanziari dell'emendamento 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli
viaggianti).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare opportuno valutare la portata
normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 12.17 (in materia di silenzio assenso).
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, occorre valutare gli emendamenti 14.10 e 14.11 (che
prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento).
 
La rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione contraria sulla proposta 3.1, per oneri non
quantificati e non coperti, nonché sugli emendamenti 3.4 e 3.14, in assenza di relazione tecnica.
Formula altresì un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sulla proposta 4.14.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto dell'interpretazione ristrettiva seguita dal
Governo nella valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, non ritiene tuttavia accettabile il
giudizio contrario espresso sull'emendamento 4.14, che dal semplice dato testuale non presenta
evidentemente profili di onerosità.
 
La sottosegretaria MALPEZZI fa presente al riguardo che il Ministero dello sviluppo economico ha
confermato l'avviso contrario sulla proposta, giacché non si dispone di elementi utili ai fini della
valutazione tecnico-finanziaria.
 
Dopo gli interventi dei senatori ERRANI (Misto-LeU) e Laura BOTTICI (M5S), ad avviso dei quali
non possono escludersi effetti finanziari negativi correlati all'emendamento in questione, il
PRESIDENTE, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prospetta l'espressione di un parere
contrario.
Avverte quindi che si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 5.
 
La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti 5.34, 5.36, 5.38 e 5.107 fa presente
che la Ragioneria generale dello Stato rinvia alla valutazione delle competenti amministrazioni, le
quali segnalano la difficoltà di effettuare una quantificazione degli effetti finanziari per la genericità
delle disposizioni.
 
Dopo un articolato dibattito al quale prendono parte i senatori TOSATO (L-SP-PSd'Az), ERRANI (
Misto-LeU), DELL'OLIO (M5S), Laura BOTTICI (M5S), il RELATORE e la rappresentante del
GOVERNO, il PRESIDENTE prospetta un parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.34, 5.36,
5.38 e 5.107, in ragione della difficoltà di valutarne i profili finanziari.
 
La sottosegretaria MALPEZZI si pronuncia quindi in senso contrario per gli aspetti finanziari, sulle
proposte 5.45, 5.53, 5.54 e 5.55, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 5.48,
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5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108.
            In relazione alla proposta 5.50, condiziona l'avviso non ostativo ad una riformulazione, di cui
dà lettura.
 
           Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare brevemente l'esame della proposta
5.50, per consentire ai proponenti di valutare la riformulazione del Governo.
            Con riguardo invece alle analoghe proposte 5.54 e 5.55, in materia di valorizzazione
dell'autoconsumo, non ritiene ravvisabili, alla luce di una semplice lettura, profili di onerosità.
 
           La rappresentante del GOVERNO, nel segnalare che la Ragioneria generale dello Stato rinvia al
riguardo alla valutazione dell'amministrazione competente, riporta che, ad avviso del Ministero dello
sviluppo economico, gli emendamenti 5.54 e 5.55 appaiono ambigui e quindi gli effetti non sono
stimabili. Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori TOSATO (L-SP-PSd'Az) e 
DELL'OLIO (M5S), il RELATORE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.
 
            Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 7.29 risulta ritirato.
            Prospetta quindi, d'accordo con la sottosegretaria Malpezzi, l'ulteriore accantonamento
dell'esame delle proposte 9.49, su cui il Governo sta valutando una riformulazione, e 12.17, per
consentire un supplemento istruttorio.
 
            La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti 14.10 e 14.11, che
prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento, fa presente che la Ragioneria
generale dello Stato rinvia alla valutazione del Ministero della salute, il quale esprime un avviso
contrario, dando conto delle relative motivazioni.
 
           Il relatore MANCA (PD) reputa al riguardo sufficiente l'espressione di un parere di semplice
contrarietà.
 
           Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) osserva che, alla luce delle motivazioni addotte dal
Ministero della salute, sarebbe più congruo dare un parere non ostativo.
 
            Il PRESIDENTE ritiene che la contrarietà semplice sia in linea con l'impostazione prudenziale
seguita nella valutazione di analoghe proposte.
 
            Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni
emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti rimasti
accantonati nelle precedenti sedute e quelli relativi all'articolo 20, riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 3.1, 3.4, 3.14, 4.14, 5.45, 5.53, 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.31, 20.0.37, 20.0.46, 20.0.47,
20.0.12 (testo 2), 20.0.37 (testo 2), 20.0.46 (testo 2) e 20.0.47 (testo 2).
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.34, 5.36, 5.38, 5.107, 5.54, 5.55, 14.10 e 14.11.
Sull'emendamento 20.0.25, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Esprime parere non ostativo sugli emendamenti 5.48, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108.
Il parere è altresì non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, fatta eccezione per
le proposte 20.0.1, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19,
20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32, 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30,
20.0.29, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.42, il cui esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2),
4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2),  5.50, 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.66 (testo

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 311 (pom.) del 04/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3928

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30915
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30915
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32616
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30915


2), 5.72 (testo 3), 5.72 (testo 4), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2), 5.96 (testo
2), 5.97 (testo 2), 5.106 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.45 (testo 2), 7.46 (testo 3), 9.49, 12.17,
12.18 (testo 2) e 15.12 (testo 2).".
 
Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA POMERIDIANA  
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 5 agosto 2020, già
convocata alle ore 9, non avrà luogo, e che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, si terrà 10
minuti dopo la prima sospensione dell'Assemblea.
 
            La Commissione prende atto.
 
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO  
           
Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione è integrato, in sede
consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1905 (Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio
2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali
delle regioni a statuto ordinario).
 
La Commissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 20,20.
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1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 312 (pom.) del

05/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
312ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa. 
                                                                                                                                                                     
                                                    
 
            La seduta inizia alle ore 14,15.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1905) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante  disposizioni urgenti in
materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo) 
 
      Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che, alla luce del carattere ordinamentale del provvedimento e della presenza della
clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, asseverata dalla relazione tecnica positivamente
verificata, non vi sono osservazioni da formulare.
 
            Il sottosegretario VILLAROSA esprime un parere conforme al relatore.
 
           Il presidente PESCO  fa presente che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento
in esame.
 
            Il RELATORE propone quindi un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto
numero legale,  è posto in votazione e approvato.
 
(1905) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante  disposizioni urgenti in
materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore DELL'OLIO (M5S) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere non ostativo sul
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testo del provvedimento in titolo, già reso per la Commissione di merito.
 
Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme.
 
Il PRESIDENTE avverte che anche in Assemblea non risultano presentati emendamenti al
provvedimento in esame.
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il parere di nulla osta
proposto dal relatore.
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
            Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una nota recante elementi informativi
rispetto ai rilievi sollevati dal relatore nella seduta di ieri.
 
      Il relatore DELL'OLIO (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
  Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (n. 188)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1,
commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Esame e rinvio) 
 
La relatrice ACCOTO (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che i commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019)
prevedono rispettivamente l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti
delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di
circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Le risorse del Fondo sono finalizzate al
rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con
particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione
delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di
investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata
sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge di bilancio
per il 2020). In base al citato comma 24, al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi
settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.
Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali
esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i
decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Nei decreti sono individuati i
criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro
assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. A tal fine,
la norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle
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necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi
rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi,
devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Lo stesso comma 24 prevede che nei decreti di ripartizione devono essere indicate, ove
necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario),
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad
operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista da altre disposizioni
legislative, quali, da ultimo, il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio
per il 2019) e il comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che
recano la disciplina di due diversi Fondi per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, con norme del tutto analoghe a quella prevista dal comma in esame.
Il profilo finanziario del Fondo, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, 880
milioni di euro per l'anno 2021, 934 milioni di euro per l'anno 2022, 1.045 milioni di euro per l'anno
2023, 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, 1.512 milioni di euro per l'anno 2015, 1.513 milioni per
l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 1.700 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel
periodo indicato (comma 14). La stessa legge di bilancio per il 2020 ha disposto che una quota del
Fondo di cui al predetto comma 14 sia destinata alla realizzazione di specifici interventi. Ai fini del
monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 della legge di bilancio per il 2020
richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello
Stato, la norma prevede inoltre che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo
stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali
criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione
annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese predisposta ai sensi
dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.
Per quanto riguarda lo specifico contenuto del provvedimento in esame, lo schema di decreto,
composto da un unico articolo, dispone al comma 1 la ripartizione della dotazione residuale del Fondo,
per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034, dedotta la quota
destinata a specifici interventi, secondo la seguente modulazione temporale: 356 milioni per il 2020,
668 milioni per il 2021, 714 milioni per il 2022, 835 milioni per il 2023, 871 milioni per il 2024, 1.322
milioni per il 2025, 1.503 milioni per il 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e
1.700 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Le risorse vengono ripartite tra le Amministrazioni
centrali dello Stato, secondo l'elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto. Nella Relazione
tecnica si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte
formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di criteri riferiti al carattere
innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità
di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto
idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria,
degli interventi proposti e in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. Il comma 2 dello schema in
esame dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato
nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche,
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ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. I
commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma
105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di
garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del
codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla
normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento
relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati
ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare,
entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai
fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità
riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio
per il 2020.
Ravvisa l'opportunità che il Governo fornisca elementi informativi sugli specifici criteri seguiti per il
riparto del Fondo in oggetto, anche in relazione alle proposte formulate dai Ministeri, in applicazione
di quanto previsto dalla legge al menzionato comma 24 ("programmi settoriali presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato") e secondo quanto riportato nella Relazione tecnica.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier, in corso di pubblicazione, dei Servizi Studi del Senato
e della Camera.
 
Il PRESIDENTE reputa quindi opportuno, come peraltro segnalato dalla relatrice, richiedere al
Governo elementi informativi sui criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse del Fondo.
 
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti
emendamenti) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, segnalando, per
quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la
portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.50 (in materia di biocarburanti,
promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei
rifiuti residui). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare opportuno valutare la portata
normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia
di spettacoli viaggianti). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare opportuno
valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 12.17 (in materia di silenzio
assenso). In relazione alle proposte riferite all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sull'emendamento 20.0.1, volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento istitutivo
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Occorre valutare, anche in
relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti
finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19,
20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32 e 20.0.45, volte a introdurre specifici
principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica. Chiede
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conferma dell'assenza di oneri con riguardo alle proposte 20.0.15 e 20.0.38 volte, in sede di
recepimento della direttiva sulle procedure di ristrutturazione e insolvenza, a intervenire sul Codice
della crisi per modificare il sistema dell'allerta precoce. Occorre valutare gli emendamenti 20.0.26 e
20.0.30, che introducono ulteriori criteri per il recepimento della direttiva in tema di conferimento dei
rifiuti delle navi, con particolare riguardo, rispettivamente, alla lettera c) e alla lettera e), che sembrano
configurare forme di deroga ed esenzione da tariffe. Su richiesta del Governo, è stato accantonato
l'emendamento 20.0.29 recante specifici criteri direttivi per il recepimento della direttiva sulla
costituzione on line di società a responsabilità limitata. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
20.0.31 (testo 2), che istituisce una struttura di supporto per il Commissario unico per la procedura di
infrazione sulle discariche, a valere su una quota delle risorse allo scopo già stanziate. Occorre valutare
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 20.0.42, volta ad adeguare
l'ordinamento interno al Regolamento UE in tema di cartolarizzazioni.
In relazione alle riformulazioni, non ha osservazioni sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2),
3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2) e 4.22 (testo 2). Non ha altresì osservazioni sulle proposte
5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2) e 5.64 (testo 2). Occorre valutare la proposta 5.66 (testo 2),
volta a introdurre incentivi per la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione. Occorre valutare la
portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.72 (testo 3) e 5.72 (testo 4), in materia di
misure di sostegno per la produzione di biocarburanti. Deve valutarsi altresì la proposta 5.80 (testo 2),
che prevede misure volte a favorire la produzione di biocarburanti mediante il ricorso a vari tipi di
rifiuti. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 5.89 (testo 2) e 5.91 (testo 2), nonché sugli
emendamenti 5.93 (testo 2) e 5.96 (testo 2). Occorre valutare la proposta 5.97 (testo 2), che prevede
che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle
componenti tariffarie a carico degli utenti finali, dovendosi invece provvedere attivando il meccanismo
di copertura di cui all'articolo 1, comma 3. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari
dell'emendamento 5.106 (testo 2), che richiama il principio di neutralità tecnologica. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.4 (testo 2), che prevede la sospensione di un
anno dei canoni demaniali marittimi con copertura mediante tetto di spesa sul Fondo per le esigenze
indifferibili. Non ha osservazioni sulle proposte 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3). Occorre valutare i
profili finanziari dell'emendamento 7.45 (testo 2), che prevede l'istituzione di un fondo di
compensazione dei danni connessi all'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, con
copertura sul fondo per le esigenze indifferibili, di cui va inoltre confermata la capienza. Richiede la
relazione tecnica sull'emendamento 12.18 (testo 2), che prevede il riconoscimento di crediti di imposta
in materia di accisa sull'energia elettrica, con copertura di cui va verificata la capienza e la corretta
modulazione temporale. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.12 (testo 2), che
riduce il contributo a carico delle aziende diretto a finanziare il sistema di governo dei dispositivi
medici.
Propone di riprendere l'esame a partire dalle proposte emendative riformulate e rimaste accantonate,
affrontando in un secondo momento gli emendamenti accantonati relativi agli articoli 5, 9, 12 e 20.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) interviene incidentalmente per rappresentare la disponibilità dei
presentatori ad accogliere le proposte di riformulazione avanzate nella seduta di ieri dal Governo sugli
emendamenti 5.50 e 9.49.
 
Il PRESIDENTE ritiene comunque necessario mantenere l'accantonamento della proposta 9.49, al fine
di chiarire l'esatta portata normativa della proposta di riformulazione.
 
Il sottosegretario VILLAROSA concorda con il relatore circa l'assenza di osservazioni sugli
emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9
(testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2) e 5.96
(testo 2).
Chiede invece di tenere accantonati gli emendamenti 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3).
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Con riguardo all'emendamento 5.66 (testo 2), formula un avviso contrario per maggiori oneri, ferma
restando la necessità di acquisire la relazione tecnica. Si esprime in senso non ostativo sulle proposte
5.72 (testo 3) e 5.72 (testo 4).
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene che gli emendamenti 5.72 (testo 3) e 5.72 (testo 4) presentino
evidenti profili onerosi.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) osserva come i suddetti emendamenti, per quanto attiene all'impatto
finanziario, abbiano un'analogia con la proposta 5.66 (testo 2), rendendosi quindi necessaria una
valutazione omogenea.
 
Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che gli emendamenti 5.72 (testo 3) e 5.72 (testo 4) non
recano un impatto in termini di finanza pubblica, intervenendo su incentivi già vigenti.
 
Il PRESIDENTE reputa comunque opportuno accantonare l'esame dei tre emendamenti in questione.
 
Il RELATORE, pur accedendo alla proposta di accantonamento, evidenzia come gli emendamenti in
esame configurino fattispecie di potenziamento di incentivi già vigenti, la cui rimodulazione può
essere disposta in sede di adozione dei decreti delegati.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel ritenere fondata l'argomentazione del relatore, osserva come il
Governo debba fornire una valutazione lineare a fronte di emendamenti di analoga portata finanziaria.
 
Il RELATORE conferma come il tentativo sia proprio quello di addivenire ad una valutazione
omogenea degli emendamenti che rimettono ai decreti delegati la rimodulazione delle risorse
finanziarie utilizzate a copertura, scongiurando quindi la formulazione di un parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) condivide l'esigenza di un accantonamento delle proposte in
esame, facendo peraltro presente come esse meritino una valutazione analoga rispetto a quelle
accantonate nella seduta di ieri.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) interviene poi sull'emendamento 5.80 (testo 2), osservandone il
carattere ordinamentale.
 
Il sottosegretario VILLAROSA chiede quindi di tenere accantonati per un approfondimento istruttorio
le proposte 5.97 5.72 (testo 2) e 5.106 (testo 2).
Sull'emendamento 6.4 (testo 2), formula un avviso contrario per inidoneità della copertura.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa l'avviso di contrarietà espresso
sull'emendamento 6.4 (testo 2).
 
Il sottosegretario VILLAROSA rappresenta la mancanza delle risorse necessarie per la copertura
finanziaria.
Si esprime poi in senso contrario sull'emendamento 7.45 (testo 2), anch'esso recante copertura a valere
sul Fondo per le esigenze indifferibili.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo di acquisire elementi circa l'effettiva
disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) fa presente che, a prescindere dalla capienza o meno del fondo, il
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Governo e il Parlamento possono decidere come programmare ed impegnare le relative risorse.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) rileva come, in questa sede, occorrerebbe limitarsi a verificare la
disponibilità delle risorse poste a copertura.
 
Il sottosegretario VILLAROSA esprime quindi un avviso contrario per inidoneità della copertura
anche sull'emendamento 12.18 (testo 2).
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede di mantenere accantonati gli emendamenti 6.4 (testo 2),
7.45 (testo 2) e 12.18 (testo 2), al fine di acquisire dal Governo elementi sulla disponibilità effettiva
delle risorse.
 
Il RELATORE, pur ritenendo legittima la richiesta testé avanzata, rileva l'inidoneità di una copertura
utilizzata con risorse allocate presso il Fondo esigenze indifferibili o il Fondo per lo sviluppo e la
coesione.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) si sofferma sulla proposta 12.18 (testo 2), osservando come il Fondo
per lo sviluppo e la coesione abbia una sua programmazione specifica, il che rende discutibile
utilizzarlo a copertura dell'emendamento in esame.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) osserva come rientri nelle prerogative del Parlamento
disporre un diverso utilizzo di risorse del Fondo di sviluppo e coesione non ancora impegnate.
 
Il senatore DELL'OLIO (M5S) rileva come l'emendamento 12.18 (testo 2) possa comportare oneri non
quantificabili.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) ricorda come l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione sia legato alla programmazione in sede europea dei fondi strutturali.
 
Il PRESIDENTE, nel constatare criticità sulla tipologia di copertura utilizzata, dispone comunque
l'accantonamento delle proposte 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2) e 12.18 (testo 2) per favorirne un
approfondimento.
 
Il rappresentante del GOVERNO chiede altresì di tenere sospeso l'esame della proposta 15.12 (testo
2).
 
Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti rimasti accantonati
nelle precedenti sedute, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2),
4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2),
5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2) e 5.96 (testo 2). Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "h-bis)", con
il seguente: "h-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali
industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il
potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio
numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di
utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;". L'esame resta sospeso
sulle proposte 5.66 (testo 2), 5.72 (testo 3), 5.72 (testo 4), 5.97 (testo 2), 5.106 (testo 2), 6.4 (testo 2),
7.22 (testo 2), 7.46 (testo 3), 7.45 (testo 2), 9.49, 12.17, 12.18 (testo 2), 15.12 (testo 2), 20.0.1, 20.0.4,
20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23,
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20.0.24, 20.0.28, 20.0.32, 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.29, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.42.".
 
La proposta di parere del relatore, posta in votazione, risulta approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 15.
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BILANCIO    (5ª)

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020
313ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                                     
                                                    
 
            La seduta inizia alle ore 8,40.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle
risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Esame e rinvio)  
 
Il relatore NANNICINI (PD) fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in
esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, in attuazione dei commi 18, 19, 24 e 622 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n.
160 del 2019), recante una prima ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse del Fondo sono finalizzate
all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al
risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai
progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che
tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020). Al riparto
del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello
Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del
predetto parere. Nei decreti sono individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli
stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione,
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comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. A tal fine, la norma autorizza il Ministro dell'economia
e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto
residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o
delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa
intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 24 prevede che nei decreti
di ripartizione devono essere indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base
di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri
di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI),
con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993
(Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad
operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni
legislative, quali ad esempio, da ultimo, il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge
di bilancio per il 2019) e il comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio
2017), i quali recano la disciplina di due diversi Fondi per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, con norme del tutto analoghe a quella prevista dal comma in
esame. Il profilo finanziario del Fondo, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, 880
milioni di euro per l'anno 2021, 934 milioni di euro per l'anno 2022, 1.045 milioni di euro per l'anno
2023, 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, 1.513 milioni per
l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 1.700 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel
periodo indicato (comma 14).
La stessa legge di bilancio per il 2020 ha disposto la realizzazione di alcuni interventi il cui
finanziamento è previsto a valere sul Fondo istituito dal comma 14.
Per quanto riguarda specificamente il contenuto del provvedimento in esame, l'unico articolo dispone,
al comma 1, che, ai sensi dell'articolo 1, commi 14, 18 secondo periodo, e 24 della legge di bilancio
2020, è assegnato l'importo di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021 per gli interventi di
completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla
realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026. Il comma 2 dispone che, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, commi 14, 19 e 24 della legge di bilancio 2020, è assegnato un finanziamento di 20
milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 per garantire la
sostenibilità della Ryder Cup 2022. Il comma 3 dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
commi 14, 24 e 622 della legge di bilancio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa un fondo per la realizzazione di interventi di bonifica nei poligoni, con risorse pari a 1 milione
di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023. I commi 4 e 5 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati,
previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. In particolare, il comma 4
prevede che, al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano
essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove
previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di
pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono
monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (recante disposizioni in materia di procedure
di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche). Il comma 5 richiede al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero della difesa di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno,
una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di
avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli
interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.
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Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei
deputati, di prossima pubblicazione.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), alla quale si associa la senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az),
nel rilevare che lo schema in titolo reca, tra l'altro, l'attuazione del comma 18 dell'articolo 1 della legge
di bilancio per il 2020, con il finanziamento di specifici interventi funzionali alla realizzazione delle
Olimpiadi invernali 2026, segnala che invece non risulta ancora attuato il successivo comma 26, il
quale dispone l'assegnazione di risorse per lavori di riqualificazione della viabilità in provincia di
Lecco, anch'essi correlati allo svolgimento delle Olimpiadi invernali. Sollecita, pertanto, la
finalizzazione di tale stanziamento, se possibile già con il provvedimento  in esame, in considerazione
dell'urgenza di eliminare gli incombenti pericoli per la sicurezza stradale già evidenziati dalla senatrice
Faggi.
 
Il presidente PESCO, nel far presente che le risorse stanziate dal citato comma 26 non insistono sul
medesimo Fondo che alimenta gli interventi previsti dallo schema di decreto in esame, invita
comunque il Governo a prendere debitamente  nota di tale sollecitazione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il sottosegretario MISIANI deposita il cosiddetto "allegato 3", ossia il prospetto recante gli effetti delle
disposizioni del provvedimento in titolo sui saldi di finanza pubblica, di cui all'articolo 17, comma 4,
della legge n. 196 del 2009.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
 
            Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta plenaria è convocata una riunione
dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 8,55.
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BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 25 AGOSTO 2020
314ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                                     
                                                     
 
            La seduta inizia alle ore 14,55.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione
dell'esame del testo. Parere non ostativo con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e
con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 agosto
 
Il relatore DELL'OLIO (M5S), sulla base degli elementi acquisiti dal Governo e delle indicazioni
emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi
informativi presentati dal Governo,
preso atto che:
-           con riferimento agli articoli 1 e 2, viene rappresentato che la spesa relativa alla realizzazione
degli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del
quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario;
-           in merito all'articolo 6, viene confermato che il computo dei compensi dei membri del collegio
consultivo tecnico deve essere ricompreso all'interno dei quadri economici delle opere,
compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;
-           con riguardo all'articolo 7 sul finanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche attraverso le risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, si evidenzia che,
trattandosi di somme non quantificabili, queste non sono state scontate nei tendenziali di finanza
pubblica;
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-           relativamente all'articolo 8, comma 4, si forniscono rassicurazioni sull'assenza di effetti
negativi per la finanza pubblica e sul rispetto del limite dell'effettiva disponibilità delle risorse allocate
presso i quadri economici degli interventi;
-           in merito all'articolo 9, comma 1, lettera c), si osserva che le attività che possono essere avviate
sono di natura procedurale e che resta fermo l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi sulla base
degli stati di avanzamento dei lavori, escludendosi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
-           con riguardo all'articolo 9, comma 1, lettera e), viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, dal momento che le spese ivi previste saranno effettuate compatibilmente
con gli stanziamenti dei quadri generali delle opere;
-           viene altresì confermata la neutralità finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 10 che
modificano alcuni criteri per il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire;
-           in merito all'articolo 17, si rappresenta che la valutazione sulla permanenza degli equilibri
finanziari degli enti locali sarà condizionata anche dagli effetti delle misure di favore introdotte dalla
legislazione legata all'emergenza epidemiologica e consistenti nell'attribuzione ai medesimi enti di
risorse finanziarie per favorire la ripresa economica e per incentivare gli investimenti;
-           viene confermata la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente delle misure
di digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera
f);
-           circa l'articolo 29, comma 2, sulle risorse per la costituzione e lo sviluppo della piattaforma
unica nazionale, si evidenzia che, trattandosi di spese in conto capitale, le stesse risultano
effettivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, sui
capitoli del bilancio di previsione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
-           in merito all'articolo 31, viene osservato che l'individuazione degli uffici dirigenziali non
generali dei ministeri e la definizione dei relativi compiti è rimessa dalla normativa vigente (articolo 4
del decreto legislativo n. 300 del 1999) ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare;
-           in merito all'articolo 39 sulla semplificazione della misura "Nuova Sabatini", si rappresenta
che, per l'anno in corso, fermo restando che eventuali rallentamenti o soluzioni di continuità
nell'operatività dello strumento avrebbero carattere temporaneo, verrà operato un adeguato
rifinanziamento nell'ambito della manovra di scostamento di bilancio;
-           circa l'articolo 42 sulla semplificazione dell'attività del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), si conferma che la realizzazione dei singoli investimenti pubblici
avverrà nell'ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma
operativo e finanziario;
-           viene confermato che la nuova modalità di comunicazione dell'elenco annuale dei lavoratori
agricoli da parte dell'INPS, di cui all'articolo 43, comma 7, è suscettibile di produrre effetti finanziari
di trascurabile entità a cui potrà farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;
-           in relazione all'articolo 46 sulle semplificazioni in materia di zone economiche speciali (ZES),
viene confermata la non onerosità della disposizione, in quanto la relativa previsione normativa ha una
finalità di semplificazione e di superamento di alcune criticità evidenziate in sede di prima attuazione
dell'istituto, senza comportare un ampliamento della platea;
-           circa l'articolo 47 sull'accelerazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi nazionali ed europei, si
conferma che la realizzazione dei singoli investimenti pubblici avverrà nell'ambito del quadro
economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario
-           sono forniti elementi informativi sui possibili effetti finanziari derivanti dall'articolo 48,
comma 4, lettera c), che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ridefinire il rapporto
convenzionale stipulato con la società UIRNet Spa, soggetto attuatore unico per la realizzazione e la
gestione della rete logistica nazionale;
-           sono fornite rassicurazioni sull'invarianza per la finanza pubblica delle previsioni di cui
all'articolo 50 riguardante la razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
 esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
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-           all'articolo 15, comma 3, siano inserite, in fine, le seguenti parole:", senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica";
Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:
-           si invita il Governo ad effettuare il monitoraggio dell'attuazione di una serie di disposizioni (in
particolare, gli articoli 1, 2, 7, 9, 39, 42 e 47), che sottendono possibili accelerazioni della spesa, al fine
di prevenire effetti di cassa negativi, rammentando al riguardo che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4,
della legge di contabilità, la relazione tecnica dovrebbe evidenziare anche gli effetti di ciascuna
disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria;
-           in merito all'articolo 14, nel prendere atto che gli effetti finanziari della norma non sono
quantificabili in mancanza di dettagli sia sulla tipologia di oneri interessati dall'agevolazione
eventualmente da introdurre sia sull'ammontare degli stessi, si rimarca la necessità di attenersi
scrupolosamente ai princìpi della normativa di contabilità pubblica: ne consegue che la quantificazione
degli oneri associati a detrazioni fiscali dovrà essere operata attraverso la predisposizione di apposita
relazione tecnica, da sottoporre al controllo del Parlamento e associata a norme di rango legislativo
dirette a determinare l'onere e ad assicurare la congrua copertura finanziaria;
- si invita il Governo a monitorare l'attuazione dell'articolo 37 sulle misure per favorire l'utilizzo della
posta elettronica certificata nei rapporti tra la pubblica amministrazione, le imprese ed i professionisti,
in modo da verificare la congruità del meccanismo di finanziamento della procedura di acquisto, da
parte dell'ufficio del registro delle imprese, del domicilio digitale tramite gara nazionale bandita da
Consip;
-           con riguardo all'articolo 63, sarebbe opportuno rendere evidente la quota parte dello
stanziamento destinata alla copertura del programma straordinario di manutenzione del territorio
forestale e montano e quella destinata alla realizzazione del piano straordinario di interventi di
manutenzione dei canali irrigui.".
 
Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), nel richiamare le ragioni già illustrate in precedenza, che
attengono al contenuto e alla forma del provvedimento in esame, annuncia il voto contrario del proprio
Gruppo.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario
sulla proposta del relatore, motivato da una valutazione politica complessivamente negativa del
Governo prima ancora che sugli specifici contenuti del decreto-legge.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e
approvata.
 
Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1 non ha
osservazioni da formulare.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari della proposta
2.16, con particolare riguardo al comma 3-ter, sulla determinazione delle risorse per la struttura del
Commissario straordinario. Occorre   valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.31, che
prevede l'avvalimento da parte del RUP di soggetti di idonea qualificazione. Occorre valutare gli
effetti per la finanza pubblica della proposta 2.0.6, che prevede la facoltà di rinegoziare i contratti tra
gli enti pubblici e i soggetti incaricati della riscossione dei tributi locali. Comporta maggiori oneri
l'emendamento 2.0.8. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare i profili finanziari della proposta
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3.1, con particolare riguardo alla lettera c), che autorizza il Ministero della giustizia a utilizzare parte
delle risorse del Fondo Unico Giustizia per potenziare il sistema informativo. Occorre valutare
l'emendamento 3.2, che esclude la Guardia di finanza dall'accesso alle informazioni finanziarie ai fini
del contrasto all'evasione. Chiede conferma dell'assenza di oneri delle analoghe proposte 3.15 e 3.16,
nella parte in cui prevedono l'erogazione alle Forze di Polizia della metà dell'importo delle sanzioni in
materia di stupefacenti. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1. Non ha osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della
proposta 4.9 nella parte in cui prevede la riduzione temporanea del contributo unificato. Occorre
valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.2, che interviene sulle garanzie definitive che deve
prestare l'appaltatore. Occorre valutare la proposta 4.0.3, che consente alla stazione appaltante di
revocare o risolvere il contratto per onerosità connessa all'emergenza epidemiologica. Occorre valutare
i profili finanziari della proposta 4.0.4, che innalza di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio
per medici, magistrati e avvocati dello Stato. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 4.
Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, chiede conferma dell'assenza di oneri della
proposta 6.0.1, che prevede l'avvio di una sperimentazione delle procedure telematiche per le analisi
dei prezzi. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma della disponibilità delle risorse
poste a copertura della proposta 7.1, a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, che al riguardo non
risulterebbe capiente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.2. Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 7.3. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.4.
Occorre valutare i profili finanziari della destinazione di risorse operata dalla proposta 7.5. Richiede la
relazione tecnica sull'emendamento 7.6. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a
copertura dell'emendamento 7.7. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.8 e 7.9. Occorre
valutare i profili finanziari e contabili della proposta 7.10, che interviene sul Fondo per la
progettazione degli enti locali. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare la proposta 8.7, che sopprime il
limite delle risorse disponibili nell'esecuzione degli accordi quadro. Occorre valutare altresì i profili
finanziari dell'emendamento 8.9, che consente alle stazioni appaltanti la rinegoziazione dei contratti di
ristorazione scolastica. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 8.10, 8.11 e
8.12, nonché delle proposte 8.15, 8.16, 8.17 e 8.18, in tema di oneri aggiuntivi correlati ai piani di
sicurezza. Occorre valutare altresì l'eventuale accelerazione della spesa derivante dalle proposte 8.19 e
8.20. Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 8.21, 8.22 e 8.23, che
prevedono la possibile revisione dei contratti per remunerare le perdite connesse all'emergenza
epidemiologica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.25. Occorre valutare i profili finanziari
della proposta 8.76, nella parte in cui prevede il riconoscimento di un incentivo economico in caso di
stipula della finanza di progetto. Occorre valutare l'impatto sulla finanza pubblica dell'emendamento
8.80, che esclude le spese di progettazione per investimenti degli enti locali dai limiti di spesa previsti
dalla legge. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.89. Occorre valutare gli eventuali profili
finanziari dell'emendamento 8.91, che riconosce in ogni caso la didattica in presenza agli studenti con
disabilità. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.95, 8.99 e 8.100. Comporta maggiori oneri la
proposta 8.101. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.103, che impone di procedere
alla somministrazione dei farmaci nelle strutture pubbliche e private sempre sotto la responsabilità di
un farmacista inquadrato nell'organigramma. Chiede conferma del carattere ordinamentale
dell'emendamento 8.125, che prevede la modifica temporanea dei contratti pubblici. Occorre valutare
gli eventuali effetti di accelerazione della spesa correlati alla proposta 8.126. Richiede la relazione
tecnica sull'emendamento 8.129. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti
8.130, 8.131, 8.132, 8.133, 8.134, 8.135, 8.136 e 8.137, che autorizzano le società pubbliche nel
settore termale all'assunzione diretta di personale stagionale. Occorre valutare i profili finanziari e
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contabili della proposta 8.140, analoga al 7.10. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi
emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.5, recanti proroga dei contratti di pulizia delle scuole e
degli ospedali. Occorre valutare l'emendamento 8.0.7, che prevede l'accelerazione dei termini di
pagamento in favore degli appaltatori. Occorre valutare la proposta 8.0.8, in materia di locazione
finanziaria per le opere pubbliche, con particolare riguardo alla lettera b). Richiede la relazione tecnica
sull'emendamento 8.0.15. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 8.0.16, in
tema di reclutamento del Responsabile unico del procedimento. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 8.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare l'impatto su eventuali
procedure in essere dell'emendamento 9.1, che abroga la disposizione istitutiva dei Commissari
straordinari per le opere pubbliche. Occorre   valutare la compatibilità con la clausola di invarianza
finanziaria prevista al comma 1, lettera e), della proposta 9.16, nella parte in cui prevede il comando o
il distacco del personale. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 9.19 e 9.20, che
intervengono sul regime di ritenute e compensazioni negli appalti. Chiede conferma della disponibilità
delle risorse poste a copertura dell'emendamento 9.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti
9.26 e 9.0.1. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta
9.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 9.0.3, in tema di rinegoziazione della
durata dei contratti pubblici. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.8 e 9.0.9. Richiede la
relazione tecnica sull'emendamento 9.0.10. Occorre valutare l'emendamento 9.0.11, che inserisce il
Nuovo Polo della Salute di Padova tra le opere finanziabili con il Fondo per la progettazione delle
opere prioritarie. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la proposta 10.3, con
riguardo al capoverso 4-bis, che prevede la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di
rigenerazione urbana. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.72 nella parte in cui
pone a carico del comune l'accertamento dello stato legittimo di un edificio. Chiede conferma del
carattere ordinamentale della proposta 10.86, con particolare riguardo al numero 1), in tema di
contributo di costruzione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.87, che esclude il
contributo di costruzione in caso di densificazione edilizia. Occorre valutare la proposta 10.88, nella
parte in cui consente ai comuni di ridurre il contributo di costruzione fino alla completa esenzione.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.90 e 10.91. Chiede conferma del carattere
ordinamentale degli emendamenti 10.109, 10.110, 10.111 e 10.112, che intervengono in varia misura
sulle soglie della tolleranza costruttiva. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.118,
recante una sanatoria edilizia. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 10.126, che
sospende gli obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività. Comporta maggiori oneri
l'emendamento 10.132. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.133. Comportano maggiori
oneri gli analoghi emendamenti 10.134, 10.135, 10.136 e 10.137. Comporta maggiori oneri,
limitatamente al comma 4, l'emendamento 10.162. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.174.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.178, 10.179, 10.182 e 10.183. Comporta maggiori oneri
l'emendamento 10.184. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 10.185, che
estende l'opzione in luogo della detrazione agli interventi sulle barriere architettoniche. Con riguardo
alla proposta 10.0.1, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del piano
decennale per l'edilizia residenziale pubblica. Occorre valutare la portata finanziaria della facoltà di
proroga trentennale della locazione degli immobili comunali destinati ai servizi alla persona, prevista
dall'emendamento 10.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.8, istituiva del
Fascicolo Unico del Fabbricato. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 10.0.10. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.11, 10.0.12 e
10.0.13. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.15. Occorre valutare i profili contabili
delle analoghe proposte 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25 e 10.0.26, in tema di riassegnazione dei
proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione delle disposizioni sulle barriere architettoniche.
Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.34, 10.0.35 e 10.0.36. Comporta maggiori
oneri l'emendamento 10.0.44. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.0.47, sull'accesso
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agli incentivi in materia di energia. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.48 e 10.0.49.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.0.54, che esclude per il 2020 il versamento
della cauzione per le concessioni demaniali marittime. Occorre valutare la portata finanziaria
dell'emendamento 10.0.55, che elimina la ritenuta dell'otto per cento sui bonifici a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri le
proposte 11.9, 11.10, 11.13, 11.24, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30, 11.0.31,
11.0.32, 11.0.43, 11.0.57, 11.0.77 e 11.0.83. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli
emendamenti 11.1, 11.2 (analogo all'11.3), 11.4 (analogo all'11.0.64), 11.5 (e analoghi 11.6 e 11.7),
11.8 (e analoghi 11.0.16, 11.0.17 e 11.0.18), 11.18, 11.19 (analogo all'11.0.48), 11.20, 11.21 (analogo
all'11.0.49), 11.22, 11.23, 11.0.2, 11.0.6 (e analoghi 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9), 11.0.23, 11.0.45 (e
analoghi 11.0.46 e 11.0.47), 11.0.50, 11.0.60, 11.0.61, 11.0.68 (e analoghi 11.0.69 e 11.0.70), 11.0.72
(e analogo 11.0.73) e 11.0.88 (analogo all'11.0.89 e 11.0.90). Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica per gli emendamenti 11.11, 11.12, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.0.1, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.10,
11.0.11, 11.0.12, 11.0.19, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.22, 11.0.24, 11.0.26, 11.0.27, 11.0.33, 11.0.34,
11.0.35, 11.0.36, 11.0.37, 11.0.38, 11.0.39, 11.0.40, 11.0.41, 11.0.42, 11.0.58, 11.0.59, 11.0.63,
11.0.71, 11.0.74, 11.0.75, 11.0.78, 11.0.79, 11.0.80, 11.0.81, 11.0.82, 11.0.84, 11.0.85, 11.0.86,
11.0.87, 11.0.91 e 11.0.92. Occorre infine acquisire dal Governo informazioni in merito alla
disponibilità delle risorse poste a copertura con riferimento agli emendamenti 11.0.25 e 11.0.44. Non
ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembrano comportare maggiori oneri gli
emendamenti 12.10, 12.26, 12.27, 12.39, 12.40, 12.0.6, 12.0.8, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18 e
12.0.19. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.9, 12.0.10,
12.0.20 e 12.0.21. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, sembrano comportare maggiori oneri gli
emendamenti 13.21 e 13.0.5. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, sembrano comportare maggiori oneri gli
emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6, mentre potrebbero comportare minori entrate gli emendamenti 14.0.4,
14.0.6 e 14.0.7. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 15, sembrano comportare maggiori oneri gli
emendamenti 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15 e 15.0.16. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti
finanziari degli emendamenti 15.5, 15.0.2 (e analoghi 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6) e 15.0.7 (analogo
al 15.0.8 e 15.0.9). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo 15.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, sembrano comportare maggiori oneri gli
emendamenti 16.0.32, 16.0.33, 16.0.34, 16.0.38, 16.0.39, 16.0.42 e 16.0.48. Occorre inoltre valutare
gli effetti finanziari degli emendamenti 16.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.7, 16.0.11 (e analoghi 16.0.12,
16.0.13 e 16.0.14), 16.0.27, 16.0.28, 16.0.29, 16.0.36, 16.0.44, 16.0.49, 16.0.50 e 16.0.53. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.24, 16.0.25, 16.0.35, 16.0.41,
16.0.46, 16.0.51 e 16.0.52. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dalla proposta 17.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.12 che reca una
deroga dai limiti della spesa per il personale gravanti sugli enti locali. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 17.13 e 17.14. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 17.16 che
consente al prefetto di distaccare personale di altri enti pubblici per il rafforzamento delle strutture
amministrative degli enti locali. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi
emendamenti 17.20, 17.0.5 e 17.0.6 in materia di rinegoziazione delle convenzioni tra gli enti locali e i
soggetti concessionari del servizio di accertamento e di riscossione dei tributi. Occorre valutare la
portata finanziaria della proposta 17.21 che disapplica la previsione sulla riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio nei confronti degli enti locali per violazioni accertate relative all'esercizio
di bilancio 2016. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 17.24 e 17.0.61
che consentono agli enti locali di estendere le esenzioni dal pagamento della TOSAP. Occorre valutare
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la portata finanziaria degli emendamenti 17.26 e 17.29 che scomputano dal calcolo del valore soglia
alcune tipologie di spese per assunzione di personale effettuate dagli enti locali. Chiede conferma
dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 17.27. Occorre valutare la portata finanziaria
dell'emendamento 17.30 sulla nullità dei contratti derivati stipulati da regioni ed enti locali. Occorre
valutare, nell'emendamento 17.0.2, che l'accesso gratuito degli enti locali alle banche dati pubbliche
per l'adempimento dei propri compiti istituzionali faccia salvo il pagamento degli oneri connessi alla
prestazione di elaborazioni aggiuntive, conformemente all'articolo 50, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale. Comporta maggiori oneri l'emendamento 17.0.3. Occorre valutare
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.4. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 17.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.8
sull'affidamento delle funzioni eventualmente vacanti di segretario comunale. Occorre valutare la
portata finanziaria dell'emendamento 17.0.9 sul reclutamento dei segretari comunali. Occorre valutare
la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'emendamento 17.10
sempre in materia di accesso alla carriera dei segretari comunali. Occorre valutare gli analoghi
emendamenti 17.0.11 e 17.0.12 sul trattenimento in servizio dei segretari comunali. Occorre valutare
la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 17.0.20 e 17.0.21 sull'utilizzo della quota destinata
dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazione e contrasto degli illeciti. Occorre valutare
la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.22 sull'allungamento dei tempi di ripiano del disavanzo di
amministrazione. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.23 sulla
semplificazione della disciplina dei debiti fuori bilancio. Occorre valutare la portata finanziaria
dell'emendamento 17.0.24 sull'utilizzo delle entrate vincolate degli enti locali. Occorre valutare gli
analoghi emendamenti 17.0.25 e 17.0.26 che disapplicano una serie di controlli gravanti sugli enti
locali strutturalmente deficitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 17.0.27 e 17.0.28 sulla
sospensione dei recuperi dei disavanzi degli enti locali. Occorre valutare la disponibilità delle risorse
poste a copertura degli analoghi emendamenti 17.0.29 e 17.0.30. Occorre valutare gli analoghi
emendamenti 17.0.31 e 17.0.32 sulla moratoria nella restituzione delle anticipazioni di liquidità degli
enti locali in crisi finanziaria. Comporta maggiori oneri l'emendamento 17.0.33. Occorre valutare
l'emendamento 17.0.34 sulle procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico degli enti
locali. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.35 sull'utilizzo di strumenti
finanziari regionali. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 17.0.40 e 17.0.41. Occorre
valutare la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.42 sulla quota minima di accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte
17.0.43 e 17.0.44. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.46 sull'alleggerimento dei
vincoli di spesa per il personale gravanti sugli enti locali. Occorre valutare la congruità della copertura
delle analoghe proposte 17.0.47 e 17.0.54. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.49.
Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 17.0.55. Occorre valutare la
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 17.0.56. Occorre valutare la
disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 17.0.57. Chiede conferma dell'assenza
di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 17.0.58, 17.0.59 e 17.0.60. Occorre valutare
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 17.0.62 e 17.0.63.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.65 sull'istituzione di sistemi di erogazione di
sussidi alle famiglie e di pagamento dei debiti delle regioni e degli enti locali con titoli di pagamento
digitali. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.0.66
e 17.0.67. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.68 sulle royalties per la
produzione di idrocarburi rese esigibili in favore della regione Basilicata. Richiede la relazione tecnica
sugli emendamenti 17.0.70 e 17.0.71. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
17.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dal comma 2 della proposta 18.0.1 che abroga la previsione che sopprime le circoscrizioni
nei comuni con popolazione inferiore a 250 mila abitanti. Occorre valutare la portata finanziaria delle
proposte 18.0.5 e 18.0.6 sull'assunzione di figure tecniche specializzate da parte dei comuni e delle

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4.2.3.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 314 (pom.) del 25/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3947



unioni di comuni. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 18.0.9, 18.0.10,18.0.13, 18.0.17,
18.0.18 (analogo al 18.0.19 e 18.0.20), 18.0.21, 18.0.22, 18.0.24 e 18.0.33. Comporta maggiori oneri
la proposta 18.0.23. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 18.0.26 sulla
rimodulazione delle tariffe dovute per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale. Occorre acquisire
conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 18.0.27. Chiede
conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 18.0.28. Occorre
valutare la portata finanziaria dell'emendamento 18.0.29 sulla riassegnazione delle risorse inizialmente
assegnate alla regione Liguria a seguito del crollo del ponte Morandi. Chiede conferma del carattere
ordinamentale della proposta 18.0.30. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza
finanziaria di cui all'emendamento 18.0.31. Comporta maggiori oneri la proposta 18.0.36 (analoga al
29.13, 29.14 e 29.15). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, richiede la relazione tecnica sulla proposta
19.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 19.6 e
19.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 19.11 e 19.13. Chiede conferma del carattere
ordinamentale delle proposte 19.18 e 19.23. Occorre valutare, anche con apposita relazione tecnica, la
portata finanziaria dell'emendamento 19.28 che istituisce il corso di laurea in osteopatia. Chiede
conferma del carattere ordinamentale delle proposte 19.31 e 19.33. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 19.32 e 19.39. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 19.46, 19.0.47 e 19.0.48.
Chiede elementi informativi volti a suffragare il carattere ordinamentale della proposta 19.0.49.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 19.0.50 e 19.0.51. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 19.0.52, 19.0.53 e 19.0.54. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli
emendamenti 19.0.55, 19.0.56, 19.0.57, 19.0.58 e 19.0.59. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
19.0.61. Occorre valutare la sostenibilità della previsione che rimette a carico degli interessati gli oneri
dei corsi di specializzazione disciplinati dagli emendamenti 19.0.64 e 19.0.65. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 19.0.72. Occorre valutare la sostenibilità della previsione dell'emendamento
19.0.77 che consente agli enti pubblici di ricerca di attivare procedure selettive per la progressione tra i
vari livelli a valere sulle risorse assunzionali disponibili. Occorre valutare l'inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria nell'emendamento 19.0.79. Occorre valutare la portata finanziaria della
proposta 19.0.82 (analoga al comma 3 dell'emendamento 22.0.4) che abroga la previsione che
consente, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, la risoluzione per giusta causa,
senza indennizzo, degli incarichi a tempo conferiti a insegnanti e personale ATA. Richiede la relazione
tecnica sugli emendamenti 19.0.83 e 19.0.86. Chiede conferma del carattere ordinamentale
dell'emendamento 19.0.87. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.90. Comporta
maggiori oneri la proposta 19.0.92. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 19.0.93, che
autorizza un concorso straordinario per il reclutamento di insegnanti di sostegno nella scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria. Comporta maggiori oneri l'emendamento 19.0.94. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.0.95 e 19.0.96. Chiede conferma
dell'assenza di oneri della proposta 19.0.98, che prevede l'accesso mediante concorso pubblico ai ruoli
di dirigente medico per diverse specializzazioni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento
19.0.99. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 19.0.100, che impone alle regioni di
garantire la presenza di laboratori di analisi in base a criteri demografici e territoriali. Va confermata
l'assenza di oneri dell'emendamento 19.0.101, che prevede l'iscrizione retroattiva dei tecnici di
laboratorio al nuovo ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica. Occorre valutare gli effetti
finanziari della proposta 19.0.102, che richiede alle regioni di prevedere l'istituzione di aree attrezzate
per l'allattamento al seno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.103.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 19.0.105, che innalza di due anni l'età del
collocamento a riposo d'ufficio per i dirigenti medici. Devono valutarsi gli effetti finanziari degli
analoghi emendamenti 19.0.106 e 19.0.107, che prevedono la proroga o il rinnovo dei contratti a
termine del personale dei servizi educativi gestiti dai Comuni, anche in deroga ai vigenti vincoli
finanziari. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 19.0.109, recante assegnazione dei
posti di personale docente ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali. Occorre valutare
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l'emendamento 19.0.110, che esclude dai vincoli finanziari vigenti la spesa per il personale educativo e
scolastico dei servizi gestiti dai Comuni. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.111. Occorre
valutare la portata finanziaria della proposta 19.0.114, che abolisce il numero minimo di studenti per la
costituzione delle classi nelle aree disagiate. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento
19.0.115, che conferma per il prossimo anno scolastico il numero dei dirigenti scolastici
indipendentemente dal numero minimo di studenti. Chiede conferma della disponibilità delle risorse
poste a copertura della proposta 19.0.117. Occorre valutare l'eventuale impatto sulla finanza pubblica
dell'emendamento 19.0.118, recante l'accreditamento delle attività di erogazione delle cure domiciliari.
Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sulle proposte 20.1 (e sulle analoghe 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 e 20.6), 20.7 (analoga al 20.8 e
20.9), 20.11 (analoga al 20.12, 20.13 e 20.14), 20.16 (analoga al 20.17, 20.18, 20.19 e 20.26), 20.20
(analoga al 20.21), 20.22 e 20.23 (analogo al 20.0.16 e 20.0.17). Occorre valutare la portata finanziaria
della proposta 20.24 (analoga ai commi 3 e 4 della proposta 20.0.8) che include i vigili del fuoco tra le
categorie per le quali è prevista l'obbligatorietà dell'assicurazione per gli infortuni e le malattie
professionali. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.25 (analogo al 20.0.15), 20.27,
20.28, 20.29 e 20.30 (analogo al 20.31 e 20.32). Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti
dall'emendamento 20.33. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 20.39 (analogo al
20.40 e 20.41) che include i vigili del fuoco tra le categorie per le quali l'amministrazione competente,
nei limiti delle risorse disponibili, può anticipare le spese sanitarie sostenute per la cura di ferite e
lesioni riportate per cause di servizio. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 20.0.1. Chiede
conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 20.0.2. Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 20.0.3, 20.0.4 (analogo al 20.0.5) e 20.0.7. Chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dalla proposta 20.0.11. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 20.0.12. Chiede conferma
dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 20.0.13. Chiede conferma della sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 20.0.18. Chiede conferma della disponibilità
delle risorse poste a copertura della proposta 20.0.19. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi
emendamenti 20.0.20 e 20.0.21. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta
20.0.22. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 20.0.23. Occorre valutare gli effetti finanziari
dell'emendamento 20.0.27 sull'equiparazione del servizio civile regionale con il servizio civile
universale. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.29. Chiede conferma dell'assenza di
oneri derivanti dagli emendamenti 20.0.31 e 20.0.32. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento
20.0.35. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, richiede la relazione tecnica sulle proposte
21.0.1 e 21.0.2 (analoga al 21.0.3). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
21.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre valutare la portata finanziaria della
proposta 22.0.4 (analogo al 19.0.82) che, al comma 3, abroga la previsione che consente, in caso di
sospensione dell'attività didattica in presenza, la risoluzione per giusta causa, senza indennizzo, degli
incarichi a tempo conferiti a insegnanti e personale ATA. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 22.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare l'emendamento 23.4 che
abroga la fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti
dalla proposta 23.0.4. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 24.0.6. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti all'articolo 24.
Non risultano presentati emendamenti riferiti all'articolo 25.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare la portata finanziaria della
proposta 26.2 (analoga al 26.3 e 26.4) per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti tenuti a pagare
le spese di notifica degli atti. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e
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del divieto di corresponsione di emolumenti ai componenti del tavolo tecnico nelle analoghe proposte
26.5, 26.6 e 26.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 26.8 sull'impignorabilità degli
iscritti alla SIAE in possesso di determinati requisiti. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 26.0.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di
invarianza finanziaria di cui all'emendamento 26.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti
26.0.3 e 26.0.4. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 27.0.9 e 27.0.10. Non ha osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, chiede conferma del carattere
ordinamentale della proposta 28.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento
28.0.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 28.0.11.
Richiede elementi di approfondimento sulla portata finanziaria della proposta 28.0.13 in materia di
semplificazioni di cessioni intra-comunitarie ai fini IVA. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 28.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, richiede la relazione tecnica sulla proposta
29.6. Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 29.7, 29.8 e 29.9 che modificano
il comma 2 dell'articolo 29, intervenendo sulle modalità di utilizzo del fondo posto a copertura.
Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 29.13, 29.14 e 29.15 (analoghi a loro volta
all'emendamento 18.0.36). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 29.18 sull'esenzione
dal pagamento del parcheggio per i veicoli al servizio di persone invalide. Comporta maggiori oneri la
proposta 29.19. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 29.0.1. Chiede conferma dell'assenza
di oneri derivanti dalle proposte 29.0.2 e 29.0.5 (analogo al 29.0.6, 29.0.7, 29.0.8 e 29.0.9). Richiede la
relazione tecnica sulla proposta 29.0.25. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta
29.0.26. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 29.0.28, 29.0.29 e 29.0.31. Chiede conferma del
carattere ordinamentale della proposta 29.0.32. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta
29.0.33 che estende l'applicabilità della cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 29.0.34. Non ha osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, occorre valutare la compatibilità della
proposta 30.1 con la copertura finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 30. Occorre valutare
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 30.0.1. Occorre valutare la portata
finanziaria dell'emendamento 30.0.10 sulle modalità di riscossione della tassa automobilistica. Non ha
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.
Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 31.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, occorre acquisire conferma della
disponibilità di risorse libere da impegni allocate presso il fondo per l'innovazione tecnologica e
utilizzate a copertura delle proposte 32.2 e 32.3. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 32.5. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 32.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, Occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere emolumenti ai componenti del tavolo
tecnico di cui alla proposta 33.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 33.0.2. Non ha
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, comporta maggiori oneri la proposta 34.4.
Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre acquisire conferma della
disponibilità di risorse libere da impegni allocate presso il fondo per l'innovazione tecnologica e
utilizzate a copertura della proposta 35.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 35.10 e 35.0.1.
Occorre acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla
proposta 35.0.2. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3. Non ha osservazioni sui
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restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, richiede la relazione tecnica sulla proposta
36.0.9. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dalle proposte 37.1, 37.0.2 e 37.0.11. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento
37.0.12. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui
all'emendamento 37.0.13 e valutare l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria nella proposta
37.0.14 analoga al precedente emendamento. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 37.0.18. Non
ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 38, occorre valutare la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria di cui agli analoghi emendamenti 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 e 38.5.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 38.36 e 38.0.2. Occorre valutare la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 38.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dagli analoghi emendamenti 38.0.7 e 38.0.8. Occorre valutare la portata finanziaria delle
analoghe proposte 38.0.19 e 38.0.20 che prorogano di un anno l'utilizzo della carta elettronica per i
diciottenni. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 38.0.21 che esenta i rifugi
montani privi di connessione internet dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 38.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 39, occorre valutare la portata finanziaria delle
analoghe proposte 39.1, 39.2, 39.3 e 39.4 che aumentano di un anno la durata massima dei
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari. Chiede conferma del carattere ordinamentale della
proposta 39.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 39.0.2. Occorre valutare le analoghe
proposte 39.0.3, 39.0.12, 39.0.13 e 39.0.14, che modificano la disciplina sulla cessione del credito di
imposta Impresa 4.0. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 39.0.5 e 39.0.6. Comporta maggiori
oneri la proposta 39.0.7. Occorre valutare le analoghe proposte 39.0.8 e 39.0.23 che raddoppiano il
termine di presentazione delle istanze per l'accesso al contributo a fondo perduto per l'emergenza
epidemiologica disposto in favore di imprenditori e partite IVA. Occorre valutare la portata finanziaria
delle analoghe proposte 39.0.18 e 39.0.19 che ampliano l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le
PMI. Occorre valutare l'emendamento 39.0.20 che, a sua volta, facilita l'accesso al predetto Fondo.
Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 39.0.21. Comporta maggiori oneri
l'emendamento 39.0.30. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 39.0.32, 39.0.33 e 39.0.34.
Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 39.0.35, 39.0.36 e 39.0.37.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 39.0.40 sul trattamento fiscale delle
operazioni di aggregazione degli studi professionali. Richiede la relazione tecnica sulle proposte
39.0.41, 39.0.42, 39.0.43, 39.0.44, 39.0.45, 39.0.46 e 39.0.47. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 39. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 40,
richiede la relazione tecnica sulle proposte 40.2, 40.3, 40.4, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3 e 40.0.5. Occorre
valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 40.0.6. Richiede la
relazione tecnica sulle proposte 40.0.8 e 40.0.10. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri
derivanti dagli emendamenti 40.0.9 e 40.0.21. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 40.0.22. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di
invarianza finanziaria di cui al capoverso "Articolo 39" negli analoghi emendamenti 40.0.24 e 40.0.25.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 40.0.27 che allunga il periodo di deducibilità
delle minusvalenze nei redditi di capitale. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 40.0.31e
40.0.39. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 40.0.40 recante misure urgenti a
garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati. Occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 40.0.42. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 40.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 41, comportano maggiori oneri le proposte
41.0.4, 41.0.5 e 41.0.8. Risulta necessaria la predisposizione della relazione tecnica per le proposte
41.1, 41.0.1, 41.0.2 e 41.0.3. Occorre poi valutare gli effetti sulle entrate degli identici emendamenti
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41.0.6 e 41.0.7. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 41.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 42, comportano maggiori oneri le proposte
42.6, 42.7, 42.8, 42.0.2, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.6, 42.0.7 e 42.0.8. Richiede la relazione tecnica per
l'emendamento 42.0.3. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 42.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 43, comportano effetti finanziari onerosi le
proposte 43.40, 43.46, 43.47, 43.52, 43.65, 43.67, 43.68, 43.69, 43.0.54, 43.0.68, 43.0.69, 43.0.77,
43.0.78, 43.0.96, 43.0.109, 43.0.112, 43.0.126 e 43.0.129. Occorre valutare la portata finanziaria degli
emendamenti 43.42, 43.0.31, 43.0.38, 43.0.93, 43.0.94 e 43.0.97 (per il quale si ravvisa la mancanza
dell'accantonamento nella copertura). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte
43.60, 43.61, 43.62, 43.63, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.15, 43.0.21, 43.0.37, 43.0.43, 43.0.50,
43.0.52, 43.0.53, 43.0.79, 43.0.88, 43.0.91, 43.0.92, 43.0.102, 43.0.106, 43.0.115, 43.0.116, 43.0.117,
43.0.122, 43.0.127 e 43.0.128. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 43.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 44, comportano maggiori oneri le proposte
44.0.8, 44.0.11, 44.0.23, 44.0.24, 44.0.25 e 44.0.27. Risulta invece necessaria la predisposizione della
relazione tecnica per le proposte 44.0.2, 44.0.3, 44.0.6, 44.0.20, 44.0.28 e 44.0.34. Occorre poi
valutare gli effetti sulle entrate degli emendamenti 44.0.10 e 44.0.15. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 44.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 45, comporta maggiori oneri la proposta
45.0.4. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 45.1, 45.0.1, 45.0.2, 45.0.9,
45.0.10 e 45.0.11. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 45.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 46, comportano effetti finanziari onerosi le
proposte 46.0.1, 46.0.4, 46.0.6 e 46.0.8. Occorre valutare l'emendamento 46.0.7. Risulta necessaria la
relazione tecnica per le proposte 46.8, 46.9, 46.0.2, 46.0.03 e 46.0.5. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 46.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 47, comporta maggiori oneri la proposta 47.8.
Occorre valutare l'emendamento 47.0.2. Risulta necessaria la relazione tecnica per le proposte 47.0.3 e
47.0.4. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 47.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 48, comporta maggiori oneri la proposta 48.25.
Risulta invece necessaria la predisposizione della relazione tecnica per le proposte 48.3, 48.20, 48.21,
48.23, 48.24, 48.0.3 e 48.0.4. Occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 48.27
(identico al 49.0.38). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 48.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 49, comportano maggiori oneri le proposte
49.0.8, 49.0.17, 49.0.32, 49.0.83, 49.0.93 e 49.0.105. Risulta invece necessaria la predisposizione della
relazione tecnica per le proposte 49.1, 49.4, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.23, 49.0.24, 49.0.28,
49.0.29, 49.0.31, 49.0.36, 49.0.37, 49.0.41, 49.0.46, 49.0.47, 49.0.48, 49.0.49, 49.0.57, 49.0.68,
49.0.87, 49.0.91, 49.0.103, 49.0.108, 49.0.110 e 49.0.111. Occorre poi valutare gli effetti finanziari
degli emendamenti 49.16, 49.0.1, 49.0.38 (identico al 48.27), 49.0.44, 49.0.97 e 49.0.98. Non ha
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 49.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 50, Occorre valutare l'inserimento del divieto
di corrispondere emolumenti e rimborsi spese ai componenti dei tavoli tecnici di cui all'emendamento
50.105. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta 50.131. Chiede conferma del
carattere ordinamentale dell'emendamento 50.134. Richiede la relazione tecnica per verificare la
congruità della copertura degli analoghi emendamenti 50.139 e 50.140. Chiede conferma del carattere
ordinamentale della proposta 50.143. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria nella proposta 50.0.7. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti
50.0.9 e 50.0.16. Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 50.0.19 che prolunga
il periodo di durata degli incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già
esistenti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 50.0.27. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 50.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 51, occorre acquisire conferma della
disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 51.6 e 51.0.3. Non ha osservazioni sui
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restanti emendamenti riferiti all'articolo 51.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 52, occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 52.1. Occorre valutare i profili di onerosità
dell'emendamento 52.0.5 relativamente alla concessione del contributo economico di cui al comma 2.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 52.0.6. Occorre valutare
la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 52.0.8, 52.0.9 e 52.0.10 che estendono la gamma
degli impianti di energia alternativa ammissibili ad incentivi. Non ha osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 52.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare i profili di onerosità della
proposta 53.2 che esclude dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei siti di interesse
regionale e dei siti di interesse nazionale erogati dagli enti locali con bilancio in disavanzo o in
dissesto. Occorre valutare l'analogo emendamento 53.19 che autorizza gli enti locali in situazione di
disavanzo o dissesto ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione per la bonifica dei siti di
interesse nazionale. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 53.0.2. Non ha osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all'articolo 53.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 54, occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 54.2. Occorre acquisire conferma della disponibilità
delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 54.3. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 54.7 e 54.8. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 54.9 e 54.11
(riguardanti rispettivamente l'avvio delle attività da parte dei commissari contro il dissesto
idrogeologico e il rimborso da parte di questi ultimi delle progettazioni degli enti locali). Occorre
acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 54.12 e 54.13.
Occorre valutare i profili di minor gettito dell'emendamento 54.0.1 che esenta da tassazione gli
interessi dei titoli obbligazionari e similari di futura emissione. Comporta maggiori oneri la proposta
54.0.3. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 54.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli analoghi emendamenti
55.1, 55.8 e 55.12 che esonerano gli enti di gestione di aree protette dal rispetto delle norme dell'ultima
legge di bilancio sui vincoli nella spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi. Occorre
valutare la congruità della copertura della proposta 55.16 che estende l'ambito applicativo della misura
"Resto al Sud". Occorre valutare gli analoghi emendamenti 55.18 e 55.19 che facilitano la
stabilizzazione di personale precario da parte dell'ente parco nazionale Asinara. Occorre valutare la
proposta 55.0.9 sul calcolo delle tariffe relative alla TARI. Chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dall'emendamento 55.0.13 sulla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Occorre
valutare la portata finanziaria della proposta 55.0.14 che estende l'ambito applicativo di alcune misure
finanziarie in favore delle  micro e piccole-medie imprese. Chiede conferma del carattere
ordinamentale della proposta 55.0.18. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
55.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 56, si chiede conferma dell'impatto finanziario sulla
sola utenza e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica delle proposte 56.21, 56.31, 56.32, 56.33,
56.34, 56.36, 56.38, 56.42, 56.43, 56.45, 56.46, 56.47, 56.48, 56.51, 56.59, 56.60, 56.61, 56.62, 56.63,
56.66, 56.67, 56.68, 56.69, 56.70, 56.71, 56.72, 56.73, 56.74, 56.75, 56.76, 56.77, 56.82, 56.83, 56.89,
56.90, 56.91, 56.92, 56.93, 56.94, 56.95, 56.96, 56.97, 56.98, 56.99, 56.100, 56.104, 56.105, recanti
estensione, secondo varie modalità, dell'ambito di applicazione degli incentivi per le fonti di energia
rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 56.79, che introduce un credito d'imposta nel
settore degli incentivi alle energie rinnovabili. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle
proposte 56.101, 56.102 e 56.103, che ampliano l'ambito applicativo del bonus per l'efficienza
energetica previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020. Occorre valutare la portata normativa e
finanziaria dell'emendamento 56.0.1, in materia di contributi ai Comuni per gli impianti di energia
rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 56.0.2, recante disciplina delle grandi
derivazioni idroelettriche, con particolare riguardo ai commi 3 e seguenti. Chiede conferma
dell'impatto finanziario sulla sola utenza e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica delle proposte
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56.0.8, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12, 56.0.13, 56.0.14, 56.0.15, 56.0.16, 56.0.17, 56.0.18 e 56.0.22,
che intervengono sul sistema incentivante per le fonti di energia rinnovabile. Risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 56.0.21. Richiede altresì la relazione tecnica sulle
analoghe proposte 56.0.23 e 56.0.24, che appaiono suscettibili di determinare una diminuzione di
gettito. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 56.0.25, in tema di gestione dei rifiuti
derivanti dagli impianti fotovoltaici. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 56.0.28, in
tema di incentivi ai Comuni per l'efficienza energetica degli edifici scolastici. Con riguardo
all'emendamento 56.0.29, si valuti la portata finanziaria del comma 3, che prevede l'esonero dagli
oneri di urbanizzazione. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 56.0.30. Comporta maggiori oneri
l'emendamento 56.0.37. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 56.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 57, comporta maggiori oneri la proposta 57.2,
limitatamente alla lettera j). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 57.13. Occorre valutare la
sostenibilità della clausola di invarianza inserita nell'emendamento 57.0.1, istitutivo presso il Ministero
dello sviluppo economico dello "Sportello unico nazionale per le colonnine di ricarica elettriche".
Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 57.0.2 e 57.0.12, in tema di incentivi all'uso
dell'idrogeno nel trasporto, con particolare riguardo all'esenzione dagli oneri generali di sistema. Non
ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 57.
Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 58.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 59, chiede conferma dell'assenza di oneri della
proposta 59.3, che amplia l'ambito dei Comuni che possono fruire del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 59.0.1, che proroga ai
Comuni nel 2020 il termine di avvio dei lavori per fruire dei contributi per l'efficienza energetica. Non
ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 59.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 60, chiede conferma dell'assenza di oneri per la
finanza pubblica delle analoghe proposte 60.3 e 60.4, in tema di remunerazione degli investimenti per
la produzione idroelettrica. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli emendamenti 60.16,
60.17 e 60.18, in materia di trasporto di energia e di sistema tariffario in Sardegna. Non ha
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 60.
Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 61.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 62, chiede conferma dell'assenza di impatto sulla
finanza pubblica della proposta 62.0.1, in materia di incentivi per gli impianti eolici. Richiede la
relazione tecnica sull'emendamento 62.0.2, in tema di bombole per metano. Risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulla proposta 62.0.5, in relazione alla determinazione dei canoni per le
concessioni di coltivazione di idrocarburi. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 62.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 63, chiede conferma dell'assenza di oneri delle
analoghe proposte 63.4, 63.5 e 63.6, che richiedono di avvalersi di professionisti iscritti agli albi per la
progettazione delle opere fondiarie. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura
dell'emendamento 63.10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 63.0.1. Va
confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 63.0.2. Comporta
maggiori oneri l'emendamento 63.0.4. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 63.0.5, che appare
suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento
63.0.7, che aggiunge una finalizzazione al Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province e
Comuni istituito dal decreto-legge "Cura Italia". Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 63.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 64, occorre valutare la portata finanziaria delle
proposte 64.2, 64.3 e 64.4, che ampliano l'ambito dei progetti ammissibili alle garanzie del green new
deal.  Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 64.6, che pospone nel 2020 il termine
di avvio dei lavori per fruire dei contributi per l'efficienza energetica destinati ai Comuni. Richiede la
relazione tecnica sull'emendamento 64.0.2, con particolare riguardo al capoverso 1-bis. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 64.0.3, che appare suscettibile di determinare
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maggiori oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica dell'emendamento
64.0.4, recante esenzione dal pedaggio autostradale per le ambulanze. Richiede la relazione tecnica
sulla proposta 64.0.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 64.0.21, con
particolare riguardo al capoverso "4-bis". Occorre valutare gli effetti sulla finanza pubblica della
proposta 64.0.22, che prevede l'istituzione presso le Camere di commercio del registro pubblico degli
amministratori di imprese costituite in forma societaria. Chiede conferma dell'assenza di oneri
dell'emendamento 64.0.23, in tema di Certificati Bianchi. Comporta maggiori oneri l'emendamento
64.0.24. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 64.0.25. In relazione all'emendamento 64.0.32, in
tema di economia circolare, si valutino i profili finanziari del comma 1 e l'inserimento di una clausola
di neutralità nel comma 3-ter. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 64.0.34,
64.0.35 e 64.0.36. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 64.0.38, che appare
suscettibile di onerosità. Comportano maggiori oneri le proposte 64.0.41 e 64.0.42. Richiede la
relazione tecnica sulle analoghe proposte 64.0.43 e 64.0.44. In relazione all'emendamento 64.0.47, il
capoverso "Articolo 64-quater" non appare in linea con la normativa di contabilità e finanza pubblica.
Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 64.
Passa poi ad illustrare le riformulazioni trasmesse fino al 24 agosto, segnalando, per quanto di
competenza, che non ha osservazioni sull'emendamento 2.22 (testo 2). Non ha osservazioni sulle
proposte 10.73 (testo 2) e10.191 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.0.24
(testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 19.18 (testo 2). Chiede
conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 19.33 (testo 2). Non ha osservazioni sulle
proposte 19.44 (testo 2), 38.22 (testo 2), 43.34 (testo 2) e 43.0.26 (testo 2). Occorre valutare
l'emendamento 47.0.2 (testo 2), peraltro identico al testo base. Occorre valutare la portata finanziaria
dell'emendamento 49.16 (testo 2). Non ha osservazioni sulla proposta 49.0.9 (testo 2). Chiede
conferma dell'assenza di oneri correlati all'emendamento 50.134 (testo 2), in tema di permessi di
ricerca di idrocarburi. Va confermato il carattere ordinamentale della proposta 50.0.11 (testo 2), in
materia di riesame, con valenza anche di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale. Occorre
valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 62.0.4 (testo 2), con particolare riguardo alle lettere e)
e f) del comma 2, che intervengono sulla durata delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi
liquidi e gassosi. Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati all'emendamento 64.0.21 (testo 2),
che attribuisce ai Comandanti delle navi da guerra funzioni di controllo sulla pesca e sulla
commercializzazione dei relativi prodotti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla
proposta 62.0.5 (testo 2), in relazione alla determinazione dei canoni per le concessioni di coltivazione
di idrocarburi.
 
            Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si
pronuncia in senso conforme al relatore, non avendo osservazioni da formulare.
            Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, esprime un avviso contrario, per oneri non
quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 2.16, 2.31, 2.0.6 e 2.0.8,
mentre chiede di accantonare l'esame della proposta 2.22 (testo 2), su cui sono in corso
approfondimenti.
Con riferimento alle proposte relative all'articolo 3, manifesta una valutazione contraria, in mancanza
di una relazione tecnica, sulle proposte 3.2, 3.15, 3.16 e 3.0.1, chiedendo di accantonare invece
l'emendamento 3.1, su cui è in corso di acquisizione una relazione tecnica da parte
dell'amministrazione competente.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, si pronuncia in senso contrario, in assenza di
una relazione tecnica necessaria a valutare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 4.9, 4.0.2, 4.0.3 e
4.0.4.
Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4, concorda con il relatore sull'assenza di
osservazioni dal punto di vista finanziario.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sul giudizio espresso dal Governo con
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riguardo alla proposta 4.0.3, che a suo giudizio ha carattere esclusivamente ordinamentale, senza
impatti finanziari.
 
Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione ha segnalato l'emendamento in questione anche per i
possibili effetti finanziari connessi a un eventuale contenzioso. Reputa comunque possibile, al
riguardo, un breve approfondimento istruttorio.
 
Il rappresentante del GOVERNO non si oppone all'accantonamento dell'esame della proposta, ferma
restando la necessità di acquisire una relazione tecnica.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso dal Governo
sull'emendamento 4.9.
 
Il sottosegretario MISIANI risponde che, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la proposta è
suscettibile di produrre effetti finanziari negativi sul lato delle entrate.
Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, concorda con il relatore sull'assenza di
osservazioni, per quanto di competenza, sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, si esprime in senso contrario sulla proposta 6.0.1,
in assenza di relazione tecnica, mentre non ha osservazioni sui restanti emendamenti.
Con riferimento alle proposte riferite relative all'articolo 7, formula una valutazione contraria, per
oneri non quantificati e non coperti e in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.8 e 7.9, mentre chiede di accantonare l'esame egli emendamenti 7.6, 7.7 e 7.10, per i quali è in
corso la verifica delle relazioni tecniche prodotte dalle amministrazioni competenti. Non ha
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal
Governo in relazione all'emendamento 7.1, domandando in particolare informazioni sulle attuali
disponibilità del fondo utilizzato a copertura.
 
Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che, al di là delle ulteriori criticità di carattere finanziario
rilevate, la dotazione del fondo non risulta sufficiente.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) insiste per un supplemento di istruttoria, sottolineando
l'importanza che il Parlamento abbia informazioni certe e aggiornate sulla capienza degli stanziamenti
di bilancio.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare l'accantonamento anche della proposta 7.5,
per un ulteriore approfondimento.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame anche degli emendamenti 7.1 e 7.5.
 
Il sottosegretario MISIANI, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime un avviso
contrario, in assenza di relazione tecnica o per effetti finanziari negativi, sulle proposte 8.7, 8.9, 8.10,
8.11, 8.12, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.25, 8.76, 8.80, 8.89, 8.95, 8.99, 8.100,
8.101, 8.125, 8.126, 8.129, 8.130, 8.131, 8.132, 8.133, 8.134, 8.135, 8.136, 8.137, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3,
8.0.4, 8.0.5, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.15 e 8.0.16.
Chiede di valutare l'accantonamento dell'esame delle proposte 8.91, 8.103 e  8.140, sulle quali sono in
corso verifiche istruttorie.
Non ha osservazioni, d'accordo con il relatore, sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) ritiene incomprensibile la valutazione contraria espressa
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sull'emendamento 8.126, che non determina a suo avviso effetti finanziari negativi, limitandosi a
fissare un termine entro il quale le amministrazioni pubbliche devono procedere al pagamento di
quanto dovuto.
 
Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che, in tal caso, vi è il rischio di un accelerazione della
spesa, in quanto potrebbero prodursi effetti finanziari non scontati nei saldi di finanza pubblica in
termini di cassa.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) si riserva di presentare una riformulazione per circoscrivere
gli effetti della misura nell'ambito del medesimo anno finanziario, in modo da scongiurare
conseguenze negative sulla cassa.
Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo in merito alla proposta 8.134.
 
            Il sottosegretario MISIANI fa presente che l'avviso contrario è dovuto all'assenza di una
relazione tecnica necessaria a fornire elementi di dettaglio sui profili finanziari della proposta, che
potrebbe determinare effetti emulativi.
 
            Il PRESIDENTE aggiunge che l'emendamento, allo stato, risulta improponibile.
 
         Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) esprime netto dissenso dalla valutazione del
Governo sull'emendamento 8.19, ritenendo assurdo opporsi a una proposta che rende evidentemente il
Paese più efficiente. In termini politici, poi, si ripropone anche in questo caso la criticità, già più volte
evidenziata, dei pareri contrari espressi per assenza di relazione tecnica, che rischiano di vanificare il
ruolo della Commissione bilancio: a tale riguardo, risulta opportuno, assicurare maggiore equilibro,
per evitare ogni automatismo nella formulazione dei pareri.
 
            Il sottosegretario MISIANI ricorda che il Governo è impegnato politicamente, con misure
significative inserite negli ultimi provvedimenti, per accelerare i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni. Tuttavia, a fronte della condivisione politica dell'obiettivo perseguito
dall'emendamento, vi è un problema tecnico, rappresentato dal possibile disallineamento degli effetti
finanziari rispetto ai saldi di finanza pubblica. Si dichiara comunque disponibile all'accantonamento
dell'esame, al fine di studiare una riformulazione adeguata anche dal punto di vista contabile.
Con riguardo all'avviso contrario espresso per mancanza di relazione tecnica, osserva che il Governo
ha più volte manifestato la massima apertura ad approfondire l'istruttoria su un numero limitato di
proposte emendative, compatibilmente con i tempi di esame dei provvedimenti, in modo da consentire
la revisione dei pareri e ferma restando l'esclusione di qualunque automatismo.
 
Il PRESIDENTE prospetta, quindi, l'accantonamento dell'esame anche dell'emendamento 8.126.
 
Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in
senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle
proposte 9.1, 9.16, 9.19, 9.20, 9.24, 9.0.1, 9.0.3, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10 e 9.0.11, mentre chiede di valutare
l'accantonamento degli emendamenti 9.26 e 9.0.2, per rendere possibile un supplemento di istruttoria.
 
Su richiesta, rispettivamente, dei senatori Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), Rossella ACCOTO (M5S) e
 PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamento
9.24, 9.0.9 e 9.0.11.
 
Il sottosegretario MISIANI, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, formula un giudizio
contrario, per effetti finanziari negativi o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 10.3, 10.72,
10.86, 10.87, 10.88, 10.90, 10.91, 10.132, 10.133, 10.134, 10.135, 10.136, 10.137, 10.174, 10.178,
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10.179, 10.182, 10.183, 10.184, 10.185, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12,
10.0.13, 10.0.15, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.34, 10.0.35, 10.0.36, 10.0.44,
10.0.47, 10.0.48, 10.0.49, 10.0.54 e 10.0.55.
Segnala l'esigenza di accantonare, per approfondimenti istruttori, le proposte 10.109, 10.110, 10.111,
10.112, 10.118 e 10.126.
Sull'emendamento 10.162 si esprime in senso contrario, per i profili finanziari, limitatamente al
comma 4, mentre chiede di accantonare l'esame della parte restante.
Domanda altresì l'accantonamento delle riformulazioni 10.73 (testo 2) e 10.191 (testo 2).
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare l'accantonamento dell'emendamento 10.91,
sostenendone il carattere meramente ordinamentale.
 
Il relatore DELL'OLIO (M5S) osserva che l'emendamento 10.91, peraltro analogo al 10.90, sembra
determinare un ampliamento della platea dei destinatari dell'incentivo previsto dalla disposizione
modificata.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di accantonare l'esame della proposta 10.3.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare la proposta 10.87, al fine di consentire la
presentazione di un testo riformulato.
 
La senatrice GALLICCHIO (M5S) chiede di valutare l'accantonamento dell'emendamento 10.0.34, in
tema di accatastamento delle strutture ricettive all'aperto.
 
Il RELATORE fa presente che l'emendamento in questione è analogo alle proposte 10.0.35 e 10.0.36.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal
Governo sull'emendamento 10.0.23, in tema di proventi delle sanzioni pecuniarie per la violazione
delle disposizioni sulle barriere architettoniche.
 
Il RELATORE, d'accordo con il rappresentante del Governo, ritiene che, trattandosi di proventi da
sanzioni presumibilmente non ancora scontate nei saldi di finanza pubblica, la Commissione possa
limitarsi a esprimere un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 10.0.23 e sugli analoghi
10.0.22, 10.0.24, 10.0.25 e 10.0.26.
 
Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento anche dell'esame degli emendamenti 10.3, 10.87,
10.90, 10.91, 10.0.34, 10.0.35 e 10.0.36, nonché, su richiesta del senatore CALANDRINI (FdI), della
proposta 10.0.8.
 
Il sottosegretario MISIANI, in relazione agli emendateti riferiti all'articolo 11, esprime un giudizio
contrario, per profili di onerosità o in mancanza di relazione tecnica, alle proposte 11.9, 11.13, 11.24,
11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30, 11.0.31, 11.0.32, 11.0.43, 11.0.57, 11.0.77,
11.0.83, 11.11, 11.12, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.0.1, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.12,
11.0.19, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.22, 11.0.24, 11.0.26, 11.0.27, 11.0.33, 11.0.34, 11.0.35, 11.0.36,
11.0.37, 11.0.38, 11.0.39, 11.0.40, 11.0.41, 11.0.42, 11.0.58, 11.0.59, 11.0.63, 11.0.71, 11.0.74,
11.0.75, 11.0.78, 11.0.79, 11.0.80, 11.0.81, 11.0.82, 11.0.84, 11.0.85, 11.0.86, 11.0.87, 11.0.91 e
11.0.92, nonché delle proposte 11.20, 11.22, 11.0.25 e 11.0.44.
Chiede invece di valutare l'accantonamento, in vista di approfondimenti dell'istruttoria, degli
emendamenti 11.10, 11.1, 11.2 (analogo all'11.3), 11.4 (analogo all'11.0.64), 11.5 (e analoghi 11.6 e
11.7), 11.8 (e analoghi 11.0.16, 11.0.17 e 11.0.18), 11.18, 11.19 (analogo all'11.0.48), 11.21 (analogo
all'11.0.49), 11.23, 11.0.2, 11.0.6 (e analoghi 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9), 11.0.23, 11.0.45 (e analoghi
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11.0.46 e 11.0.47), 11.0.50, 11.0.60, 11.0.61, 11.0.68 (e analoghi 11.0.69 e 11.0.70), 11.0.72 (e
analogo 11.0.73) e 11.0.88 (analogo all'11.0.89 e 11.0.90).
Conformemente al relatore, non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 11.9.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) richiede di accantonare l'esame dell'emendamento 11.16.
 
Il rappresentante del GOVERNO, relativamente all'articolo 12, si pronuncia in senso contrario, per
effetti finanziari negativi o per mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 12.10, 12.26, 12.27,
12.39, 12.40, 12.0.6, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.9, 12.0.10,
12.0.20 e 12.0.21, chiedendo invece di accantonare l'esame dell'emendamento 12.0.8 e concordando
per il resto con l'assenza di osservazioni del relatore.
 
Su richiesta, rispettivamente, dei senatori ERRANI (Misto-LeU) e Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az),
il PRESIDENTE dispone l'accantonamento, altresì, dell'esame delle proposte 12.0.3 e 12.0.20.
 
Il sottosegretario  MISIANI in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, concorda con il
relatore sull'onerosità delle proposte 13.21 e 13.0.5, non avendo per il resto osservazioni da formulare.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 13.0.5.
 
Il rappresentante del GOVERNO, per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, non ha
osservazioni da formulare sulla proposta 14.0.6, e chiede di accantonare l'emendamento 14.0.7, mentre
formula un avviso contrario, per profili di onerosità, sugli emendamento 14.4, 14.5 e 14.6.
Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.
 
Su richiesta della senatrice BOTTICI (M5S), il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento della
proposta 14.0.4.
 
Il sottosegretario MISIANI in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, chiede di accantonare
l'esame della proposta 15.0.5, mentre si esprime in senso contrario sugli altri emendamenti segnalati
dal relatore.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare l'accantonamento dell'emendamento 15.0.14,
recante norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, che a suo avviso
presenta natura ordinamentale.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) chiede di accantonare altresì la proposta 15.0.3, in materia di sportello
unico per le attività produttive (SUAP).
 
Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento anche degli emendamenti 15.0.14 (analogo alle
proposte 15.0.12, 12.0.13 e 15.0.15) e 15.0.3 (analogo alle proposte 15.0.2. 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6).
 
Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendanti riferiti all'articolo 16, si pronuncia in
senso contrario, per oneri o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 16.0.32, 16.0.33, 16.0.34,
16.0.38, 16.0.39, 16.0.42 e 16.0.48, 16.1, 16.0.2, 16.0.7, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 16.0.36,
16.0.44, 16.0.49, 16.0.50, 16.0.53, 16.0.35 e 16.0.41, mentre non ha osservazioni da formulare, per
quanto di competenza, sull'emendamento 16.0.27.
Chiede di accantonare l'esame delle proposte 16.0.3, 16.0.28, 16.0.29, 16.0.24, 16.0.25, 16.0.46,
16.0.51 e 16.0.52, nonché della riformulazione 16.24 (testo 2).

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4.2.3.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 314 (pom.) del 25/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3959

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32577
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32633
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32633
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32577
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29053
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32633
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29053


 
Il RELATORE prospetta l'espressione di un parere contrario sull'emendamento base 16.24, lasciando
accantonata la relativa riformulazione, secondo la richiesta del Governo.
 
Su richiesta della senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento
degli emendamenti 16.1 e 16.0.44.
 
Il sottosegretario MISIANI, rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 19, formula una valutazione
contraria, per effetti finanziari negativi o in mancanza di relazione tecnica sulle proposte 19.6, 19.9,
19.11, 19.13, 19.28, 19.31, 19.32, 19.39, 19.46, 19.0.47, 19.0.48, 19.0.49, 19.0.50, 19.0.51, 19.0.52,
19.0.53, 19.0.54, 19.0.55, 19.0.56, 19.0.57, 19.0.58, 19.0.59, 19.0.61, 19.0.64, 19.0.65, 19.0.72,
19.0.77, 19.0.79, 19.0.82, 19.0.83, 19.0.87, 19.0.90, 19.0.92, 19.0.93, 19.0.94, 19.0.95, 19.0.96,
19.0.98, 19.0.99, 19.0.100, 19.0.101, 19.0.102, 19.0.103, 19.0.105, 19.0.106, 19.0.107, 19.0.109,
19.0.111, 19.0.114, 19.0.115, 19.0.117 e 19.0.118.
Chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 19.5, 19.18, 19.23, 19.0.86, 19.0.110, nonché delle
riformulazioni 19.18 (testo 2), 19.33 (testo 2) e 19.44 (testo 2).
Non ha osservazioni sulle restanti proposte.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 19.11, 19.13,
19.46, 19.0.47, 19.0.48, 19.0.50, 19.0.59, 19.0.64, 19.0.65, 19.0.96 e 19.0.107.
 
La senatrice CASTELLONE (M5S) chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 19.0.48, 19.0.49
e 19.0.98.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede l'accantonamento delle proposte 19.6, 19.0.93 e 19.0.94.
 
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) chiede l'accantonamento degli emendamenti 19.0.90, 19.0.95 e
19.0.99.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare l'esame delle proposte 19.23, 19.31, 19.39 e
19.0.79.
 
Il relatore DELL'OLIO (M5S) prospetta l'espressione di un parere contrario sul testo base degli
emendamenti 19.18 e 19.33, restando accantonate le rispettive riformulazioni.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 19.0.106, analogo alla proposta
19.0.107, e 19.0.51.
 
Il RELATORE alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, formula seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli
articoli da 1 a 16 e gli emendamenti riferiti all'articolo 19 del disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.16,
2.31, 2.0.6, 2.0.8, 3.2, 3.15, 3.16, 3.0.1, 4.9, 4.0.2, 4.0.4, 6.0.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.9, 8.7, 8.9, 8.10,
8.11, 8.12, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.25, 8.76, 8.80, 8.89, 8.95, 8.99, 8.100,
8.101, 8.125, 8.129, 8.130, 8.131, 8.132, 8.133, 8.134, 8.135, 8.136, 8.137, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4,
8.0.5, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.15, 8.0.16, 9.1, 9.16, 9.19, 9.20, 9.0.1, 9.0.3, 9.0.8, 9.0.10, 10.72, 10.86, 10.88,
10.132, 10.133, 10.134, 10.135, 10.136, 10.137, 10.174, 10.178, 10.179, 10.182, 10.183, 10.184,
10.185, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.44, 10.0.47, 10.0.48,
10.0.49, 10.0.54, 10.0.55, 11.13, 11.24, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30, 11.0.31,
11.0.32, 11.0.43, 11.0.57, 11.0.77, 11.0.83, 11.20, 11.22, 11.11, 11.12, 11.14, 11.15, 11.17, 11.0.1,
11.0.3, 11.0.4, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.19, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.22, 11.0.24, 11.0.26, 11.0.27,
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11.0.33, 11.0.34, 11.0.35, 11.0.36, 11.0.37, 11.0.38, 11.0.39, 11.0.40, 11.0.41, 11.0.42, 11.0.58,
11.0.59, 11.0.63, 11.0.71, 11.0.74, 11.0.75, 11.0.78, 11.0.79, 11.0.80, 11.0.81, 11.0.82, 11.0.84,
11.0.85, 11.0.86, 11.0.87, 11.0.91, 11.0.92, 11.0.25, 11.0.44, 12.10, 12.26, 12.27, 12.39, 12.40, 12.0.6,
12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.4, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.21, 13.21, 14.4, 14.5, 14.6,
15.5, 15.0.7, 15.0.8, 15.0.9, 16.0.32, 16.0.33, 16.0.34, 16.0.38, 16.0.39, 16.0.42, 16.0.48, 16.0.2,
16.0.7, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 16.0.36, 16.0.49, 16.0.50, 16.0.53, 16.0.24, 16.0.35, 16.0.41,
19.9, 19.18, 19.28, 19.32, 19.33, 19.0.52, 19.0.53, 19.0.54, 19.0.55, 19.0.56, 19.0.57, 19.0.58, 19.0.72,
19.0.77, 19.0.82, 19.0.83, 19.0.87, 19.0.92, 19.0.100, 19.0.101, 19.0.102, 19.0.103, 19.0.105, 19.0.109,
19.0.111, 19.0.114, 19.0.115, 19.0.117 e 19.0.118
Sull'emendamento 10.162, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
limitatamente al comma 4, mentre rimane sospesa la valutazione della restante parte della proposta
emendativa.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25 e 10.0.26.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16 e su tutti i restanti
emendamenti riferiti all'articolo 19, fatta eccezione per le seguenti proposte il cui esame resta sospeso:
2.22 (testo 2), 3.1, 4.0.3, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 8.91, 8.103, 8.126, 8.140, 9.24, 9.26, 9.0.2, 9.0.9,
9.0.11, 10.3, 10.73 (testo 2), 10.87, 10.90, 10.91, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.118, 10.126,
10.191 (testo 2), 10.0.8, 10.0.34, 10.0.35, 10.0.36, 11.9, 11.10, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.0.64, 11.5,
11.6, 11.7, 11.8, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 11.18, 11.19, 11.0.48, 11.8 testo corretto, 11.21, 11.0.49,
11.23, 11.0.2, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.23, 11.0.45, 11.0.46, 11.0.47, 11.0.50, 11.0.60,
11.0.61, 11.0.68, 11.0.69, 11.0.70, 11.0.72, 11.0.73, 11.0.88, 11.0.89, 11.0.90, 11.16, 12.0.3, 12.0.8,
12.0.20, 13.0.5, 14.0.4, 14.0.7, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4,
15.0.5, 15.0.6, 16.1, 16.0.3, 16.0.24 (testo 2), 16.0.28, 16.0.29, 16.0.44, 16.0.25, 16.0.46, 16.0.51,
16.0.52, 19.5, 19.6, 19.11, 19.13, 19.18 (testo 2), 19.23, 19.31, 19.33 (testo 2), 19.39, 19.44 (testo 2),
19.46, 19.0.47, 19.0.48, 19.0.49, 19.0.50, 19.0.51, 19.0.59, 19.0.61, 19.0.64, 19.0.65, 19.0.79, 19.0.86,
19.0.90, 19.0.93, 19.0.94, 19.0.95, 19.0.96, 19.0.98, 19.0.99, 19.0.106, 19.0.107 e 19.0.110.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18, nonché sugli
emendamenti riferiti agli articoli 20 e successivi.".
 
La proposta di parere è messa in votazione e approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con
condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazioni. Rinvio dell'esame degli
emendamenti) 
 
     Il relatore DELL'OLIO (M5S) propone di ribadire all'Assemblea il medesimo parere sul testo già
espresso alle Commissioni riunite.
 
            Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso favorevole alla proposta.
 
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore, posta
in votazione, risulta approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 17,20.
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BILANCIO    (5ª)

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020
315ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli. 
                                                                                                                                                                     
                                                        
 
            La seduta inizia alle ore 10,20.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio
dell'esame dei restanti emendamenti)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
            Si procede con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 segnalati dal relatore nella
seduta di ieri.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario su tutte le proposte all'articolo
17 segnalate dal relatore, per maggiori oneri o per necessità di acquisire la relazione tecnica, fatta
eccezione per le proposte 17.26 e 17.29 di cui propone l'accantonamento per verificare la relazione
tecnica in corso di predisposizione.
 
     La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) osserva come molti emendamenti all'articolo 17 siano stati
dichiarati improponibili per estraneità di materia presso le Commissioni di merito.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente come molti dei temi affrontati dall'articolo 17
trovino risposta nel decreto legge n. 104 del 2020 ("decreto agosto") all'esame della Commissione
bilancio del Senato.
 
         Il senatore ERRANI (Misto-LeU) si sofferma sulla portata emendativa dell'emendamento 17.20
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in materia di riscossione dei tributi locali, chiedendo al Governo un approfondimento.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'emendamento 17.0.8
sull'affidamento delle funzioni eventualmente vacanti di segretario comunale.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare le proposte 17.0.9, 17.0.11 e 17.0.12
sempre in materia di segretari comunali.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare la proposta 17.12.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI manifesta la disponibilità ad approfondire i temi sottesi
all'emendamento 17.12, riguardante la deroga ai limiti di spesa per il personale degli enti locali,
facendo tuttavia presente come tale tematica è affrontata anche dal decreto-legge n. 104.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede se il decreto-legge n. 104 affronti anche le
problematiche connesse alla crisi finanziaria degli enti locali, sulle quali il Gruppo della Lega ha
presentato numerosi emendamenti.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) chiede se il decreto n. 104 affronti la tematica dei mancati incassi degli
enti locali, tema questo affrontato anche dall'emendamento 17.0.66.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI fornisce rassicurazioni al riguardo, soffermandosi sulle misure in
tema di finanza locale previste dal decreto legge n. 104.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo 18.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative
segnalate dal relatore per maggiori oneri o per necessità di acquisire la relazione tecnica.
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede di accantonare l'emendamento 18.0.28.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento degli emendamenti 18.0.13 e 18.0.22.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede se vi sia la possibilità di acquisire la relazione tecnica sulle
proposte 18.0.29 e 18.0.31.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede l'accantonamento dell'emendamento 18.0.21, ribadendo la
necessità che le pubbliche amministrazioni si dotino in tempi rapidi di figure professionali dotate della
preparazione necessaria a gestire le gare d'appalto.
Chiede altresì di acquisire la relazione tecnica che specifichi anche gli eventuali profili di onerosità
dell'emendamento 18.0.27 di cui propone l'accantonamento.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede di individuare una copertura congrua per l'emendamento
18.0.13, proponendone l'accantonamento.
Domanda poi se sia possibile acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 18.0.22.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica
sull'emendamento 18.0.28 ed evidenzia come i temi alla base degli emendamenti 18.0.13 e 18.0.22
siano affrontati già nel decreto-legge n. 104.
 
Il PRESIDENTE ricorda come gli emendamenti all'articolo 19 siano stati già esaminati nella seduta di
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ieri.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo 20.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica o per
maggiori oneri su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per le proposte 20.30,
20.31, 20.32, 20.0.2, 20.0.18, 20.0.20 e 20.0.21 di cui chiede l'accantonamento per un
approfondimento istruttorio.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) stigmatizza il fatto che una disposizione di carattere finanziario
come l'articolo 20, attuativo di una norma della legge di bilancio, venga collocata in un decreto
finalizzato a semplificare le procedure amministrative.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI osserva come il Governo abbia ritenuto urgente dare attuazione
alla previsione sull'armonizzazione del trattamento economico dei vigili del fuoco, il che richiedeva di
agire attraverso una fonte legislativa di rango primario. Per quanto riguarda le proposte emendative
all'articolo 20, fa presente che la loro onerosità richiede il reperimento di apposite risorse da
individuarsi con un altro provvedimento legislativo.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto con rammarico della scelta del Governo di non
stanziare ulteriori risorse già con il provvedimento in esame, chiede di accantonare l'emendamento
20.0.18, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento
20.0.13.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI prospetta l'accantonamento di tale proposta, al fine di acquisire la
relazione tecnica.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento delle proposte emendative 20.0.19 sul
servizio civile universale e 20.0.27 sull'equiparazione tra il servizio civile regionale e quello
universale.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma l'attenzione del Governo sui temi sottesi
all'emendamento 20.0.19, ferma restando l'esigenza di verificare la disponibilità delle risorse. Per
quanto riguarda invece la proposta 20.0.27, evidenzia la sussistenza di profili di criticità sul merito
della questione e, comunque, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.
 
Si passa poi all'esame degli emendamenti segnalati dal relatore riferiti agli articoli da 21 a 24.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal
relatore, fatta eccezione per le proposte 23.4 e 24.0.6 di cui propone l'accantonamento.
 
Il PRESIDENTE osserva che non vi sono emendamenti all'articolo 25.
 
Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti all'articolo 26, il sottosegretario Laura
CASTELLI prospetta una contrarietà semplice sugli emendamenti 26.2, 26.3 e 26.4, sui quali sono
state espresse perplessità da parte del Dipartimento delle finanze. Chiede poi di accantonare le
analoghe proposte 26.5, 26.6 e 26.7 al fine di acquisire un'apposita relazione tecnica. Propone poi
l'accantonamento delle proposte 26.0.1 e 26.0.2 per un approfondimento istruttorio e esprime una
contrarietà per oneri indiretti sugli emendamenti 26.0.3 e 26.0.4.
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Il senatore CALANDRINI (FdI) chiede di mantenere sospesa la valutazione sulle proposte 26.4 e 26.7.
 
Il PRESIDENTE accoglie tale richiesta, prospettando altresì un parere di semplice contrarietà sugli
emendamenti 26.8, 26.0.3 e 26.0.4.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene che l'emendamento 26.5 e quelli ad esso analoghi possano
essere corretti prevedendo l'assenza di costi gravanti sulle finanze pubbliche.
 
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 27, il sottosegretario Laura CASTELLI chiede di tenere
accantonate le analoghe proposte 27.0.9 e 27.0.10, per acquisire apposita relazione tecnica volta a
verificare se sia sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
In merito agli emendamenti all'articolo 28, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate
dal relatore, prospettando l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 28.0.11.
In merito agli emendamenti all'articolo 29, formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti
segnalati dal relatore.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare la proposta 29.0.25.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) ribadisce il carattere ordinamentale delle proposte 29.0.8, 29.0.9 e
29.0.26, chiedendone l'accantonamento.
 
Il PRESIDENTE prospetta l'accantonamento dell'emendamento 29.0.26, e l'espressione di un parere di
semplice contrarietà sull'emendamento 29.0.5 e su quelli di analogo tenore.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 29.18.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare anche la proposta 29.6.
 
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 30, il sottosegretario Laura CASTELLI propone
l'accantonamento delle proposte 30.1 e 30.0.1, mentre formula un avviso contrario sull'emendamento
30.0.10.
Concorda altresì con il RELATORE sull'assenza di osservazioni in merito agli emendamenti riferiti
all'articolo 31.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, chiede di accantonare la proposta 32.5,
mentre esprime un avviso contrario sugli emendamenti 32.2 e 32.3, per assenza di relazione tecnica.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare la proposta 32.3.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle analoghe proposte 32.2 e 32.3, oltre che
dell'emendamento 32.5 sul quale il Governo ha chiesto un supplemento di riflessione.
 
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 33, il sottosegretario Laura CASTELLI rappresenta la
necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 33.0.1 e prospetta alla Commissione la
possibilità di esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 33.0.2.
 
Il RELATORE osserva come l'emendamento 33.0.2 non comporti oneri finanziari, trattandosi di una
rimodulazione di risorse già allocate presso un fondo esistente.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) concorda con la valutazione del RELATORE.
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La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 33.0.2.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda poi con il RELATORE sull'onerosità della proposta
34.4. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 35, chiede di tenere accantonata la proposta
35.0.2, mentre prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 35.9.
Esprime poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 35 segnalati dal relatore.
Concorda poi con il RELATORE sull'onerosità dell'emendamento 36.0.9.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, esprime un avviso contrario sulle proposte
segnalate dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 37.0.13 e 37.0.14 di cui prospetta
l'accantonamento, al fine di acquisire apposita relazione tecnica.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede altresì di accantonare l'emendamento 37.1.
 
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 38, il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un
avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 38.1 e
quelli ad esso analoghi. Chiede poi di accantonare anche l'emendamento 38.0.4, al fine di verificare la
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo
39 formula un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per gli
emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4 e 39.0.37 di cui propone l'accantonamento.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare anche la proposta 39.5.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ravvisa con disappunto come il "decreto semplificazioni" rechi
una norma di carattere tributario, quale è quella sulla "nuova Sabatini" di cui all'articolo 39 in esame.
Ritiene che ciò appresenti un elemento incongruo rispetto a quello che dovrebbe essere il contenuto
proprio di un decreto finalizzato a semplificare e accelerare le procedure amministrative.
 
Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELL'OLIO (M5S) propone pertanto l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
riferiti agli articoli 17 e 18 e da 20 a 39 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.7, 17.13,
17.14, 17.16, 17.21, 17.24, 17.0.61, 17.27, 17.30, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.7, 17.0.10, 17.0.20,
17.0.21, 17.0.22, 17.0.23, 17.0.24, 17.0.25, 17.0.26, 17.0.27, 17.0.28, 17.0.29, 17.0.30, 17.0.31,
17.0.32, 17.0.33, 17.0.34, 17.0.35, 17.0.40, 17.0.41, 17.0.42, 17.0.43, 17.0.44, 17.0.46, 17.0.47,
17.0.54, 17.0.49, 17.0.55, 17.0.56, 17.0.57, 17.0.58, 17.0.59, 17.0.60, 17.0.62, 17.0.63, 17.0.65,
17.0.66, 17.0.67, 17.0.68, 17.0.70, 17.0.71, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.17, 18.0.18,
18.0.19, 18.0.20, 18.0.22, 18.0.24, 18.0.33, 18.0.23, 18.0.26, 18.0.30, 18.0.36, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4,
20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.26, 20.20, 20.21,
20.22, 20.23, 20.0.16, 20.0.17, 20.24, 20.0.8, 20.25, 20.0.15, 20.27, 20.28, 20.29, 20.33, 20.39, 20.40,
20.41, 20.0.1, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.29, 20.0.31,
20.0.32, 20.0.35, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 22.0.4, 23.0.4, 28.1, 28.0.5, 28.0.13, 29.7, 29.8, 29.9, 29.13,
29.14, 29.15, 29.19, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.28, 29.0.29, 29.0.31, 29.0.32, 29.0.33, 29.0.34, 30.0.10, 34.4,
35.10, 35.0.1, 35.0.3, 36.0.9, 37.0.2, 37.0.11, 37.0.12, 37.0.18, 38.36, 38.0.2, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.19,
38.0.20, 38.0.21, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.12, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.8, 39.0.23,
39.0.18, 39.0.19, 39.0.20, 39.0.21, 39.0.30, 39.0.32, 39.0.33, 39.0.34, 39.0.35, 39.0.36, 39.0.40,
39.0.41, 39.0.42, 39.0.43, 39.0.44, 39.0.45, 39.0.46 e 39.0.47.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 26.8, 26.0.3, 26.0.4, 28.0.11, 29.0.5, 29.0.6,
29.0.7, 29.0.8, 29.0.9 e 35.9.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18 e da 20 a 39, ivi
compresa la proposta 38.22 (testo 2), fatta eccezione per le seguenti proposte, il cui esame resta
sospeso: 17.12, 17.20, 17.0.5, 17.0.6, 17.26, 17.29, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.11, 17.0.12, 18.0.13, 18.0.21,
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18.0.27, 18.0.28, 18.0.29, 18.0.31, 20.30, 20.31, 20.32, 20.0.2, 20.0.13, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20,
20.0.21, 20.0.27, 23.4, 24.0.6, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.0.1, 26.0.2, 27.0.9, 27.0.10, 29.6,
29.18, 29.0.25, 29.0.26, 30.1, 30.0.1, 32.2, 32.3, 32.5, 33.0.1, 33.0.2, 35.0.2, 37.1, 37.0.13, 37.0.14,
38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.0.4, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 e 39.0.37.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 40 e successivi, nonché su tutte le
riformulazioni trasmesse dopo le ore 15 del 25 agosto.".
La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
  Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (n. 188)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1,
commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria
sull'atto del Governo in esame.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI  
 
     Il presidente PESCO avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16, è
anticipata alle ore 15.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 13.
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1.4.2.3.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 316 (pom.) del

26/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020
316ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli. 
                                                                                                                                                                     
                                                         
 
            La seduta inizia alle ore 15,15.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non
ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti
emendamenti)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
     Il relatore DELL'OLIO (M5S) richiama i rilievi sollevati sugli emendamenti riferiti all'articolo 40.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per maggiori oneri o in
assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 40.2, 40.3, 40.4, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.5, 40.0.8,
40.0.10, 40.0.9, 40.0.21, 40.0.27, 40.0.31, 40.0.39 e 40.0.30. Chiede quindi di valutare
l'accantonamento dell'esame delle proposte 40.0.6, 40.0.22, 40.0.24, 40.0.25 e 40.0.42, su cui sono in
corso approfondimenti istruttori.
 
         La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione data dal Governo
sull'emendamento 40.0.8, concernente ritenute e compensazioni in materia di appalti.
 
            La rappresentante del GOVERNO fa presente che la proposta emendativa comporta maggiori
oneri.
 
         Il presidente PESCO  dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 40.0.6, 40.0.22,
40.0.24, 40.0.25 e 40.0.42.
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         Il relatore DELL'OLIO (M5S) riepiloga sinteticamente i profili di criticità segnalati sugli
emendamenti riferiti all'articolo 41.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non
coperti o in mancanza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.
 
Su richiesta della senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento
dell'esame della proposta 41.1.
 
Dopo l'intervento del RELATORE, che richiama i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti
all'articolo 41, la rappresentante del GOVERNO formula una valutazione contraria, per assenza di
relazione tecnica o per effetti finanziari negativi, su tutte le proposte segnalate, concordando
sull'assenza di osservazioni sui restanti emendamenti.
 
Il RELATORE riepiloga le questioni poste in merito ai profili finanziari degli emendamenti riferiti
all'articolo 43.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per maggiori oneri o in assenza di
relazione tecnica, sugli emendamenti 43.80, 43.46, 43.47, 43.52, 43.69, 43.0.77, 43.0.78, 43.0.96,
43.0.109, 43.0.112, 43.0.126, 43.0.129, 43.42, 43.0.31, 43.0.38, 43.0.93 43.0.94, 43.0.97, 43.0.4,
43.0.7, 43.0.15, 43.0.21, 43.0.37, 43.0.43, 43.0.52, 43.0.53, 43.0.79, 43.0.88, 43.0.91, 43.0.92,
43.0.102, 43.0.106, 43.0.115, 43.0.116, 43.0.117, 43.0.122, 43.0.127 e 43.0.128.
Chiede di valutare l'accantonamento dell'esame delle proposte 43.65, 43.67, 43.68, 43.0.54, 43.60,
43.61, 43.62, 43.63, 43.0.50, 43.34 (testo 2), 43.0.26 (testo 2), sulle quali si stanno svolgendo verifiche
istruttorie.
Non ha osservazioni da formulare, tra gli emendamenti segnalati, sulle proposte 43.0.68, 43.0.69,
43.0.5 e 43.0.6. Concorda con il relatore sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti.
 
Su richiesta della senatrice ACCOTO (M5S), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame
delle proposte 43.46, 43.47, 43.52 e 43.0.7.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede chiarimenti sulle motivazione dell'avviso
contrario espresso sull'emendamento 43.0.126, in tema di irrilevanza catastale delle strutture ricettive
mobili.
 
            La rappresentante del GOVERNO fornisce elementi a dimostrazione dell'onerosità della
proposta.
 
Il senatore MANCA (PD) chiede di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta 43.42, al fine
di verificare la possibilità di una riformulazione.
           
         La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 43.0.31,
in tema di semplificazione del commercio della filiera della carne degli ungulati, che a suo avviso
potrebbe anche determinare effetti positivi sulla finanza pubblica.
            Domanda altresì l'accantonamento delle proposte 43.0.37 e 43.0.38, allo scopo di verificare la
capienza del fondo utilizzato a copertura degli oneri.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI, in relazione all'emendamento 43.0.31, osserva che, in base
alle regole di contabilità, non si può coprire un costo certo, consistente in una perdita di gettito,
mediante una copertura incerta.
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            In relazione agli emendamenti 43.0.37 e 43.0.38, fa presente che sussistono anche problemi di
quantificazione, oltre alle criticità concernenti la copertura finanziaria.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare, in vista di una riformulazione, anche
l'emendamento 43.0.94.
           
            Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 43.46, 43.47, 43.52,
43.65, 43.67, 43.68, 43.0.54, 43.42, 43.0.38, 43.0.94, 43.60, 43.61, 43.62, 43.63, 43.0.7, 43.0.37,
43.0.50, 43.34 (testo 2) e 43.0.26 (testo 2). Oltre all'emendamento 43.0.31, accantona altresì le
proposte 43.0.32 e 43.0.33, di analogo contenuto.
 
            Il RELATORE ricorda i quesiti posti sugli emendamenti riferiti all'articolo 44.
 
            La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e
non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione
per l'emendamento 44.0.34, su cui non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
 
         Il senatore SACCONE (FIBP-UDC) chiede l'accantonamento dell'esame dell'emendamento
44.0.3, in tema di emissioni di prestiti obbligazionari da parte della società Sport e Salute S.p.A..
 
         La senatrice BOTTICI (M5S) chiede di accantonare, nel caso, anche l'analoga proposta 44.0.2.
 
         La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) interviene per richiedere l'accantonamento
dell'emendamento 44.0.20, in materia di garanzie SACE.
 
         La senatrice CONZATTI (IV-PSI) domanda l'accantonamento della proposta 44.0.10, volta a
consentire l'iscrizione in bilancio delle perdite subite dalle società, quale onere pluriennale da
ammortizzare.
 
         Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) interviene a sostegno degli argomenti della
senatrice Conzatti, concernenti un tema importante, da affrontare, eventualmente, anche nel cosiddetto
"decreto agosto".
 
         La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 44.0.8, al fine di consentire
la presentazione di una riformulazione.
 
            Il PRESIDENTE prospetta quindi l'accantonamento delle proposte 44.0.8, 44.0.2, 44.0.3,
44.0.20 e 44.0.10.
 
         IL relatore DELL'OLIO (M5S) richiama brevemente i rilievi sollevati sugli emendamenti riferiti
all'articolo 45.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI formula un giudizio contrario, per onerosità o mancanza di
relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) chiede di accantonare, in vista di un supplemento istruttorio,
l'emendamento 45.1, recante interventi di modifica dell'assetto dell'Ente nazionale dell'aviazione civile
(ENAC).
 
Dopo gli interventi del senatore ERRANI (Misto-LeU) e della rappresentante del GOVERNO, il
PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 45.1.
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Il RELATORE riepiloga le questioni sollevate in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 46.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica o
per effetti finanziari negativi, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal
Governo sulla proposta 46.9, ritenendo necessario avere elementi di dettaglio sulla capienza del fondo
utilizzato a copertura degli oneri.
 
La rappresentante del GOVERNO fa presente l'inidoneità della copertura, atteso che l'utilizzo del
Fondo per lo sviluppo e la coesione è stabilito dalla legge in relazione all'impiego delle risorse
europee.
 
Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento in discussione risulta problematico anche sotto il profilo
della quantificazione degli oneri.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) insiste per l'accantonamento della proposta, anche per rendere
possibile la presentazione di un testo riformulato.
 
Il PRESIDENTE accoglie la richiesta e dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 46.9.
 
Dopo l'intervento del RELATORE, che ricorda le criticità rilevate sugli emendamenti riferiti agli
articoli 47 e 48, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per i profili finanziari,
su tutte le proposte emendative segnalate al riguardo.
 
Il relatore DELL'OLIO (M5S) passa quindi a riepilogare i rilievi sollevati con riguardo agli
emendamenti riferiti all'articolo 49.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non
coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.
In relazione alle riformulazioni, esprime un avviso contrario sulla proposta 49.0.9 (testo 2), mentre
chiede di accantonare, essendo in corso approfondimenti istruttori, l'emendamento 49.16 (testo 2).
 
Su richiesta della senatrice ACCOTO (M5S), la rappresentante del GOVERNO fornisce ragguagli
sull'emendamento 49.1.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sull'emendamento 49.0.2, in tema di
remissione in termini per i versamenti, che a suo avviso non comporta effetti finanziari negativi.
Domanda inoltre, in relazione alle proposte 49.0.4 e 49.0.5, in materia di gare per il servizio di
distribuzione del gas naturale, su quali commi risulta necessario, per il Governo, acquisire una
relazione tecnica.
            Chiede, infine, lumi sulle motivazioni alla base dell'avviso contrario espresso dal Governo
sugli emendamenti 49.0.28 e 49.0.29, in tema di continuità territoriale, rispettivamente, del Friuli-
Venezia Giulia e della Liguria.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI, dopo aver ribadito l'evidente carattere oneroso della
proposta 49.0.2, sottolinea la complessità, dal punto di vista finanziario, degli altri emendamenti
richiamati dal senatore Tosato, che richiederebbero la predisposizione di un'analitica relazione tecnica.
 
         Intervengono quindi, per chiedere chiarimenti, la senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az)
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sull'emendamento 49.0.32, il senatore ERRANI (Misto-LeU) sulle proposte 49.0.47 e 49.0.48 e la
senatrice CONZATTI (IV-PSI) sugli emendamenti 49.14 e 49.0.109.
 
            Forniscono ragguagli, al riguardo, la rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE.
 
         Il relatore DELL'OLIO (M5S), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base degli
elementi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 49 del
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 40.2, 40.3, 40.4, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.5, 40.0.8, 40.0.10,
40.0.9, 40.0.21, 40.0.27, 40.0.31, 40.0.39, 40.0.40, 41.0.4, 41.0.5, 41.0.8, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.6,
41.0.7, 42.6, 42.7, 42.8, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.6, 42.0.7, 42.0.8, 43.40, 43.69, 43.0.77,
43.0.78, 43.0.96, 43.0.109, 43.0.112, 43.0.126, 43.0.129, 43.0.93, 43.0.97, 43.0.4, 43.0.15, 43.0.21,
43.0.43, 43.0.52, 43.0.53, 43.0.79, 43.0.88, 43.0.91, 43.0.92, 43.0.102, 43.0.106, 43.0.115, 43.0.116,
43.0.117, 43.0.122, 43.0.127, 43.0.128, 44.0.11, 44.0.23, 44.0.24, 44.0.25, 44.0.27, 44.0.6, 44.0.28,
44.0.15, 45.0.4, 45.0.1, 45.0.2, 45.0.9, 45.0.10, 45.0.11, 46.0.1, 46.0.4, 46.0.6, 46.0.7, 46.0.8, 46.8,
46.0.2, 46.0.3, 46.0.5, 47.8, 47.0.2, 47.0.2 (testo 2), 47.0.3, 47.0.4, 48.3, 48.20, 48.21, 48.23, 48.24,
48.25, 48.27, 48.0.3, 48.0.4, 49.0.8, 49.0.9 (testo 2), 49.0.17, 49.0.32, 49.0.83, 49.0.93, 49.0.105, 49.1,
49.4, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.23, 49.0.24, 49.0.28, 49.0.29, 49.0.31, 49.0.36, 49.0.37,
49.0.41, 49.0.46, 49.0.47, 49.0.48, 49.0.49, 49.0.57, 49.0.68, 49.0.87, 49.0.91, 49.0.103, 49.0.108,
49.0.110, 49.0.111, 49.16, 49.0.1, 49.0.38, 49.0.44, 49.0.97 e 49.0.98.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 40.0.6, 40.0.22, 40.0.24, 40.0.25, 40.0.42, 41.1, 43.46,
43.47, 43.52, 43.65, 43.67, 43.68, 43.0.54, 43.42, 43.0.31, 43.0.32, 43.0.33, 43.0.38, 43.0.94, 43.60,
43.61, 43.62, 43.63, 43.0.7, 43.0.37, 43.0.50, 44.0.8, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.10, 44.0.20, 45.1, 46.9, 43.34
(testo 2), 43.0.26 (testo 2) e 49.16 (testo 2).
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 49, fatta eccezione
per le riformulazioni trasmesse a partire dalle ore 15 del 25 agosto 2020, il cui esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 50 e seguenti.".
 
            La proposta del relatore, messa ai voti, risulta approvata.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia
(Esame e rinvio)
 
I relatori ERRANI (Misto-LeU) e MANCA (PD) illustrano il disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che il decreto-legge introduce una serie di misure volte a consolidare la
risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da COVID-19. Le risorse
impiegate a tal fine sono in gran parte reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato a
maggioranza assoluta il 29 luglio 2020 con la Risoluzione n. 6/00124 dal Senato della Repubblica e
con la Risoluzione n. 6/00123 dalla Camera dei deputati, di approvazione della Relazione al
Parlamento presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge
"rinforzata" di attuazione del principio di pareggio del bilancio). In particolare, gli articoli da 1 a 26
recano disposizioni in materia di lavoro. Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede - con riferimento ai
trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di
integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria - la concessione di
diciotto settimane di trattamento collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio
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2020 e il 31 dicembre 2020. Nel suddetto ambito di diciotto settimane, il periodo di trattamento
relativo alle seconde nove settimane è subordinato ad alcune condizioni e, in certi casi, determina
l'obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro. L'articolo 2 opera una revisione
della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti,
quali atleti ed altre figure, l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il
riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga. L'articolo 3 prevede, in favore dei
datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile
entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di
integrazione salariale di cui al precedente articolo 1. L'articolo 4 riconosce anche per il 2021 la
possibilità - finora disposta per il solo 2020 - per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di
stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di
formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere
realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. L'articolo 5 proroga di due mesi
la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo
compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo
compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata
disposta dal "decreto Rilancio". L'articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del
settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del
presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi. L'articolo 7 prevede il
riconoscimento dell'esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale,
ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le
assunzioni a tempo determinato, (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e
degli stabilimenti termali. L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei
contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. Interviene inoltre sulla disciplina transitoria
dei contratti di apprendistato. L'articolo 9 riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro,
in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; lavoratori
dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di
lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori
del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi.  
L'articolo 11 autorizza, nel triennio 2020-2022, il Ministero della difesa all'assunzione, presso
l'Arsenale militare marittimo di Taranto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza
nella sede di almeno cinque anni, di un contingente complessivo di n. 315 unità di personale civile non
dirigenziale con profilo tecnico. L'articolo 12 prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a
600 euro in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive
dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
L'articolo 13 dispone la erogazione in via automatica per il mese di maggio dell'indennità di cui agli
articoli 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 78 del decreto-legge n. 34 del 2020, di sostegno al
reddito in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria, aumentandone, altresì, l'importo a 1.000 euro (anziché 600 euro previsti dalle
disposizioni di cui sopra). L'onere della misura è quantificato in 530 milioni di euro per l'anno 2020.
L'articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori
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di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto. Sono, altresì, dichiarate sospese di
diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure
già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
L'articolo 15 modifica l'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001 e abroga l'articolo 89-bis 
del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità
dichiarata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento
dell'assegno mensile previsto dal suddetto art. 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere
riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla
disposizione dichiarata illegittima). L'articolo 16 incrementa di 500 milioni di euro le risorse a carico
del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, concesso, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 17 incrementa di
20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza
fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per l'anno 2019, da erogare
nel 2020. L'articolo 18 incrementa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 le risorse destinate al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. L'articolo 19 riconosce ai datori di
lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa
dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro -
perché residenti o domiciliati nelle cosiddette zone rosse - la possibilità di accedere ai trattamenti di
integrazione salariale ordinario e in deroga e all'assegno ordinario di integrazione salariale, introdotti
dalla normativa vigente a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza
dell'emergenza da COVID-19. L'articolo 20 estende il trattamento di integrazione salariale per crisi
aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato
o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure
concorsuali. L'articolo 21 incrementa di 169 milioni di euro per il 2020 le risorse per l'erogazione del 
voucher babysitting riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del personale
dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla normativa
vigente in conseguenza dell'emergenza da COVID-19. L'articolo 22 istituisce il "Fondo per la
formazione delle casalinghe", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale delle donne
che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente
domestico. L'articolo 23, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem),
riconosce l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei
requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. Rispetto ai requisiti di accesso, l'unica
modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di
maggio (precedentemente, il riferimento era al mese di aprile). Resta fermo l'elenco delle
incompatibilità, se non per l'aggiunta di quelle relative ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 del
provvedimento in esame. A tal proposito, si rileva l'incongruenza del rinvio all'articolo 11 (Misure a
sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto) anziché all'articolo 13
(Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza). Il
riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020,
nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza. L'articolo 24 consente al Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione presso le
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e
comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16
milioni di euro per l'anno 2021. Prevede inoltre la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al
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massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle
attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. L'articolo
24 consente inoltre di elevare, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
(MIBACT), previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, dal 10 per cento al 15
per cento il limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda
fascia - degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata
qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente
(anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo
Dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino
al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti
e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e
sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato
purché in possesso di determinati requisiti. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni
culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, l'articolo 24
inoltre rifinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli
anni 2014 e 2015, ridenominandolo "Fondo giovani per la cultura". Il medesimo articolo, infine, detta
disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante un corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola
dei beni e delle attività culturali (comma 5). L'articolo 25 dispone modifiche al decreto-legge n. 34 del
2020, al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la
salute dei candidati e del personale preposto all'organizzazione e allo svolgimento delle relative
procedure. L'articolo 26 novella parzialmente la disciplina riguardante l'equiparazione alla malattia - ai
fini del trattamento economico - dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in
quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, in relazione alle disposizioni
restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il
trattamento giuridico ed economico per alcune ipotesi di assenza dal servizio, fino al 31 luglio 2020,
dei lavoratori, pubblici e privati, in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la
salute. Gli articoli 27 e 28 recano disposizioni in materia di coesione territoriale. In particolare,
l'articolo 27 prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo
parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune Regioni e reca una norma
procedurale relativa all'eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel
periodo 2021-2029. L'esonero relativo ai suddetti mesi del 2020 è riconosciuto con riferimento alla
contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate
Regioni - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico -, nella misura del 30
per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL). L'articolo
28 incrementa di 110 milioni, di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, le risorse
nazionali destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese". Gli articoli
da 29 a 31 recano disposizioni in materia di salute. L'articolo 29 reca disposizioni transitorie, fino al 31
dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, 
screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-
19. In particolare, il comma 8 dispone l'incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per
complessivi 478.218.772 euro finalizzati a sostenere gli oneri di cui ai precedenti commi riguardanti il
ricorso in maniera flessibile da parte di Regioni e Province autonome a strumenti straordinari
riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario. L'articolo 30 modifica le disposizioni che
consentono alle Regioni e Province autonome di elevare - con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a
legislazione vigente - gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il
personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 31 autorizza l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari (Agenas) ad assumere personale a tempo indeterminato. Viene altresì
disposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, la nomina
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del Presidente e del Direttore generale dell'Agenas. Gli articoli da 32 a 38 recano disposizioni in
materia di scuola, università ed emergenza. L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021
destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per
l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a
scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo
giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive. Al relativo riparto
delle risorse incrementali tra le finalità suddette si provvede con decreto ministeriale. Si stabilisce poi
che, per l'anno scolastico 2020-2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati
dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile. L'articolo 32
inoltre proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal
2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. L'articolo 33 elimina la
previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da
COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione
degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di designazione
governativa. Equipara inoltre a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti
svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza
la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle
università - nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) - da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza
delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19.
L'articolo 34 dispone un incremento - pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno
2021 - del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad
attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e - nella quota riservata di 80 milioni - quelle relative alla
ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. L'articolo 35 dispone l'ulteriore
proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 unità di personale militare facente parte del
dispositivo "Strade sicure". Autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836.
L'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie
di stabilizzazione - nel limite di 145 unità - del personale civile, assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato, operante presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare con almeno 3
anni di esperienza presso i suddetti reparti. L'articolo 37 autorizza lo stanziamento di risorse - pari
complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 - per la prosecuzione delle misure volte ad
assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia (euro 24.696.021) e per la sanificazione
delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro 7.800.000), per il personale
delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919) e per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria (euro 5.541.200) e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti
(euro 1.200.000 ). L'articolo 38 proroga di un anno, fino al 31 giugno 2021, la disciplina transitoria
semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio
mercantile italiano da atti di pirateria internazionale. Gli articoli da 39 a 57 recano disposizioni in
materia di regioni, enti locali e sisma. L'articolo 39, al comma 1, integra di 1.670 milioni di euro la
dotazione del fondo istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a comuni, province e città
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla
perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 40
incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco,
demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive. L'articolo 41 detta
disposizioni in linea con gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
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Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020 in materia di
finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli
enti territoriali. L'articolo 42 estende alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome la
disciplina relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero
dell'economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in
S.p.A.. L'articolo 43 riguarda il contenzioso sorto tra la Regione Campania e lo Stato per il mancato
versamento alla Regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e
all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della
Regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la Regione
per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo
grado. L'articolo 44 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per
compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito
riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza COVID-19.  L'articolo 45 novella le norme
della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. Si modifica l'arco
temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene
anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034. Si aggiunge alla medesima legge di bilancio una nuova
previsione in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono
incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020. L'articolo 46 interviene sulle
disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di
operare una rimodulazione delle risorse, disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché
prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi
riferiti agli anni 2019 e 2020. L'articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai
comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa
prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione
straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane -
in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per
il periodo 2030-2034 -  e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di
decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia). L'articolo 49 istituisce un fondo nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e
viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2023. L'articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio
2020, per addivenire all'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana. L'articolo 51 autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre, la disposizione istituisce, a decorrere dall'anno
2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella
Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata. L'articolo
52 sopprime alcuni adempimenti che interessano i tesorieri degli enti locali nell'ambito dei
procedimenti riguardanti l'esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione. L'articolo 53
istituisce un fondo per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i comuni che hanno deliberato la procedura
di riequilibrio finanziario e che presentino una serie di requisiti. L'articolo inoltre incrementa di 200
milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti
locali, destinando tali risorse al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in
economia e per l'acquisizione di servizi e forniture; interviene sulla disciplina del Testo unico sugli

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4.2.3.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 316 (pom.) del 26/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 3978



enti locali relativa all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio; differisce al 31
ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti in deficit strutturale;
novella la disciplina relativa ai termini entro cui gli enti locali che hanno in corso piani di riequilibrio
finanziario pluriennale devono dare seguito alle determinazioni delle Sezioni regionali Corte dei conti
e detta disposizioni che sospendono per i predetti enti l'efficacia delle procedure esecutive a qualunque
titolo intraprese nei loro confronti. L'articolo 54 dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre
2020, del termine di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di
bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali. L'articolo 55 riapre, esclusivamente per gli
enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai
debiti della pubblica amministrazione previsti dall'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020.
 L'articolo 56 interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal Comune di
Campione d'Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.
L'articolo 57 proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016
e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e la gestione straordinaria
dell'emergenza (comma 2); incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l'anno
2021; prevede, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato dalle regioni e dagli enti locali del sisma del 2009 in Abruzzo e del sisma 2016-2017 in
Centro Italia; stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le
attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito in misura ridotta; prevede
una compensazione, autorizzata dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, fino ad
un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei comuni colpiti dal
sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle
minori entrate della TARI; estende le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita
nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che
intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021; stabilisce la predisposizione
e l'aggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post terremoto da parte dei
Commissari straordinari per la ricostruzione (comma 7); proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di
emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nella Provincia di Catania nel 2018; dispone la proroga o
il rinnovo, sino all'anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei
contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli
alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche; proroga fino al 31 dicembre
2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a
ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione e i contratti a tempo determinato dei medesimi
Uffici; proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato
per il comune dell'Aquila; estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31
dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e
dal sisma di Ischia del 2017; proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per
le utenze degli immobili dichiarati inagibili; proroga fino all'anno 2021 l'autorizzazione ai Commissari
delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma ed alle
prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con
contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; proroga fino al 31
dicembre 2021 la possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di
lavoro straordinario al personale in servizio presso la Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; proroga la convenzione con Fintecna, al fine di assicurare alle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività
tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; prevede
l'impignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio
2012; autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati per i maggiori
interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari per gli immobili
danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; proroga all'anno 2022 la sospensione del pagamento
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delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29
maggio 2012. Gli articoli da 58 a 96 recano disposizioni in materia di sostegno e rilancio
dell'economia. L'articolo 58 istituisce un Fondo dotato di 600 milioni per l'anno 2020 al fine di erogare
un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti
agricoli e alimentari.  L'articolo 59 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei
comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di
cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte
superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in
numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. L'articolo 60 rifinanzia di 64 milioni
di euro per il 2020 la cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno volta alla concessione - alle micro,
piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e
attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", con un correlato contributo
statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. L'articolo
rifinanzia inoltre di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;
altresì, rifinanzia il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività
d'impresa". Viene rifinanziata inoltre l'autorizzazione di spesa per il c.d. "Voucher Innovation
Manager", contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze
specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231, della legge di bilancio 2019, il Fondo
per la crescita sostenibile, e viene incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del
Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo). Gli oneri derivanti dalle disposizioni
dell'articolo in commento ammontano a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
il 2021. L'articolo 61 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio,
pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si concludono con l'insediamento
degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso provvedimento. L'articolo 62 dispone che le Regioni, Province autonome,
gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possano concedere i regimi di aiuti previsti dagli
articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà
alla data del 31 dicembre 2019. L'articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per
oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici
sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell'edificio. L'articolo 64 rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600
milioni di euro per il 2025; assegna all'ISMEA una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023,
a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito
agrario. L'articolo inoltre amplia l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse
assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite
l'intervento di Mediocredito Centrale. Si dispone che le predette risorse siano destinate anche ad
iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e
dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. L'articolo 64 interviene infine sulla norma che destina, sino
al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni di
euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della garanzia del Fondo al 100% sui
finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale. La norma dispone ora che
le risorse in questione sono destinate - per le predette operazioni di garanzia - a favore degli enti non
commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'articolo 65
dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni
debitorie delle microimprese e delle PMI. La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di
natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre
parzialmente le esposizioni interessate. L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze
a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato
per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020. L'articolo 67 interviene in
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ordine al riassetto del Gruppo SACE. L'articolo 68 aumenta a 300.000 euro le somme o valori che gli
investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere
da 1° gennaio 2020. L'articolo 69 introduce alcune norme volte a regolamentare l'eventuale
permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di
investimento immobiliare. L'articolo 70 differisce di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine di
riferimento per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato. L'articolo 71 chiarisce che alle
assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici si applicano le modalità di
svolgimento semplificate previste dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020. L'articolo
stabilisce inoltre la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di
prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del
patrimonio. L'articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle
norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di
collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020.
L'articolo 73 incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali previsto
dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). L'articolo 74
rimodula il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi,
elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km,
con o senza rottamazione. Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per l'incentivo, c.d. ecobonus,
per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni
riservati all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi. Si agevola, infine, l'acquisto o il
noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a
idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata. L'articolo 75 prevede che si intendono
autorizzate, in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato, le
operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi
generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza
di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti
dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività. Il medesimo articolo, inoltre, reca
modifiche alla disciplina degli assetti proprietari delle società di gestione dei mercati regolamentati
estendendo, tra l'altro, la disciplina degli obblighi di comunicazione preventiva alla Consob in
relazione all'acquisto di partecipazioni in una società di gestione di mercati regolamentati,
identificando determinate soglie del capitale detenuto segnaletiche di un'influenza significativa sugli
assetti proprietari del gestore del mercato. L'articolo 76 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020
dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro
atto avente efficacia esecutiva. L'articolo 77 estende, alle medesime condizioni, alle strutture termali il
credito d'imposta già riconosciuto dall'articolo 28 del cosiddetto decreto "Rilancio" alle strutture
alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Inoltre, l'operatività
del fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali al fine di
sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator è estesa alle guide e agli accompagnatori turistici e la
dotazione dello stesso è incrementata da 25 a 265 milioni di euro. Infine, si proroga sino al 31 marzo
2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dal decreto
"Cura Italia" per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30
settembre 2020. L'articolo 78 prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta
municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche,
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma
riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni,
nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.
L'articolo 79 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la
riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto-legge n. 83 del 2014.
L'articolo 80 incrementa di 60 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze
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delle imprese e delle istituzioni culturali; incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 le risorse da
destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate
entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del
COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi di parte
corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del
cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19;
incrementa, per il 2020, di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti
giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; incrementa
di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano
strategico "Grandi Progetti Beni culturali"; incrementa il Fondo per gli interventi a favore di cittadini
illustri che versino in stato di particolare necessità di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a
decorrere dal 2021; estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9
(castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.
L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito
d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal
1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a
squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi
Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa
complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.
L'articolo 82 reca una pluralità di disposizioni relative all'evento sportivo "Mondiali di Sci Cortina
2021". In particolare, consente alla Federazione italiana sport invernali (FISI) di chiedere una
controgaranzia dello Stato - per un importo massimo di 14 milioni di euro - a fronte della garanzia già
prestata in favore della Fondazione Cortina 2021; stabilisce inoltre che la FISI, annualmente e a
conclusione dei "Mondiali di Sci Cortina 2021", predispone una relazione sulle attività della
"Fondazione Cortina 2021", da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo
Sport per la successiva trasmissione alle Camere. L'articolo 83 incrementa di 20 milioni di euro per
l'anno 2020 gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per il servizio civile. L'articolo 84
incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di
spese non documentate da parte degli autotrasportatori. L'articolo 85 istituisce presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i
servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all'emergenza da
COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. L'articolo 85 inoltre prevede, in
considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e al fine di
assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare
un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, che il Ministero dello sviluppo economico sia
autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di
euro alle imprese titolari di licenze aventi determinati requisiti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50
milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge rilancio.
L'articolo 86 novella le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per
l'autotrasporto ed il rinnovo del parco veicoli, prevedendo che beneficiari delle risorse siano le imprese
esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico.
L'articolo 87 modifica le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale
partecipazione pubblica prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020. L'articolo 88
estende, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità
o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti
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petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali
prevista  per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale. L'articolo 89 istituisce un
Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a compensare le imprese armatoriali che operano
con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti
di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno,
con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio. L'articolo 90 modifica il regime del buono viaggio, introdotto dall'articolo 200-bis 
del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo,
originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di
noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio. L'articolo 91 istituisce
un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per
l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti
fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. L'articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro
per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali e dispone la proroga di alcune norme riguardanti la
partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai. L'articolo 93 novella l'articolo 199 del
decreto-legge rilancio in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, aumentando da 30 a 50
milioni le dotazioni del fondo ivi previsto e intervenendo sulla destinazione delle risorse, prevedendo
la ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai
porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti per il soggetto fornitore di lavoro
portuale. L'articolo 94 dispone una proroga di due mesi (dal 30 settembre al 30 novembre 2020) del
termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena. L'articolo 95 istituisce l'Autorità per la laguna di Venezia con
sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza
nazionale. Si individuano le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della
città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli
organi dell'Autorità stessa, le relative funzioni e attribuzioni, le modalità di nomina. L'articolo 96
dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del
2020. In particolare il comma 1 innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per il
credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari; incrementa dall'8 al 10 per
cento il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro
degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa; reca vari interventi
relativi ai contributi diretti erogabili ad imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui uno avente
carattere derogatorio a regime. Gli articoli da 97 a 113 recano disposizioni in materia fiscale. L'articolo
97 prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di
versamenti già sospesi da precedenti decreti-legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. L'articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della
seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio,
per  coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata,
nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale. L'articolo 99 proroga
dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle
di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti
territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento
emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta "decadenza lunga"
del debitore. L'articolo 100 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della
legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano
anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al
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registro CONI, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti
successivi all'inizio dell'utilizzazione; sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei
canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze
destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il
criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione; stabilisce che alle concessioni
relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con
effetto dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma
2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative; viene precisato al
comma 4 che, dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo
dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni
caso, essere inferiore a 2.500 euro. L'articolo 101 dispone la proroga dei termini del pagamento della
seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della
gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la
stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021. L'articolo 102 attribuisce
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete
internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o
pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei
citati settori. L'articolo 103 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di una apposita società in house - avente come socio unico l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli - per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la
certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità. L'articolo 104 apporta
una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili
fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. L'articolo regolamenta, in particolare, alcune
tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione. L'articolo 105 stabilisce che
le risorse già previste per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano
interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria.
L'articolo 106 sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-bis del decreto n. 34 del 2020, il
quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle
cooperative agricole all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali
disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di
specifica autorizzazione. L'articolo 107 proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il
versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli
concessi in locazione a lungo termine senza conducente. L'articolo 108 chiarisce che la maggiorazione
dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo
catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere
lo 0,08 per cento. L'articolo 109 reca la proroga di due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) di
termini previsti da talune disposizioni inerenti all'esonero del pagamento della Tosap e della Cosap,
alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili. La disposizione mira a favorire la
ripresa delle attività turistiche. L'articolo 110 prevede, a favore delle società di capitali e agli enti
commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la
rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2019. L'articolo 111 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti
locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali
affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente. L'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo
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di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.
L'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, chiarendo che
l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale
nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una
sentenza passata in giudicato. L'articolo 114 reca le norme di copertura. Esso provvede, in primo
luogo, a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al
maggiore indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dalle Camere. Oltre a disporre l'utilizzo di una
quota del margine disponibile risultante dall'attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020, si incrementa
il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario. L'articolo dispone,
inoltre, l'innalzamento da 148.330 a 215.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di
titoli pubblici, in Italia e all'estero, per l'anno 2020, e la rideterminazione degli interessi passivi sui
titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del maggiore ricorso all'indebitamento. Viene
incrementata la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione. L'articolo, inoltre, indica la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento; reca poi, al
comma 6, la disciplina delle procedure di monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste nel
decreto e di compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari rispetto alle
previsioni di spesa. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Dossier n. 281 dei Servizi studi del
Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 164 del Servizio del bilancio.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  
 
     Il presidente PESCO  avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 27 agosto 2020, già
convocata alle ore 10, è anticipata alle ore 9,30.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 17.
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BILANCIO    (5ª)

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020
317ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli. 
                                                                                                                                                                     
                                                            
 
            La seduta inizia alle ore 9,40.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio
dell'esame dei restanti emendamenti)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
     Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra le ulteriori riformulazioni pervenute fino alle ore 18 del 26
agosto, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.14
(testo 2), 1.19 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.23 (testo 3), 1.23 (testo 2), 1.26 (testo 3), 1.26 (testo 2), 1.36
(testo 2), 1.39 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.0.5
(testo 2), 3.6 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.11 (testo 2) e 5.3 (testo 2). Occorre acquisire una relazione
tecnica sulla proposta 7.6 (testo 2). Chiede conferma delle risorse per l'emendamento 7.7 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sulle proposte 8.30 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.64 (testo 3), 8.64 (testo 2), 8.69
(testo 2), 8.73 (testo 2), 8.88 (testo 2), 8.120 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.18 (testo 2), 9.28 (testo 2),
10.73 (testo 2), 10.139 (testo 2), 10.144 (testo 2), 10.171 (testo 2), 10.173 (testo 4), 10.173 (testo 3),
10.173 (testo 2), 10.0.1 (testo 2) La proposta 9.16 (testo 2) comporta maggiori oneri. Non vi sono
osservazioni sulla proposta 10.191 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.8
(testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 12.2 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.12 (testo 2) e 12.14
(testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.24 (testo 3) e 16.0.24 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 19.5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dall'emendamento 19.18 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale
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dell'emendamento 19.33 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 19.44 (testo 2) e 20.0.6
(testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 20.7 (testo 2). Occorre valutare la proposta 28.0.11
(testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 29.0.3 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di
una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 30.0.1 (testo 2). Comporta maggiori oneri
l'emendamento 42.8 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 43.33 (testo 2) e 43.34 (testo 3),
43.34 (testo 2) e 43.0.26 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 43.0.54 (testo 2). Non vi
sono osservazioni sulle proposte 43.0.62 (testo 2), 43.0.70 (testo 2), 43.0.103 (testo 2), 48.5 (testo 2) e
48.0.22 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 49.16 (testo 2). Non vi sono
osservazioni sulle proposte 50.22 (testo 2), 50.48 (testo 2), 50.105 (testo 2) e 50.113 (testo 2). Chiede
conferma dell'assenza di oneri correlati all'emendamento 50.134 (testo 2), in tema di permessi di
ricerca di idrocarburi. Va confermato il carattere ordinamentale della proposta 50.0.11 (testo 2), in
materia di riesame, con valenza anche di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale. Non vi
sono osservazioni sugli emendamenti 52.12 (testo 2) e 53.3 (testo 2). Richiede una relazione tecnica
per l'emendamento 54.8 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 55.5 (testo 2), 55.0.8
(testo 2) e 55.0.20 (testo 2). Richiede relazione tecnica per le proposte 56.69 (testo 2), 56.72 (testo 2),
56.73 (testo 2) e 62.0.5 (testo 3). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 62.0.4 (testo
2), con particolare riguardo alle lettere e) e f) del comma 2, che intervengono sulla durata delle attività
di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Chiede conferma dell'assenza di oneri
correlati all'emendamento 64.0.21 (testo 2), che attribuisce ai Comandanti delle navi da guerra
funzioni di controllo sulla pesca e sulla commercializzazione dei relativi prodotti. Risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 62.0.5 (testo 3) e 62.0.5 (testo 2), in relazione alla
determinazione dei canoni per le concessioni di coltivazione di idrocarburi.
            Avverte poi che si procederà con l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 50 e seguenti,
limitatamente a quelli non dichiarati improponibili presso le Commissioni di merito.
            Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 50, occorre valutare l'inserimento del
divieto di corrispondere emolumenti e rimborsi spese ai componenti dei tavoli tecnici di cui
all'emendamento 50.105. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta 50.131. Chiede
conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 50.134. Richiede la relazione tecnica per
verificare la congruità della copertura degli analoghi emendamenti 50.139 e 50.140. Chiede conferma
del carattere ordinamentale della proposta 50.143. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 50.0.7. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli
emendamenti 50.0.9 e 50.0.16. Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 50.0.19
che prolunga il periodo di durata degli incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da
biomasse già esistenti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 50.0.27. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 50. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo
51, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento
51.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 51. Per quanto riguarda gli
emendamenti riferiti all'articolo 52, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria nella proposta 52.1. Occorre valutare i profili di onerosità dell'emendamento 52.0.5
relativamente alla concessione del contributo economico di cui al comma 2. Occorre valutare la portata
finanziaria degli analoghi emendamenti 52.0.8, 52.0.9 e 52.0.10 che estendono la gamma degli
impianti di energia alternativa ammissibili ad incentivi. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 52. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre
valutare i profili di onerosità della proposta 53.2 che esclude dai vincoli di spesa i finanziamenti
destinati alla bonifica dei siti di interesse regionale e dei siti di interesse nazionale erogati dagli enti
locali con bilancio in disavanzo o in dissesto. Occorre valutare l'analogo emendamento 53.19 che
autorizza gli enti locali in situazione di disavanzo o dissesto ad utilizzare eventuali avanzi di
amministrazione per la bonifica dei siti di interesse nazionale. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 53. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 54, occorre
valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 54.2. Occorre acquisire
conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 54.3. Comportano
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maggiori oneri gli emendamenti 54.7 e 54.8. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 54.9
e 54.11 (riguardanti rispettivamente l'avvio delle attività da parte dei commissari contro il dissesto
idrogeologico e il rimborso da parte di questi ultimi delle progettazioni degli enti locali). Occorre
acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 54.12 e 54.13.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 54. Per quanto riguarda gli
emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli analoghi emendamenti 55.1, 55.8 e 55.12 che
esonerano gli enti di gestione di aree protette dal rispetto delle norme dell'ultima legge di bilancio sui
vincoli nella spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi. Occorre valutare la congruità della
copertura della proposta 55.16 che estende l'ambito applicativo della misura "Resto al Sud". Chiede
conferma del carattere ordinamentale della proposta 55.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 55. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 56, chiede
conferma dell'impatto finanziario sulla sola utenza e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica delle
proposte 56.21, 56.31, 56.32, 56.33, 56.34, 56.36, 56.38, 56.42, 56.43, 56.45, 56.46, 56.47, 56.48,
56.51, 56.59, 56.60, 56.61, 56.62, 56.63, 56.67, 56.68, 56.69, 56.71, 56.72, 56.73, 56.74, 56.89, 56.90,
56.91, 56.92, 56.93, 56.94, 56.95, 56.96, 56.97, 56.98, 56.99, 56.100, 56.104, 56.105, recanti
estensione, secondo varie modalità, dell'ambito di applicazione degli incentivi per le fonti di energia
rinnovabile. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria dell'emendamento 56.0.1, in materia di
contributi ai Comuni per gli impianti di energia rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 56.0.2, recante disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche, con particolare riguardo ai
commi 3 e seguenti. Chiede conferma dell'impatto finanziario sulla sola utenza e dell'assenza di oneri
per la finanza pubblica delle proposte 56.0.15, 56.0.16 e 56.0.22, che intervengono sul sistema
incentivante per le fonti di energia rinnovabile. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento
56.0.25, in tema di gestione dei rifiuti derivanti dagli impianti fotovoltaici. Con riguardo
all'emendamento 56.0.29, si valuti la portata finanziaria del comma 3, che prevede l'esonero dagli
oneri di urbanizzazione. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 56.0.30. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 56. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 57,
comporta maggiori oneri la proposta 57.2, limitatamente alla lettera j). Si richiede la relazione tecnica
sull'emendamento 57.13. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza inserita
nell'emendamento 57.0.1, istitutivo presso il Ministero dello sviluppo economico dello "Sportello
unico nazionale per le colonnine di ricarica elettriche". Occorre valutare i profili finanziari delle
proposte 57.0.2 e 57.0.12, in tema di incentivi all'uso dell'idrogeno nel trasporto, con particolare
riguardo all'esenzione dagli oneri generali di sistema. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 57. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 58.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 59. Occorre valutare i profili finanziari
dell'emendamento 59.0.1, che proroga ai Comuni nel 2020 il termine di avvio dei lavori per fruire dei
contributi per l'efficienza energetica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 59. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 60, si chiede conferma dell'assenza di
oneri per la finanza pubblica delle analoghe proposte 60.3 e 60.4, in tema di remunerazione degli
investimenti per la produzione idroelettrica. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli
emendamenti 60.16, 60.17 e 60.18, in materia di trasporto di energia e di sistema tariffario in
Sardegna. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 60. Non vi sono
osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 61. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo
62, si chiede conferma dell'assenza di impatto sulla finanza pubblica della proposta 62.0.1, in materia
di incentivi per gli impianti eolici. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 62.0.2, in tema di
bombole per metano. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 62.0.5, in
relazione alla determinazione dei canoni per le concessioni di coltivazione di idrocarburi. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 62. In relazione agli emendamenti riferiti
all'articolo 63, si chiede conferma dell'assenza di oneri delle analoghe proposte 63.4, 63.5 e 63.6, che
richiedono di avvalersi di professionisti iscritti agli albi per la progettazione delle opere fondiarie.
Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 63.10. Comporta
maggiori oneri l'emendamento 63.0.4. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 63.0.7,
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che aggiunge una finalizzazione al Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province e Comuni
istituito dal decreto-legge "Cura Italia". Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 63. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 64, occorre valutare la portata
finanziaria delle proposte 64.2, 64.3 e 64.4, che ampliano l'ambito dei progetti ammissibili alle
garanzie del green new deal. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 64.6, che
pospone nel 2020 il termine di avvio dei lavori per fruire dei contributi per l'efficienza energetica
destinati ai Comuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 64.0.21, con
particolare riguardo al capoverso "4-bis". Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 64.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore riferiti
all'articolo 50, esprimendo un avviso contrario su tutte le proposte indicate, fatta eccezione per gli
emendamenti 50.105, 50.131, 50.0.7, 50.0.27, 50.0.9 e 50.0.16, di cui chiede l'accantonamento, al fine
di verificare la relazione tecnica in corso di predisposizione.
 
          Il senatore MANCA (PD) chiede di accantonare anche gli emendamenti 50.134 e 50.134 (testo
2).
           
          Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di accantonare l'emendamento 50.140.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI prospetta alla Commissione la possibile espressione di un
parere di semplice contrarietà sugli analoghi emendamenti 50.139 e 50.140.
            In merito agli emendamenti all'articolo 51, formula un avviso contrario sulla proposta 51.6 per
assenza di relazione tecnica.
 
          La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 51.6 e
invita altresì la Presidenza ad una attenta programmazione dei tempi di svolgimento delle sedute in
sede consultiva, anche al fine di evitare un esercizio defatigante di analisi di emendamenti poi
dichiarati improponibili nelle Commissioni di merito.
 
            Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 52, il sottosegretario Laura CASTELLI
esprime un avviso contrario sulle proposte 52.1 e 52.0.5, chiedendo di tenere accantonato l'esame delle
proposte 52.0.8, 52.0.9 e 52.0.10 sulle quali la relazione tecnica è in corso di verifica.
 
          La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento
52.0.5.
 
            In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 53, il sottosegretario Laura CASTELLI formula
un avviso contrario sulla proposta 53.2 che aumenta la spesa dei comuni in dissesto.
            Tuttavia, in considerazione dell'importanza del tema affrontato, dichiara fin da subito la
disponibilità ad un accantonamento, per studiarne la riformulazione.
 
          Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Governo per la disponibilità nel cercare
una soluzione condivisa sul tema affrontato dall'emendamento in esame.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare la proposta 53.19.
 
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 54, la rappresentante del GOVERNO esprime
un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 54.2
e 54.9 di cui chiede l'accantonamento.
Chiede altresì di tenere accantonato l'emendamento 54.8 (testo 2).
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In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 55 esprime un avviso contrario sulle proposte 55.16 e
55.0.18.
Formula una richiesta di accantonamento sulle proposte 55.1, 55.8 e 55.12, al fine di verificare la
relazione tecnica in corso di predisposizione.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare anche l'esame dell'emendamento 55.0.18.
 
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un
avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore  dall'emendamento 56.21 al 56.105, fatta
eccezione per gli emendamenti 56.31, 56.32, 56.61, 56.72, 56.89, 56.90, 56.69, 56.97, 56.99 e 56.100
di cui chiede l'accantonamento.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare anche l'emendamento 56.21, in relazione al
quale mette a disposizione della Commissione e del Governo una nota riguardante i relativi profili
finanziari.
 
Il PRESIDENTE osserva che, per ragioni di analogia, occorre tenere accantonato anche
l'emendamento 56.60, analogo al 56.61, nonché gli emendamenti 56.91, 56.92 e 56.93 analoghi al
56.90.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede un chiarimento circa l'avviso contrario espresso dal
Governo sull'emendamento 56.95.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma l'avviso contrario per l'impossibilità di acquisire la
relazione tecnica.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare le proposte 56.34 e 56.36.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI ravvisa profili di onerosità connessi all'emendamento 56.36.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 56.34 e dell'analogo 56.33.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di accantonare l'emendamento 56.45.
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede l'accantonamento della proposta 56.59.
 
Il PRESIDENTE dispone di accantonare anche gli emendamenti 56.62 e 56.63, analoghi al 56.59.
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) chiede una verifica ulteriore sull'emendamento 56.73.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della suddetta proposta, oltre che delle analoghe 56.71,
56.72 e 56.74.
 
La rappresentante del GOVERNO esprime poi avviso contrario sulle altre proposte all'articolo 56
segnalate dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 56.0.15, 56.0.16 e 56.0.25 di cui chiede
l'accantonamento.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di accantonare l'emendamento 56.0.29, osservando come
l'unica parte che potrebbe determinare criticità di ordine finanziario è limitata al comma 3 sull'esonero
dagli oneri di urbanizzazione.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'emendamento 56.0.22.
Incidentalmente, chiede di rivedere l'esame dell'emendamento 49.0.57, su cui era stato espresso parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta pomeridiana di ieri, per favorirne un
approfondimento.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 49.0.57.
 
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 57, il sottosegretario chiede di accantonare le
proposte 57.2 e 57.13, esprimendo un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore.
Chiede altresì di accantonare l'esame dell'emendamento 57.1 non segnalato dalla Commissione.
 
Il PRESIDENTE ricorda che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 58.
 
Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 59 e 60, il sottosegretario formula un avviso
contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 59.0.1 di cui
chiede l'accantonamento.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede chiarimenti sull'avviso contrario in merito alla proposta 60.3.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma l'onerosità dell'emendamento in oggetto.
 
Il PRESIDENTE avverte che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 61.
 
Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 62 e 63, il sottosegretario Laura CASTELLI
formula un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per gli
emendamenti 62.0.1, 62.0.2 e 63.10, di cui propone l'accantonamento. Esprime altresì un avviso
contrario sull'emendamento 62.0.4 non segnalato dalla Commissione.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) apprezza la scelta di tenere accantonato l'emendamento 63.10,
rilevandone la congruità della copertura finanziaria.
 
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 64, il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un
avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione gli emendamenti 64.3 e 64.4
di cui chiede l'accantonamento.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare anche l'esame dell'emendamento 64.2.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI chiede poi di tenere accantonate le riformulazioni pervenute dalle
Commissioni di merito e riferite agli articoli da 50 a 64, fatta eccezione per le proposte 50.0.11 (testo
2), 62.0.4 (testo 2) e 62.0.5 (testo 2) sulle quali formula un avviso contrario.
Ad integrazione degli avvisi espressi nelle precedenti sedute, segnala criticità di ordine finanziario in
merito alle proposte 17.0.53 - sulla quale prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà -
18.0.14, 50.87 e 57.1.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 50.87.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della suddetta proposta, oltre che dell'emendamento 57.1.
Prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 17.0.53.
Dispone poi a rettifica dei pareri precedentemente resi, l'accantonamento delle seguenti proposte non
segnalate dalla Commissione, ma sulle quali il Governo ha espresso perplessità di ordine finanziario:
1.29, 2.23, 3.6, 8.8, 8.13, 8.14, 8.26, 8.27, 8.28, 8.42, 8.53, 8.55, 8.56, 8.54, 8.68, 8.92, 8.93, 8.111,
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8.112, 8.115, 8.116, 8.117, 8.118, 8.119, 8.127, 8.128, 8.0.14, 9.21, 9.22, 9.32, 10.0.51, 10.0.52, 12.3,
12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 14.3, 15.0.1, 0.24.1, 0.24.2, 0.24.3, 0.24.4, 0.24.5.
Avverte poi, ad integrazione del parere reso lo scorso 25 agosto, che occorre estendere il parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso sull'emendamento 9.32 (già 2.16) agli
identici emendamenti 9.21 e 9.22 sui quali era stato espresso per un mero errore materiale parere non
ostativo.
 
Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELL'OLIO (M5S) propone pertanto l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
riferiti agli articoli da 50 a 64 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 50.143, 50.0.19, 50.0.11 (testo 2),
52.1, 52.0.8, 52.0.9, 54.3, 54.7, 54.8, 54.11, 54.12, 54.13, 55.16, 56.36, 56.38, 56.42, 56.43, 56.47,
56.48, 56.51, 56.67, 56.68, 56.94, 56.95, 56.96, 56.104, 56.105, 56.79, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.30, 57.0.1,
57.0.2, 57.0.12, 60.3, 60.4, 60.16, 60.17, 60.18, 62.0.4, 62.0.5, 62.0.4 (testo 2), 62.0.5 (testo 2), 63.4,
63.5, 63.6, 63.0.4, 63.0.7, 64.6 e 64.0.21. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 50.139
e 50.140.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 50 a 64, fatta eccezione
per le seguenti proposte, il cui esame resta sospeso: 50.87, 50.105, 50.131, 50.134, 50.0.7, 50.0.9,
50.0.16, 50.0.27, 50.22 (testo 2), 50.48 (testo 2), 50.105 (testo 2), 50.113 (testo 2), 50.134 (testo 2),
51.6, 52.0.5, 52.0.10, 52.12 (testo 2), 53.2, 53.19, 53.3 (testo 2), 54.2, 54.9, 54.8 (testo 2), 55.1, 55.8,
55.12, 55.0.18, 55.5 (testo 2), 55.0.8 (testo 2), 55.0.20 (testo 2), 56.21, 56.31, 56.32, 56.33, 56.34,
56.45, 56.46, 56.59, 56.60, 56.61, 56.62, 56.63, 56.69, 56.71, 56.72, 56.73, 56.74, 56.89, 56.90, 56.91,
56.92, 56.93, 56.97, 56.98, 56.99, 56.100, 56.0.15, 56.0.16, 56.0.22, 56.0.25, 56.0.29, 56.69 (testo 2),
56.72 (testo 2), 56.73 (testo 2), 57.1, 57.2, 57.13, 59.0.1, 62.0.1, 62.0.2, 62.0.5 (testo 3), 63.10, 64.2,
64.3, 64.4, 64.0.21 (testo 2), 52.0.10 (testo 2) e 56.0.32 (testo 2).
A rettifica dei pareri precedentemente resi: il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 9.21, 9.22 e 18.0.14; il parere è di semplice contrarietà sulle proposte
17.0.53, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18 e 48.19;    l'esame resta sospeso sulle proposte 1.29, 2.23, 3.6, 8.8,
8.13, 8.14, 8.26, 8.27, 8.28, 8.42, 8.53, 8.55, 8.56, 8.54, 8.68, 8.92, 8.93, 8.111, 8.112, 8.115, 8.116,
8.117, 8.118, 8.119, 8.127, 8.128, 8.0.14, 10.0.51, 10.0.52, 12.3, 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14,
14.3, 15.0.1, 0.24.1, 0.24.2, 0.24.3, 0.24.4, 0.24.5 e 49.0.57.".
 
Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA  
 
     Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per
le ore 16, non avrà più luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 11,40.
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1.4.2.3.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 318 (pom.) del

31/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020
318ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                                     
                                                                
 
            La seduta inizia alle ore 13,30.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio
dell'esame dei restanti emendamenti)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 agosto.
 
     Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra le ulteriori riformulazioni pervenute fino alle ore 12 del 31
agosto, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.14
(testo 2), 1.19 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.23 (testo 3), 1.23 (testo 2), 1.26 (testo 3), 1.26 (testo 2), 1.36
(testo 2), 1.39 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.0.5
(testo 2), 3.6 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.11 (testo 2), 5.3 (testo 2) e 5.3 (testo 3). Occorre acquisire una
relazione tecnica sulla proposta 7.6 (testo 2). Chiede conferma della disponibilità delle risorse
utilizzate a copertura per l'emendamento 7.7 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 8.30
(testo 2), 8.31 (testo 2), 8.64 (testo 3), 8.64 (testo 2), 8.69 (testo 2), 8.73 (testo 2), 8.88 (testo 2), 8.113
(testo 2) (e analoghi 8.114 (testo 2) e 8.115 (testo 2)), 8.120 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11
(testo 2), 9.18 (testo 2), 9.28 (testo 2), 10.4 (testo 2), 10.50 (testo 2), 10.73 (testo 2), 10.87 (testo 2),
10.124 (testo 2), 10.139 (testo 2), 10.144 (testo 2), 10.171 (testo 2), 10.173 (testo 4), 10.173 (testo 3),
10.173 (testo 2), 10.191 (testo 3) e 10.0.1 (testo 2). Occorre valutare l'emendamento 8.126 (testo 2) in
termini di accelerazione della spesa. La proposta 9.16 (testo 2) comporta maggiori oneri. Occorre
valutare la proposta 9.17 (testo 2) che deroga alle norme sul controllo da parte della Corte dei Conti,
mentre non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.17 (testo 3). Occorre valutare la portata
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finanziaria dell'emendamento 10.118 (testo 2) in materia di sanatoria edilizia. Non vi sono
osservazioni sulla proposta 10.191 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.8
(testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 12.2 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.12 (testo 2) e 12.14
(testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.0.5 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 16.0.24 (testo 5), 16.0.24 (testo 4), 16.0.24 (testo 3) e 16.0.24 (testo 2).
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 17.12 (testo 2). Non vi sono osservazioni
sulla proposta 17.28 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 19.5 (testo 2). Occorre
valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 19.6 (testo 2). Chiede
conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 19.18 (testo 2). Comportano maggiori oneri
le proposte 19.33 (testo 2) e 19.33 (testo 3). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento
19.33 (testo 4). Non vi sono osservazioni sulle proposte 19.21 (testo 2), 19.42 (testo 2), 19.44 (testo 2),
19.0.97 (testo 2) e 20.34 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 20.7 (testo 2). Richiede la
relazione tecnica sulle identiche proposte 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2). Richiede la
relazione tecnica sulle identiche proposte 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2) e 20.41 (testo 2). Non vi sono
osservazioni sulla proposta 20.0.8 (testo 2). Riguardo la proposta 24.0.6 (testo 2), si osserva che la
clausola di invarianza non risulta essere conforme alla prassi. Occorre valutare la proposta 28.0.11
(testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 26.0.1 (testo 2), 27.0.6 (testo 2), 28.0.7 (testo 2),
29.0.3 (testo 2) e 38.0.5 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria nelle proposte 27.0.9 (testo 2) e 30.0.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle analoghe
proposte 38.22 (testo 3) e 38.23 (testo 2), così come sull'emendamento 38.0.1 (testo 2). Occorre
valutare la sostenibilità della previsione di invarianza di spesa di cui alla proposta 38.0.20 (testo 2).
Occorre valutare la proposta 39.1 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 40.4
(testo 2) e 40.0.31 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 40.0.28 (testo 2). Comporta
maggiori oneri l'emendamento 42.8 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 43.25 (testo 2),
43.33 (testo 2) e 43.34 (testo 3), 43.34 (testo 2) e 43.0.26 (testo 2). Chiede conferma del carattere
ordinamentale della proposta 43.0.7 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 43.0.54 (testo
2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 43.0.62 (testo 2), 43.0.70 (testo 2), 43.0.103 (testo 2), 48.5
(testo 2), 48. 29 (testo 2), 48.0.12 (testo 2) e 48.0.22 (testo 2).  Chiede conferma del carattere
ordinamentale della proposta 43.0.103 (testo 3). Richiede la relazione tecnica per la proposta 44.0.3
(testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 45.0.5 (testo 2). Occorre valutare la portata
finanziaria dell'emendamento 48.20 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 49.8 (testo
2), analoga al 16.0.24 (testo 5). Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 49.16 (testo
3) e 49.16 (testo 2), recanti un'articolata serie di modifiche al Codice della strada. Comporta maggiori
oneri la proposta 49.0.46 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 49.0.63 (testo 2),
analoga a 16.0.24 (testo 5) e 49.8 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 49.0.70 (testo 2),
50.11 (testo 2), 50.20 (testo 2), 50.22 (testo 2), 50.25 (testo 2), 50.48 (testo 2), 50.105 (testo 2), 50.113
(testo 2), 50.119 (testo 2) e 50.0.17 (testo 2). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di
invarianza finanziaria di cui all'emendamento 49.0.60 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri
correlati all'emendamento 50.134 (testo 2), in tema di permessi di ricerca di idrocarburi. Non vi sono
osservazioni sugli emendamenti 51.4 (testo 2), 52.12 (testo 2), 52.15 (testo 2), 52.19 (testo 2), 53.3
(testo 2), 53.17 (testo 2) e 53.20 (testo 2). Occorre valutare l'emendamento 52.0.10 (testo 2). Richiede
la relazione tecnica sugli emendamenti 54.8 (testo 3) e 54.8 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli
emendamenti 54.10 (testo 2), 55.4 (testo 2), 55.5 (testo 2), 55.0.5 (testo 2), 55.0.8 (testo 2), 55.0.12
(testo 2), 55.0.20 (testo 2) e 56.0.32 (testo 2). Sull'emendamento 55.0.20 (testo 3), si chiede conferma
dell'adeguatezza del divieto di compensi e rimborsi per i membri della Commissione tecnica ivi
istituita. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 56.9 (testo 2), con particolare riguardo
al capoverso "1-bis", che sembra estendere l'ambito degli incentivi agli impianti fotovoltaici. Occorre
altresì valutare gli effetti finanziari della proposta 56.38 (testo 2). Non vi sono osservazioni
sull'emendamento 56.50 (testo 2). Richiede relazione tecnica per le proposte 56.69 (testo 2), 56.72
(testo 2) e 56.73 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari della proposta 60.16 (testo 2), in tema di
metanizzazione della Sardegna. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 62.0.4 (testo 3). Risulta
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necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 62.0.5 (testo 3) in relazione alla determinazione
dei canoni per le concessioni di coltivazione di idrocarburi. Chiede conferma dell'assenza di oneri
correlati agli analoghi emendamenti 64.0.21 (testo 2) e 64.0.21 (testo 3) che attribuiscono ai
Comandanti delle navi da guerra funzioni di controllo sulla pesca e sulla commercializzazione dei
relativi prodotti.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la proposta 1.29, segnalata dal
Governo.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la proposta 2.23, segnalata dal
Governo.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare i profili finanziari della proposta
3.1, con particolare riguardo alla lettera c), che autorizza il Ministero della Giustizia a utilizzare parte
delle risorse del Fondo Unico Giustizia per potenziare il sistema informativo.
Occorre valutare l'emendamento 3.6, segnalato dal Governo.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.3, che consente
alla stazione appaltante di revocare o risolvere il contratto per onerosità connessa all'emergenza
epidemiologica.
            In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma della disponibilità delle
risorse poste a copertura della proposta 7.1, a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, che al
riguardo non risulterebbe capiente. Occorre valutare i profili finanziari della destinazione di risorse
operata dalla proposta 7.5. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura
dell'emendamento 7.7.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare gli eventuali profili finanziari
dell'emendamento 8.91, che riconosce in ogni caso la didattica in presenza agli studenti con disabilità.
Occorre valutare gli eventuali effetti di accelerazione della spesa correlati alla proposta 8.126. Occorre
altresì valutare gli emendamenti 8.8, 8.13, 8.14, 8.26, 8.27, 8.28, 8.42, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.68,
8.92, 8.93, 8.111, 8.112, 8.115, 8.116, 8.117, 8.118, 8.119, 8.127, 8.128 e 8.0.14, segnalati dal
Governo.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare l'emendamento 9.0.11, che
inserisce il Nuovo Polo della Salute di Padova tra le opere finanziabili con il Fondo per la
progettazione delle opere prioritarie.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la proposta 10.3, con
riguardo al capoverso 4-bis, che prevede la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di
rigenerazione urbana. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.87, che esclude il
contributo di costruzione in caso di densificazione edilizia. Chiede conferma del carattere
ordinamentale degli emendamenti 10.109, 10.110, 10.111 e 10.112, che intervengono in varia misura
sulle soglie della tolleranza costruttiva. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.118,
recante una sanatoria edilizia. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 10.126, che
sospende gli obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività. Chiede conferma del carattere
ordinamentale dell'emendamento 10.162, fatta eccezione per il comma 4, su cui è già stato espresso
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiede conferma dell'assenza di oneri della
proposta 10.0.8, istituiva del Fascicolo Unico del Fabbricato. Occorre altresì valutare gli emendamenti
10.0.51 e 10.0.52, recanti disposizioni in materia edilizia, segnalati dal Governo.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri le
proposte 11.9 e 11.10. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 11.1, 11.2
(analogo all'11.3), 11.4 (analogo all'11.0.64), 11.5 (e analoghi 11.6 e 11.7), 11.8, 11.18, 11.23, 11.0.2,
11.0.6 (e analoghi 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9), 11.0.45 (e analoghi 11.0.46 e 11.0.47), 11.0.50, 11.0.60,
11.0.61 e 11.0.68 (e analoghi 11.0.69 e 11.0.70). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per
l'emendamento 11.16.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembra comportare maggiori oneri
l'emendamento 12.0.8. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.3. Occorre altresì
valutare, su segnalazione del Governo, la proposta 12.3, recante modifiche alla legge sul procedimento
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amministrativo, e gli analoghi emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13 e 12.0.14, in tema di sanitari
abilitati all'accertamento dei requisiti per il rilascio del porto d'armi.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, sembra comportare minori entrate
l'emendamento 14.0.7.
Occorre altresì valutare la proposta 14.3, segnalata dal Governo, che prevede la compensazione dei
nuovi oneri burocratici con una riduzione di oneri di pari valore.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 15, occorre valutare gli eventuali effetti
finanziari degli emendamenti 15.0.2 (analogo al 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6). Occorre altresì
valutare la proposta 15.0.1, segnalata dal Governo, in materia di "Procuratore telematico".
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre inoltre valutare gli effetti finanziari
degli emendamenti 16.1 e 16.0.29. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
16.0.25 e 16.0.46.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la portata finanziaria della
proposta 17.12 che reca una deroga dai limiti della spesa per il personale gravanti sugli enti locali.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, si richiede la relazione tecnica sulle
proposte 19.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria
nell'emendamento 19.6. Comporta maggiori oneri l'emendamento 19.39.
            Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, richiede la relazione tecnica
sull'emendamento 20.30 (analogo al 20.31 e 20.32). Chiede conferma della sostenibilità della clausola
di invarianza finanziaria di cui alla proposta 20.0.18.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare l'emendamento 23.4 che
abroga la fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 24.0.6.
Occorre altresì valutare gli emendamenti 0.24.1, 0.24.2, 0.24.3, 0.24.4 e 0.24.5, segnalati dal Governo,
recanti differimento per i Comuni dei termini di adeguamento alle disposizioni sull'accesso ai servizi
digitali.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare la portata finanziaria della
proposta 26.2 (analoga al 26.3 e 26.4) per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti tenuti a pagare
le spese di notifica degli atti. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e
del divieto di corresponsione di emolumenti ai componenti del tavolo tecnico nelle analoghe proposte
26.5, 26.6 e 26.7. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella
proposta 26.0.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui
all'emendamento 26.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 27.0.9 e 27.0.10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, richiede la relazione tecnica sulla proposta
29.6. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 29.18 sull'esenzione dal pagamento del
parcheggio per i veicoli al servizio di persone invalide.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, occorre valutare la compatibilità della
proposta 30.1 con la copertura finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 30. Occorre valutare
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 30.0.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, occorre acquisire conferma della
disponibilità di risorse libere da impegni allocate presso il fondo per l'innovazione tecnologica e
utilizzate a copertura delle proposte 32.2 e 32.3. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 32.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, Occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere emolumenti ai componenti del tavolo
tecnico di cui alla proposta 33.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 33.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dalla proposta 37.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria
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di cui all'emendamento 37.0.13 e valutare l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria nella
proposta 37.0.14 analoga al precedente emendamento.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 38, occorre valutare la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria di cui agli analoghi emendamenti 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 e 38.5.
Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 38.0.4.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 39, occorre valutare la portata finanziaria delle
analoghe proposte 39.1, 39.2, 39.3 e 39.4 che aumentano di un anno la durata massima dei
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari. Chiede conferma del carattere ordinamentale della
proposta 39.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 40, occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 40.0.22.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 41, risulta necessaria la predisposizione della
relazione tecnica per la proposta 41.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 43, risulta necessario acquisire la relazione
tecnica per le proposte 43.60, 43.61, 43.62, 43.63 e 43.0.50.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 44,  occorre poi valutare gli effetti sulle entrate
dell'emendamento 44.0.10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 46, risulta necessaria la relazione tecnica per la
proposta 46.9.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 49, richiede la relazione tecnica sulla proposta
49.0.57, su cui è stata richiesta la rivalutazione del parere.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 50, occorre valutare la proposta 50.87,
segnalato dal Governo. Occorre valutare l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti e
rimborsi spese ai componenti dei tavoli tecnici di cui all'emendamento 50.105. Appare suscettibile di
comportare maggiori oneri la proposta 50.131. Chiede conferma del carattere ordinamentale
dell'emendamento 50.134. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria
nella proposta 50.0.7. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti 50.0.9 e
50.0.16. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 50.0.27.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 51, occorre acquisire conferma della
disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 51.6.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 52, occorre valutare i profili di onerosità
dell'emendamento 52.0.5 relativamente alla concessione del contributo economico di cui al comma 2.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 52.0.10 che estendono la gamma degli
impianti di energia alternativa ammissibili ad incentivi.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare i profili di onerosità della
proposta 53.2 che esclude dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei siti di interesse
regionale e dei siti di interesse nazionale erogati dagli enti locali con bilancio in disavanzo o in
dissesto. Occorre valutare l'analogo emendamento 53.19 che autorizza gli enti locali in situazione di
disavanzo o dissesto ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione per la bonifica dei siti di
interesse nazionale.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 54, occorre valutare l'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 54.2. Occorre valutare la portata finanziaria della
proposta 54.9 (riguardante l'avvio delle attività da parte dei commissari contro il dissesto
idrogeologico).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli analoghi emendamenti
55.1, 55.8 e 55.12 che esonerano gli enti di gestione di aree protette dal rispetto delle norme dell'ultima
legge di bilancio sui vincoli nella spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi. Chiede
conferma del carattere ordinamentale della proposta 55.0.18.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 56, chiede conferma dell'impatto finanziario sulla
sola utenza e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica delle proposte 56.21, 56.31 (analogo al
56.32), 56.33 (analogo al 56.34), 56.45 (analogo al 56.46), 56.59 (analogo al 56.62 e 56.63), 56.60
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(analogo al 56.61 e 56.62), 56.63, 56.69, 56.71 (analogo al 56.72, 56.73 e 56.74), 56.89, 56.90
(analogo al 56.91, 56.92 e 56.93), 56.97, 56.98, 56.99 e 56.100, recanti estensione, secondo varie
modalità, dell'ambito di applicazione degli incentivi per le fonti di energia rinnovabile. Chiede
conferma dell'impatto finanziario sulla sola utenza e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica delle
proposte 56.0.15, 56.0.16 e 56.0.22, che intervengono sul sistema incentivante per le fonti di energia
rinnovabile. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 56.0.25, in tema di gestione dei
rifiuti derivanti dagli impianti fotovoltaici. Con riguardo all'emendamento 56.0.29, si valuti la portata
finanziaria del comma 3, che prevede l'esonero dagli oneri di urbanizzazione.  
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 57, occorre valutare la proposta 57.1, segnalata dal
Governo. Comporta maggiori oneri la proposta 57.2, limitatamente alla lettera j). Richiede la relazione
tecnica sull'emendamento 57.13.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 59, occorre valutare i profili finanziari
dell'emendamento 59.0.1, che proroga ai Comuni nel 2020 il termine di avvio dei lavori per fruire dei
contributi per l'efficienza energetica.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 62, chiede conferma dell'assenza di impatto sulla
finanza pubblica della proposta 62.0.1, in materia di incentivi per gli impianti eolici. Richiede la
relazione tecnica sull'emendamento 62.0.2, in tema di bombole per metano.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 63, chiede conferma della disponibilità delle risorse
poste a copertura dell'emendamento 63.10.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 64, occorre valutare la portata finanziaria delle
proposte 64.2, 64.3 e 64.4, che ampliano l'ambito dei progetti ammissibili alle garanzie del green new
deal.
 
            Il sottosegretario MISIANI, in relazione agli emendamenti accantonati e alle riformulazioni
riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 1.29, 1.55 (testo 2) e
1.56 (testo 2), mentre concorda con il relatore sull'assenza di osservazioni sugli altri emendamenti
segnalati al riguardo.
            Con riguardo agli emendamenti accantonati e alle riformulazioni riferiti all'articolo 2, si
pronuncia in senso contrario, per effetti finanziari negativi, sulla proposta 2.23, chiedendo invece di
accantonare l'esame dell'emendamento 2.0.5 (testo 2). Non ha, in conformità al relatore, osservazioni
da formulare sulle proposte 2.12 (testo 2), 2.21 (testo 2) e 2.22 (testo 2).
            Rispetto agli emendamenti accantonati e alle riformulazioni riferiti all'articolo 3, formula una
valutazione contraria, per effetti finanziari negativi, sulle proposte 3.1, 3.6 e 3.6 (testo 2), esprimendo
invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2).
           
          Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso dal Governo
sugli emendamenti 3.6 e 3.6 (testo 2) in materia di implementazione delle funzionalità della Banca dati
nazionale degli operatori economici.
 
            Il rappresentante del GOVERNO risponde che la proposta appare suscettibile di determinare
oneri di personale e di funzionamento non quantificati.
 
          Il senatore ERRANI (Misto-LeU) fa presente che si tratta dell'attuazione di una norma già
vigente.
           
Il RELATORE d'accordo con il rappresentante del Governo, prospetta l'espressione di un parere di
semplice contrarietà sull'emendamento 3.6 (testo 2).
 
Il sottosegretario MISIANI manifesta quindi un giudizio contrario, per profili di onerosità,
sull'emendamento 4.0.3, unica proposta accantonata in relazione all'articolo 4.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) preannuncia, al riguardo, la presentazione di una
riformulazione dell'emendamento.
 
Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento all'articolo 5, concorda con la valutazione non
ostativa del relatore sulle proposte 5.3 (testo 2) e 5.3 (testo 3).
Con riguardo agli emendamenti accantonati e alle riformulazioni riferiti all'articolo 7, si pronuncia in
senso contrario, per effetti finanziari negativi o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 7.1, 7.5,
7.7, 7.6 (testo 2) e 7.7 (testo 2).
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) con riferimento alla proposta 7.1 annuncia la presentazione,
presso le Commissioni di merito, di una riformulazione.
Chiede quindi delucidazioni sull'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 7.5.
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente, in relazione alla proposta 7.5, l'impossibilità di assicurare ex
ante alle regioni l'importo indicato nell'emendamento, per cui si provvederà con la prossima legge di
bilancio, nella ridefinizione complessiva delle grandezze finanziarie.
In relazione agli emendamenti accantonati e alle riformulazioni riferiti all'articolo 8, formula un avviso
contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti
8.91, 8.126, 8.8, 8.13, 8.14, 8.26, 8.27, 8.28, 8.54, 8.55, 8.56, 8.68, 8.92, 8.93, 8.111, 8.112, 8.115,
8.116, 8.117, 8.118, 8.119, 8.127, 8.128, 8.0.14, nonché sulle proposte da 8.42 a 8.53. Concorda con il
relatore sulla valutazione non ostativa degli emendamenti 8.30 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.32 (testo 2),
8.64 (testo 3), 8.64 (testo 2), 8.69 (testo 2), 8.73 (testo 2) e 8.88 (testo 2). Chiede quindi di valutare
l'accantonamento delle proposte 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2) e 8.126 (testo 2), su cui
sono in corso approfondimenti istruttori.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede delucidazioni sull'avviso espresso dal Governo sugli
emendamenti 8.42 e 8.68.
 
Il sottosegretario MISIANI risponde che l'emendamento 8.42 richiede una relazione tecnica per
verificare gli effetti finanziari, in assenza della quale la valutazione non può che essere contraria. La
proposta 8.68 comporta, in materia di contratti pubblici, l'estensione alle attività di progettazione degli
incentivi per le funzioni tecniche.
 
Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 8.68 si limita ad aggiungere una finalizzazione alla
percentuale dei quadri economici degli appalti destinata a remunerare le attività tecniche, senza oneri
ulteriori per la finanza pubblica.
 
Il RELATORE, d'accordo con il rappresentante del Governo, prospetta l'espressione di un parere di
semplice contrarietà sulla proposta 8.68.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede lumi sulla valutazione contraria espressa sull'emendamento
8.27, che a suo avviso non presenta criticità di carattere finanziario.
 
Il sottosegretario MISIANI osserva, al riguardo, che l'emendamento appare suscettibile di determinare
maggiori oneri di personale, per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure di gara.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) rappresenta come l'emendamento si limiti a inserire anche le
province e le città metropolitane nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
 
Il RELATORE, concorde il rappresentante del GOVERNO, prospetta l'espressione di un parere di
contrarietà semplice sull'emendamento 8.27 e sull'analoga proposta 8.28.
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Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sul giudizio negativo per i profili di finanza
pubblica, manifestato sull'emendamento 8.55.
 
Il sottosegretario MISIANI riporta che l'emendamento appare potenzialmente oneroso, e
necessiterebbe di una relazione tecnica per dimostrare il contrario.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) fa presente che la proposta emendativa in realtà interviene sulle
cause di esclusione dalle procedure di gara, senza produrre alcun impatto sulla finanza pubblica.
 
Il RELATORE, d'accordo con il rappresentante del GOVERNO, reputa adeguata l'espressione di un
parare di contrarietà semplice sull'emendamento 8.55, nonché sugli analoghi emendamenti 8.53, 8.54 e
8.56.
 
Il sottosegretario MISIANI, in relazione agli emendamenti accantonati e alle riformulazioni riferite
all'articolo 9, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 9.0.11,
9.5 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2), 9.18 (testo 2), 9.28 (testo 2) e 9.17 (testo 2), mentre si
pronuncia in senso contrario sull'emendamento 9.16 (testo 2). Chiede infine di accantonare, per le
verifiche istruttorie, la proposta 9.17 (testo 3).
 
Il senatore COMINCINI (IV-PSI) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa
sull'emendamento 9.16 (testo 2), che si limita a prevedere la possibilità di ricorso al comando o al
distacco per il personale tecnico a supporto dei commissari straordinari per gli interventi
infrastrutturali, ferma restando la clausola di invarianza finanziaria prevista nel testo del decreto-legge.
 
Il rappresentante del GOVERNO rileva che l'emendamento sembra presentare profili di criticità dal
punto di vista finanziario, in relazione alla sua compatibilità con la citata clausola di invarianza
finanziaria.
 
A seguito di un breve dibattito, al quale prendono parte il PRESIDENTE, il rappresentante del
GOVERNO e il RELATORE, si conviene di esprimere al riguardo un parere di semplice contrarietà.
 
Il sottosegretario MISIANI, soffermandosi sugli emendamenti accantonati e le riformulazioni riferiti
all'articolo 10, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di
relazione tecnica, sulle proposte 10.3, 10.87, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.118, 10.126, 10.0.8,
10.0.51, 10.0.52, 10.118 (testo 2) e 10.0.8 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare, conformemente
al relatore, sugli emendamenti 10.4 (testo 2), 10.50 (testo 2), 10.73 (testo 2),   10.87 (testo 2),  10.124
(testo 2),  10.139 (testo 2), 10.144 (testo 2), 10.171 (testo 2), 10.173 (testo 4), 10.173 (testo 3), 10.173
(testo 2), 10.0.1 (testo 2) e 10.191 (testo 2). Formula una richiesta di accantonamento per le proposte
10.162 e 10.191 (testo 3).
 
Alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, il RELATORE formula la seguente proposta di parere.
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente
accantonati e le riformulazioni riferiti agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.29,
1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 2.23, 3.1, 3.6, 4.0.3, 7.1, 7.5, 7.6 (testo 2), 7.7, 7.7 (testo 2), 8.91, 8.126,
8.8, 8.13, 8.14, 8.26, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.92, 8.93, 8.111,
8.112, 8.115, 8.116, 8.117, 8.118, 8.119, 8.127, 8.128, 8.0.14, 10.3, 10.87, 10.109, 10.110, 10.111,
10.112, 10.118, 10.118 (testo 2), 10.126, 10.0.8, 10.0.8 (testo 2), 10.0.51 e 10.0.52.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.6 (testo 2), 8.27, 8.28, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.68 e
9.16 (testo 2).
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Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli
da 1 a 10 e su tutte le restanti riformulazioni riferite agli articoli da 1 a 10, fatta eccezione per le
seguenti proposte il cui esame resta sospeso: 2.0.5 (testo 2), 8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115
(testo 2), 8.126 (testo 2), 10.191 (testo 3), 9.17 (testo 3) e 10.162 (fatta eccezione per il comma 4, su
cui è già stato espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 25
agosto).
L'esame resta altresì sospeso sulle riformulazioni trasmesse successivamente alle ore 12 di oggi.".
 
Messa ai voti, la proposta di parere risulta approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI
LEGGE N. 1925  
 
     Il presidente PESCO comunica che, sulla pagina web della Commissione bilancio e nei documenti
condivisi, sono pubblicati i documenti recanti osservazioni in relazione all'esame del disegno di legge
n. 1925 (Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia) depositati nel corso di audizioni nonché richiesti in forma scritta
alle associazioni non audite.
 
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE  
 
            Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, 31 agosto 2020,
alle ore 21, o comunque trenta minuti dopo il termine delle audizioni informali sul disegno di legge n.
1925, se dovessero protrarsi oltre le ore 20,30.
 
            La seduta termina alle ore 14,30.
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1.4.2.3.9. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 319 (nott.) del

31/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020
319ª Seduta (notturna)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Misiani e Laura Castelli. 
                                                                                                                                                                     
                                                                 
 
            La seduta inizia alle ore 21,25.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte
condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti
emendamenti)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
 
     Il relatore DELL'OLIO (M5S) ricorda che la precedente seduta si era conclusa con l'esame degli
emendamenti fino all'articolo 10 e illustra le riformulazioni trasmesse fino alle ore 19 di oggi, relative
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni sugli
emendamenti 2.0.5 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 8.74 (testo 2),
8.113 (testo 2) (e analoghi 8.114 (testo 2) e 8.115 (testo 2)). Occorre valutare gli emendamenti 8.126
(testo 3) e 8.126 (testo 2) in termini di accelerazione della spesa. Le proposte 9.16 (testo 3) e 9.16
(testo 2) comportano maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 9.17 (testo 3) e
10.191 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.33 (testo 2) e 10.173 (testo 5).
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 11.1 (testo 2), 11.8 (testo 2 corretto), 11.18
(testo 2) e 11.23 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 12.2 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.12
(testo 2) e 12.14 (testo 2). Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 12.0.8 (testo 2). Non vi
sono osservazioni sulle proposte 14.0.5 (testo 2) e 16.0.4 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 16.0.24 (testo 5), 16.0.24 (testo 4), 16.0.24 (testo 3) e 16.0.24 (testo 2). Occorre valutare
la portata finanziaria dell'emendamento 17.12 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 17.28
(testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 19.5 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di
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una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 19.6 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza
di oneri derivanti dall'emendamento 19.18 (testo 2). Comportano maggiori oneri le proposte 19.33
(testo 2) e 19.33 (testo 3). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 19.33 (testo 4).
Non vi sono osservazioni sulle proposte 19.21 (testo 2), 19.42 (testo 2), 19.44 (testo 2), 19.0.97 (testo
2) e 20.34 (testo 2). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.7 (testo 2) e 20.20 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2) e 20.41 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sulle proposte 20.0.8 (testo 3) e 20.0.8 (testo 2) e 024.1 (testo 2). Riguardo la
proposta 24.0.6 (testo 2), osserva che la clausola di invarianza non risulta essere conforme alla prassi.
Occorre valutare le proposte 26.5 (testo 2) e 28.0.11 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte
26.0.1 (testo 2), 27.0.6 (testo 2), 27.0.7 (testo 2), 28.0.7 (testo 2), 29.0.3 (testo 2), 35.7 (testo 2) e
38.0.5 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte
27.0.9 (testo 2) e 30.0.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 38.22 (testo 3) e
38.23 (testo 2), così come sull'emendamento 38.0.1 (testo 2). Occorre valutare la sostenibilità della
previsione di invarianza di spesa di cui alla proposta 38.0.20 (testo 2). Occorre valutare la proposta
39.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 40.0.28 (testo 2). Comportano maggiori oneri
gli emendamenti 40.4 (testo 3), 40.4 (testo 2), 40.0.31 (testo 2) e 42.8 (testo 2). Non vi sono
osservazioni sulle proposte 43.25 (testo 2), 43.33 (testo 2), 43.34 (testo 4), 43.34 (testo 3), 43.34 (testo
2) e 43.0.26 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 43.0.7 (testo 2).
Comporta maggiori oneri l'emendamento 43.0.54 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte
43.0.62 (testo 2), 43.0.70 (testo 2), 43.0.103 (testo 2), 44.1 (testo 2), 48.11 (testo 2), 48.4 (testo 2),
48.5 (testo 2), 48. 29 (testo 2), 48.0.12 (testo 2) e 48.0.22 (testo 2). Chiede conferma del carattere
ordinamentale della proposta 43.0.103 (testo 3). Richiede la relazione tecnica per la proposta 44.0.3
(testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 45.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle
proposte 45.0.5 (testo 2) e 48.0.20 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento
48.20 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 49.8 (testo 2), analoga al 16.0.24 (testo 5).
Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 49.16 (testo 3) e 49.16 (testo 2), recanti
un'articolata serie di modifiche al Codice della strada. Comportano maggiori oneri le proposte 49.0.46
(testo 2), 49.0.111 (testo 3) e 49.0.111 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 49.0.63
(testo 2), analoga a 16.0.24 (testo 5) e 49.8 (testo 2). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di
invarianza finanziaria di cui all'emendamento 49.0.60 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle
proposte 49.0.70 (testo 2), 50.11 (testo 2), 50.20 (testo 2), 50.21 (testo 2), 50.22 (testo 2), 50.23 (testo
2), 50.25 (testo 3), 50.25 (testo 2), 50.28 (testo 2), 50.29 (testo 2), 50.30 (testo 2), 50.48 (testo 2),
50.58 (testo 2), 50.60 (testo 2), 50.73 (testo 2), 50.105 (testo 2), 50.113 (testo 2), 50.119 (testo 2) e
50.0.17 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati all'emendamento 50.134 (testo 2), in
tema di permessi di ricerca di idrocarburi. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 51.4 (testo 2),
52.12 (testo 2), 52.15 (testo 2), 52.19 (testo 2), 53.3 (testo 2), 53.17 (testo 2) e 53.20 (testo 2). Occorre
valutare l'emendamento 52.0.10 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 53.2 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 54.8 (testo 3) e 54.8 (testo 2). Non vi sono
osservazioni sugli emendamenti 54.10 (testo 2), 55.2 (testo 2), 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 3), 55.4 (testo
2), 55.9 (testo 2), 55.5 (testo 2), 55.0.5 (testo 2), 55.0.8 (testo 2), 55.0.11 (testo 2), 55.0.12 (testo 2),
55.0.20 (testo 2) e 56.0.32 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 55.8 (testo 2).
Sull'emendamento 55.0.20 (testo 3), chiede conferma dell'adeguatezza del divieto di compensi e
rimborsi per i membri della Commissione tecnica ivi istituita. Occorre valutare i profili finanziari
dell'emendamento 56.9 (testo 2), con particolare riguardo al capoverso "1-bis", che sembra estendere
l'ambito degli incentivi agli impianti fotovoltaici. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari delle
proposte 56.21 (testo 2), 56.38 (testo 2) e 56.45 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti
56.22 (testo 2), 56.50 (testo 2) e 56.0.7 (testo 2). Richiede relazione tecnica per le proposte 56.69
(testo 2), 56.72 (testo 2) e 56.73 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 56.0.1 (testo
corretto). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 56.61 (testo 2) e 60.16 (testo 2), in tema di
metanizzazione della Sardegna. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 57.2 (testo 2), 60.19
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(testo 2), 60.24 (testo 2), 62.10 (testo 2) e 62.11 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta
62.0.4 (testo 3). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 62.0.5 (testo 3) in
relazione alla determinazione dei canoni per le concessioni di coltivazione di idrocarburi. Occorre
valutare la proposta 64.2 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati agli analoghi
emendamenti 64.0.21 (testo 2) e 64.0.21 (testo 3) che attribuiscono ai Comandanti delle navi da guerra
funzioni di controllo sulla pesca e sulla commercializzazione dei relativi prodotti. Non vi sono
osservazioni sull'emendamento 64.0.26 (testo 2).
 
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnalati dal relatore nelle precedenti sedute, il
sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario per maggiori oneri o per necessità di acquisire la
relazione tecnica su tutte le proposte, fatta eccezione per la proposta 11.9 e per tutte le riformulazioni,
di cui chiede l'accantonamento.
In merito agli emendamenti all'articolo 12, esprime avviso contrario sulle proposte segnalate dal
relatore, fatta eccezione per l'emendamento 12.0.8 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento e delle altre
riformulazioni, sulle quali esprime un avviso non ostativo.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, esprime un avviso contrario su tutte le proposte
segnalate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 14.0.5 (testo 2) sul quale formula un avviso
non ostativo.
Esprime quindi un avviso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 15 segnalati dal relatore.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime un avviso contrario su tutte le
proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per le riformulazioni, delle quali chiede
l'accantonamento.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 17, esprime un avviso contrario sulla proposta 17.12
e di nulla osta sul 17.28 (testo 2), mentre chiede di accantonare l'emendamento 17.12 (testo 2).
Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 19, chiede di accantonare le proposte 19.5, 19.5 (testo 2),
19.33 (testo 4), 19.42 (testo 2), 19.44 (testo 2) e 19.0.97 (testo 2). Condiziona l'avviso non ostativo
sull'emendamento 19.6 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Si esprime in senso contrario sulle proposte 19.6 (testo 2), 19.33 (testo 2), 19.33 (testo 3) e 19.39.
Formula un avviso non ostativo sulle restanti proposte segnalate dal relatore.
 
Su richiesta del senatore ERRANI (Misto-LeU), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento
dell'emendamento 19.6 (testo 2).
 
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 20, il sottosegretario MISIANI esprime un avviso
contrario sulle proposte 20.30, 20.31, 20.32 e 20.7 (testo 2), nonché un avviso non ostativo
sull'emendamento 20.34 (testo 2). Chiede di accantonare le restanti proposte riferite all'articolo 20.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa l'emendamento 20.0.18.
 
Il sottosegretario MISIANI rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica, proponendone
quindi l'accantonamento.
 
Il senatore ROMEO (L-SP-PSd'Az) osserva come l'emendamento 20.0.18 sia stato approvato dalle
Commissioni di merito, in un testo riformulato.
 
In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 23 e 24, il sottosegretario MISIANI formula un avviso
contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 024.1 (testo 2)
di cui chiede l'accantonamento e 24.0.6 (testo 2) sul quale condiziona l'avviso non ostativo
all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare ai componenti del
tavolo tecnico ogni forma di indennità, emolumento o rimborso spese.
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 26, esprime un avviso contrario sulle proposte indicate dal
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relatore, tranne il 26.0.1 (testo 2) del quale chiede l'accantonamento, essendosi in attesa della verifica
della relazione tecnica.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva come l'emendamento 26.5 (testo 2) sia provvisto di una
clausola di invarianza finanziaria che risulta congrua.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) rileva come l'emendamento 26.6 istitutivo di un tavolo tecnico
non comporti problemi di ordine finanziario.
 
Il sottosegretario MISIANI evidenzia l'opportunità di inserire in tali emendamenti anche la previsione
del divieto di corresponsione di emolumenti e rimborsi spese di ogni tipologia.
Circa gli emendamenti all'articolo 27, condiziona l'avviso non ostativo sulle proposte 27.0.9 e 27.0.10
all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Si esprime in senso non ostativo sulla
proposta 27.0.6 (testo 2), mentre chiede di accantonare l'emendamento 27.0.7 (testo 2).
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 28, formula un avviso non ostativo sul 28.0.7 (testo 2) e
contrario sul 28.0.11 (testo 2).
 
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 29, il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un
avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.6 e 29.18, mentre
formula un avviso non ostativo sulla proposta 29.0.3 (testo 2).
Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 30, esprime un avviso contrario sulla proposta 30.0.1 e
chiede di accantonare gli emendamenti 30.1 e 30.0.1 (testo 2).
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) osserva come, per l'emendamento 30.0.1, il relatore abbia chiesto
di valutare il solo inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
 
Il PRESIDENTE rileva come sia comunque sospeso l'esame dell'emendamento 30.0.1 nel testo
riformulato.
 
Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 32, il sottosegretario MISIANI formula un avviso contrario
sulle proposte segnalate dal relatore.
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sulla proposta
32.3.
 
Il sottosegretario MISIANI osserva la necessità di acquisire una relazione tecnica ai fini della corretta
quantificazione dell'onere.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 33, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulla proposta 33.0.2, mentre condiziona l'avviso non ostativo sulla proposta 33.0.1
all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corresponsione di emolumenti,
gettoni di presenza e rimborsi spese.
Chiede poi di accantonare l'esame della proposta 35.7 (testo 2).
In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 37, 38 e 39, esprime avviso contrario su tutte le
proposte segnalate dal relatore, tranne che sugli emendamenti 38.22 (testo 3), 38.23 (testo 2), 38.0.1
(testo 2), 38.0.20 (testo 2) e 39.1 di cui chiede l'accantonamento.
 
Il relatore DELL'OLIO (M5S) chiede di accantonare anche l'esame dell'emendamento 37.1, per un
approfondimento istruttorio.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare l'esame della proposta 39.5.
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Il sottosegretario MISIANI chiede poi l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati dal relatore
in merito all'articolo 40, fatta eccezione per la proposta 40.0.28 (testo 2) sulla quale esprime un avviso
non ostativo.
In merito agli emendamenti all'articolo 41, si esprime poi in senso contrario sulla proposta 41.1.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulle ragioni della contrarietà in merito alla
proposta 41.1.
 
Il sottosegretario MISIANI rileva come la suddetta proposta presenti profili di onerosità che, allo stato,
non appaiono superabili neanche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica.
Circa gli emendamenti all'articolo 42, esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 42.8 (testo
2).
In merito agli emendamenti all'articolo 43, formula un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 43.60, 43.61, 43.62, 43.63 e 43.0.26 (testo 2), mentre prospetta
l'espressione di un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 43.0.50.
Chiede quindi l'accantonamento degli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 44, facendo
presente, in particolare, che è in fase di predisposizione una riformulazione della proposta 44.0.3 (testo
2).
Chiede altresì di tenere accantonati gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 45 e 46.
In merito agli emendamenti all'articolo 48, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 48.5 (testo
2), 48.29 (testo 2), 48.0.22 (testo 2) e 48.20 (testo 2), mentre chiede l'accantonamento delle altre
proposte segnalate dal relatore.
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 49, esprime un avviso contrario sulle proposte 49.16 (testo
2), 49.0.46 (testo 2), 49.0.57 e 49.0.60 (testo 2), mentre chiede di tenere sospesa la valutazione degli
altri emendamenti segnalati dal relatore.
Con riguardo alle proposte emendative riferite agli articoli da 50 a 53, esprime un avviso contrario
sugli emendamenti 50.87, 50.134, 50.134 (testo 2) e 52.12 (testo 2), mentre formula una valutazione
non ostativa sulle proposte 50.22 (testo 2), 50.25 (testo 2), 50.48 (testo 2), 50.105 (testo 2), 50.113
(testo 2) e 53.3 (testo 2). Chiede invece l'accantonamento delle restanti proposte segnalate dal relatore.
 
Il senatore PRESUTTO (M5S) chiede chiarimenti sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento
53.20 (testo 2), anche alla luce della valutazione non ostativa sul testo originario.
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente che sul suddetto emendamento è in corso un approfondimento
istruttorio.
Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore riferiti agli articoli da 54 a 56, esprime un avviso
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 54.8 (testo 2), 55.5 (testo 2), 55.0.8
(testo 2), 56.21, 56.33, 56.34, 56.45, 56.46, 56.59, 56.62 e 56.63. Chiede invece di accantonare le
restanti proposte segnalate dal relatore.
 
Sugli emendamenti agli articoli da 57 a 64, il sottosegretario Laura CASTELLI chiede
l'accantonamento di tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 57.1,
62.0.4 (testo 3), 62.0.5 (testo 3), 64.0.21 (testo 2) e 64.0.21 (testo 3) sui quali esprime un avviso
contrario.
Ad integrazione dei pareri espressi in precedenti sedute, prospetta l'espressione di un parere di
contrarietà semplice sugli emendamenti 48.15, 48.16, 48.17 e 48.19 per la sussistenza di criticità di
ordine finanziario, mentre condiziona la valutazione non ostativa sulla proposta 48.0.20 ad una
riformulazione che comunica alla Commissione.
 
Alla luce dell'andamento del dibattito, il RELATORE formula quindi la seguente proposta di parere.
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente
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accantonati e le relative riformulazioni riferite al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.10, 11.1,
11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.18, 11.0.2, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.45, 11.0.46,
11.0.47, 11.16, 12.3, 12.0.8, 12.0.3, 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 14.0.7, 14.3, 15.0.2, 15.0.3,
15.0.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.1, 16.1, 16.0.29, 16.0.25, 17.12, 19.39, 19.33 (testo 2), 19.33 (testo 3),
20.30, 20.31, 20.32, 20.7 (testo 2), 024.1, 024.2, 024.3, 024.4, 024.5, 24.0.6, 24.0.6 (testo 2), 26.2,
26.3, 26.4, 26.0.2, 28.0.11 (testo 2), 29.6, 29.18, 30.0.1, 32.2, 32.3, 32.5, 33.0.2, 37.0.13, 37.0.14,
38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.0.4, 38.0.5 (testo 2), 39.2, 39.3, 39.4, 39.1 (testo 2), 41.1, 42.8 (testo 2),
43.60, 43.61, 43.62, 43.63, 43.0.26 (testo 2), 49.0.57, 49.16 (testo 2), 49.0.46 (testo 2), 49.0.60 (testo
2), 50.87, 50.134, 50.134 (testo 2), 52.12 (testo 2), 54.8 (testo 2), 55.5 (testo 2), 55.0.8 (testo 2), 56.21,
56.33, 56.34, 56.45, 56.46, 56.59, 56.62, 56.63, 57.1, 62.0.4 (testo 3), 62.0.5 (testo 3), 64.0.21 (testo 2)
e 64.0.21 (testo 3).
Sull'emendamento 11.23, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione,  all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Sull'emendamento 19.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Sugli emendamenti 26.5, 26.6 e 26.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto, per i
componenti del tavolo tecnico ivi previsto, di percepire compensi, indennità, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Sull'emendamento 26.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento del divieto, per i componenti del tavolo tecnico ivi previsto, di percepire
compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Sulle proposte 27.0.9 e 27.0.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Sulla proposta 33.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto, per i componenti del tavolo
tecnico ivi previsto, di percepire compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
Sull'emendamento 48.0.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:" Art. 48-bis (Zona
logistica semplificata) 1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ''Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni
differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito
ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative all'Autorità di Sistema Portuale che
abbia scali in regioni differenti. 2. All'articolo 1, comma 64, della suddetta legge 27 dicembre 2017, n.
205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del
secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma
2, del predetto decreto-legge 20 giugno 20017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123.".".
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 43.0.50, nonché, a rettifica del parere
precedentemente reso, sugli emendamenti 48.15, 48.16, 48.17 e 48.19.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti precedentemente accantonati, fatta eccezione
per le seguenti proposte, il cui esame resta sospeso: 2.0.5 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 8.74 (testo 2), 8.113
(testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2), 8.126 (testo 3), 8.126 (testo 2), 9.16 (testo 3), 9.16 (testo 2),
9.17 (testo 3), 10.162 (fatta eccezione per il comma 4), 10.191 (testo 3), 10.33 (testo 2), 10.173 (testo
5), 11.9, 11.1 (testo 2), 11.8 (testo 2 corretto), 11.18 (testo 2), 11.23 (testo 2), 12.0.8 (testo 2), 16.0.4
(testo 2), 16.0.24 (testo 5), 16.0.24 (testo 4), 16.0.24 (testo 3), 16.0.24 (testo 2), 17.12 (testo 2), 19.5,
19.5 (testo 2), 19.6 (testo 2), 19.33 (testo 4), 19.42 (testo 2), 19.0.97 (testo 2), 20.0.18, 20.20 (testo 2),
20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2), 20.32 (testo 2), 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2), 20.41 (testo 2), 20.0.8
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(testo 3), 20.0.8 (testo 2), 024.1 (testo 2), 26.0.1, 26.0.1 (testo 2), 27.0.7 (testo 2), 27.0.9 (testo 2),
30.1, 30.0.1 (testo 2), 35.7 (testo 2), 37.1, 38.22 (testo 3), 38.23 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 38.0.20
(testo 2), 39.1, 39.5, 40.0.22, 40.4 (testo 3), 40.4 (testo 2), 40.0.31 (testo 2), 43.25 (testo 2), 43.34
(testo 4), 43.0.7 (testo 2), 43.0.54 (testo 2), 43.0.62 (testo 2), 43.0.103 (testo 2), 43.0.103 (testo 3),
44.0.3 (testo 2), 44.0.10, 44.1 (testo 2), 45.0.2 (testo 2), 45.0.5 (testo 2), 46.9, 48.11 (testo 2), 48.4
(testo 2), 48.0.12 (testo 2), 48.0.20 (testo 2), 49.8 (testo 2), 49.16 (testo 3), 49.0.111 (testo 3), 49.0.111
(testo 2), 49.0.63 (testo 2), 49.0.70 (testo 2), 50.105, 50.131, 50.0.7, 50.0.9, 50.0.16, 50.0.27, 50.11
(testo 2), 50.20 (testo 2), 50.21 (testo 2), 50.23 (testo 2), 50.25 (testo 3), 50.28 (testo 2), 50.29 (testo
2), 50.30 (testo 2), 50.58 (testo 2), 50.60 (testo 2), 50.73 (testo 2), 50.119 (testo 2), 50.0.17 (testo 2),
51.6, 51.4 (testo 2), 52.0.5, 52.0.10, 52.15 (testo 2), 52.19 (testo 2), 52.0.10 (testo 2), 53.2, 53.19,
53.17 (testo 2), 53.20 (testo 2), 53.2 (testo 2), 54.2, 54.9, 54.10 (testo 2), 55.1, 55.8, 55.12, 55.0.18,
55.2 (testo 2), 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 3), 55.4 (testo 2), 55.9 (testo 2), 55.0.5 (testo 2), 55.0.11 (testo
2), 55.8 (testo 2), 55.0.20 (testo 3), 56.31, 56.32, 56.60, 56.61, 56.69, 56.71, 56.72, 56.73, 56.74,
56.89, 56.90, 56.91, 56.92, 56.93, 56.97, 56.98, 56.99, 56.100, 56.0.15, 56.0.16, 56.0.22, 56.0.25,
56.0.29, 56.0.32 (testo 2), 56.9 (testo 2), 56.21 (testo 2), 56.38 (testo 2), 56.45 (testo 2), 56.22 (testo
2), 56.50 (testo 2), 56.0.7 (testo 2), 56.69 (testo 2), 56.72 (testo 2), 56.73 (testo 2), 56.0.1 (testo
corretto), 56.61 (testo 2), 57.2, 57.13, 57.2 (testo 2), 59.0.1, 60.16 (testo 2), 60.19 (testo 2), 60.24
(testo 2), 62.0.1, 62.0.2, 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2), 63.10, 64.2, 64.3, 64.4, 64.2 (testo 2) e 64.0.26
(testo 2).
L'esame resta altresì sospeso sulle riformulazioni trasmesse successivamente alle ore 19 di oggi.".
 
Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, martedì 1°
settembre 2020, alle ore 9, non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 23,40
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1.4.2.3.10. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 320 (pom.)

del 01/09/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2020
320ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani, e il
ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca'. 
                                                                                                                                                                     
                                                                    
 
            La seduta inizia alle ore 15,15.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e
in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
 
     Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra gli emendamenti e le riformulazioni accantonati nella seduta
notturna di ieri, nonché le ulteriori riformulazioni trasmesse fino alle 13,40 del 1º settembre, riferiti al
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti
all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulla proposta 2.0.5 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulla proposta 4.0.3
(testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, non vi sono osservazioni sulle proposte 8.74
(testo 2), 8.113 (testo 2) (e analoghi 8.114 (testo 2) e 8.115 (testo 2)) e 8.114 (testo 3). Occorre
valutare gli emendamenti 8.126 (testo 3) e 8.126 (testo 2) in termini di accelerazione della spesa.
Comporta maggiori oneri la proposta 8.0.14 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, le proposte 9.16 (testo 3) e 9.16 (testo 2)
comportano maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.17 (testo 3).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma del carattere ordinamentale
dell'emendamento 10.162, fatta eccezione per il comma 4, su cui è già stato espresso parere contrario
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ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 10.191 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 10.33 (testo 2) e 10.173 (testo 5).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembra comportare maggiori oneri la proposta
11.9. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 11.1 (testo 2), 11.8 (testo 2 corretto),
11.18 (testo 2) e 11.23 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembra comportare maggiori oneri
l'emendamento 12.0.8 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 16, non vi sono osservazioni sulla proposta 16.0.4
(testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.24 (testo 5), 16.0.24 (testo 4), 16.0.24
(testo 3) e 16.0.24 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la portata finanziaria
dell'emendamento 17.12 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 19, richiede la relazione tecnica sulle proposte 19.5
(testo 3), 19.5 (testo 2) e 19.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria
nell'emendamento 19.6 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 19.33 (testo
4). Non vi sono osservazioni sulle proposte 19.42 (testo 2) e 19.0.97 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 20, si chiede conferma della sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 20.0.18. Comporta maggiori oneri
l'emendamento 20.20 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 20.30 (testo 2),
20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 20.39 (testo 2),
20.40 (testo 2) e 20.41 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 20.0.8 (testo 3) e 20.0.8 (testo
2). Occorre valutare la proposta 20.0.8 (testo 4).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 24, non vi sono osservazioni sulla proposta 024.1
(testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 26.0.1. Non vi sono osservazioni sulla proposta 26.0.1 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 27, non vi sono osservazioni sull'emendamento
27.0.7 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta
27.0.9 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 30, occorre valutare la compatibilità della proposta
30.1 con la copertura finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 30. Occorre valutare l'inserimento di
una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 30.0.1 (testo 2).
            Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 35, non vi sono osservazioni
sull'emendamento 35.7 (testo 2).
            Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 37, chiede conferma dell'assenza di oneri
derivanti dalla proposta 37.1.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 38, non vi sono osservazioni sulle analoghe
proposte 38.22 (testo 3) e 38.23 (testo 2), così come sull'emendamento 38.0.1 (testo 2). Occorre
valutare la sostenibilità della previsione di invarianza di spesa di cui alla proposta 38.0.20 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 39, occorre valutare la proposta 39.1, che aumenta
di un anno la durata massima del finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari. Chiede conferma
del carattere ordinamentale della proposta 39.5.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 40, occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 40.0.22. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 40.4 (testo
3), 40.4 (testo 2) e 40.0.31 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 43, non vi sono osservazioni sulle proposte 43.25
(testo 2) e 43.34 (testo 4). Chiede conferma del carattere ordinamentale delle proposte 43.0.7 (testo 3),
43.0.7 (testo 2) e 43.0.7, già improponibile riammesso all'esame. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 43.0.54 (testo 3), 43.0.54 (testo 2) e 43.0.54, già improponibile riammesso all'esame.
Non vi sono osservazioni sulle proposte 43.0.62 (testo 2) e 43.0.103 (testo 2). Chiede conferma del
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carattere ordinamentale della proposta 43.0.103 (testo 3).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 44, occorre valutare gli effetti sulle entrate della
proposta 44.0.10. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 44.1 (testo 2). Richiede la relazione
tecnica per la proposta 44.0.3 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 45, comporta maggiori oneri l'emendamento 45.0.2
(testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 45.0.5 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 46, risulta necessaria la relazione tecnica per le
proposte 46.4 (testo 2) e 46.9.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 48, non vi sono osservazioni sulle proposte 48.11
(testo 2), 48.4 (testo 2), 48.0.12 (testo 2) e 48.0.20 (testo 2). 
            Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 49, richiede la relazione tecnica sulla
proposta 49.8 (testo 2) e 49.0.63 (testo 2), analoghe al 16.0.24 (testo 5).
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 49.16 (testo 3), recante un'articolata serie di
modifiche al Codice della strada. Comportano maggiori oneri le proposte 49.0.111 (testo 3) e 49.0.111
(testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 49.0.70 (testo 2).
            Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 50, occorre valutare l'inserimento del divieto
di corrispondere emolumenti e rimborsi spese ai componenti dei tavoli tecnici di cui all'emendamento
50.105. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta 50.131. Occorre valutare
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 50.0.7. Chiede conferma del
carattere ordinamentale degli emendamenti 50.0.9 e 50.0.16. Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 50.0.27. Non vi sono osservazioni sulle proposte 50.11 (testo 2), 50.20 (testo 2), 50.21 (testo
2), 50.23 (testo 2), 50.25 (testo 3), 50.28 (testo 2), 50.29 (testo 2), 50.30 (testo 2), 50.58 (testo 2),
50.60 (testo 3), 50.60 (testo 2), 50.73 (testo 2), 50.119 (testo 2) e 50.0.17 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 51, occorre acquisire conferma della disponibilità
delle risorse poste a copertura della proposta 51.6. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 51.4
(testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 52, occorre valutare i profili di onerosità
dell'emendamento 52.0.5 relativamente alla concessione del contributo economico di cui al comma 2.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 52.0.10 e 52.0.10 (testo 2), che estendono la
gamma degli impianti di energia alternativa ammissibili ad incentivi. Non vi sono osservazioni sugli
emendamenti 52.15 (testo 2) e 52.19 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare i profili di onerosità della
proposta 53.2 che escludono dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei siti di
interesse regionale e dei siti di interesse nazionale erogati dagli enti locali con bilancio in disavanzo o
in dissesto. Occorre valutare l'analogo emendamento 53.19 che autorizza gli enti locali in situazione di
disavanzo o dissesto ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione per la bonifica dei siti di
interesse nazionale. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 53.17 (testo 2) e 53.20 (testo 2).
Comporta maggiori oneri l'emendamento 53.2 (testo 2). Occorre la relazione tecnica per
l'emendamento 53.2 (testo 3).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 54, occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 54.2. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 54.9
(riguardante l'avvio delle attività da parte dei commissari contro il dissesto idrogeologico). Non vi
sono osservazioni sull'emendamento 54.10 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli analoghi emendamenti 55.1,
55.8 e 55.12 che esonerano gli enti di gestione di aree protette dal rispetto delle norme dell'ultima
legge di bilancio sui vincoli nella spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi. Chiede
conferma del carattere ordinamentale della proposta 55.0.18. Non vi sono osservazioni sugli
emendamenti 55.2 (testo 2), 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 3), 55.4 (testo 2), 55.9 (testo 2), 55.0.5 (testo 2)
e 55.0.11 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 55.8 (testo 2). Sull'emendamento 55.0.20
(testo 3), chiede conferma dell'adeguatezza del divieto di compensi e rimborsi per i membri della
Commissione tecnica ivi istituita.
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Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, chiede conferma dell'impatto finanziario sulla
sola utenza e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica delle proposte 56.31 (analogo al 56.32),
56.60 (analogo al 56.61), 56.69, 56.71 (analogo al 56.72, 56.73 e 56.74), 56.89, 56.90 (analogo al
56.91, 56.92 e 56.93), 56.97, 56.98, 56.99 e 56.100, recanti estensione, secondo varie modalità,
dell'ambito di applicazione degli incentivi per le fonti di energia rinnovabile. Chiede conferma
dell'impatto finanziario sulla sola utenza e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica delle proposte
56.0.15, 56.0.16 e 56.0.22, che intervengono sul sistema incentivante per le fonti di energia
rinnovabile. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 56.0.25, in tema di gestione dei
rifiuti derivanti dagli impianti fotovoltaici. Con riguardo all'emendamento 56.0.29, occorre valutare la
portata finanziaria del comma 3, che prevede l'esonero dagli oneri di urbanizzazione. Non vi sono
osservazioni sull'emendamento 56.0.32 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari
dell'emendamento 56.9 (testo 2), con particolare riguardo al capoverso "1-bis", che sembra estendere
l'ambito degli incentivi agli impianti fotovoltaici. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari delle
proposte 56.21 (testo 2), 56.38 (testo 2) e 56.45 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti
56.22 (testo 2), 56.50 (testo 2) e 56.0.7 (testo 2). Richiede relazione tecnica per le proposte 56.69
(testo 2), 56.72 (testo 2) e 56.73 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 56.0.1 (testo
corretto). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 56.60 (testo 2), 56.61 (testo 3) e 56.61
(testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 57, comporta maggiori oneri la proposta 57.2,
limitatamente alla lettera j). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 57.13. Non vi sono
osservazioni sugli emendamenti 57.2 (testo 2) e 57.4 (testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 59, occorre valutare i profili finanziari
dell'emendamento 59.0.1, che proroga ai Comuni nel 2020 il termine di avvio dei lavori per fruire dei
contributi per l'efficienza energetica.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 60, non vi sono osservazioni sull'emendamento 60.19
(testo 2) e 60.24 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 60.16 (testo 2) e 60.18
(testo 2), in tema di metanizzazione della Sardegna.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 62, chiede conferma dell'assenza di impatto sulla
finanza pubblica della proposta 62.0.1, in materia di incentivi per gli impianti eolici. Richiede la
relazione tecnica sull'emendamento 62.0.2, in tema di bombole per metano. Non vi sono osservazioni
sugli emendamenti 62.3 (testo 2), 62.9 (testo 2), 62.10 (testo 2) e 62.11 (testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 63, chiede conferma della disponibilità delle risorse
poste a copertura dell'emendamento 63.10.
            In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 64, occorre valutare la portata finanziaria
delle proposte 64.2, 64.3 e 64.4, che ampliano l'ambito dei progetti ammissibili alle garanzie del green
new deal. Occorre valutare la proposta 64.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento
64.0.26 (testo 2).
 
            Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.0.5 (testo 2),
mentre concorda con il relatore sull'assenza di osservazioni, per quanto di competenza, sulla proposta
4.0.3 (testo 2).
            In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, si pronuncia in senso contrario, per i profili
finanziari, su tutti gli emendamenti segnalati al riguardo dal relatore.
 
          Su richiesta della senatrice CONZATTI (IV-PSI), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento
dell'esame della proposta 2.0.5 (testo 2) per un approfondimento istruttorio.
 
          Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'emendamento 8.126 (testo 3), fa
presente che l'ultima riformulazione ha in effetti eliminato tutti i possibili profili di criticità,
escludendo effetti di accelerazione della spesa. Chiede, pertanto, che il Governo riveda l'avviso
espresso.
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          Dopo l'intervento del senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) a sostegno delle ragioni addotte dal
senatore Briziarelli, il RELATORE, d'accordo con il rappresentante del Governo, prospetta
l'espressione di un parere di semplice contrarietà.
 
          Il senatore ERRANI (Misto-LeU), in relazione all'emendamento 8.114 (testo 3), fa presente che
la proposta risulta condivisa dal Ministero del lavoro. Coglie quindi l'occasione per ribadire le
perplessità più volte espresse sull'utilizzo strumentale del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, che hanno trovato conferma, anche nel corso dell'esame del provvedimento in titolo.
 
            Il RELATORE prospetta l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 8.114 (testo 3) per un
supplemento di valutazione.
 
          Su richiesta della senatrice ACCOTO (M5S), che sostiene il carattere ordinamentale della
proposta, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 8.74 (testo 2).
 
          Il senatore COMINCINI (IV-PSI) non condivide la valutazione contraria sull'emendamento
8.0.14 (testo 2), che a suo avviso non presenta profili di onerosità.
 
            Il sottosegretario MISIANI ritiene che si possa esprimere, su tale emendamento, un parere di
semplice contrarietà.     
 
          La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'emendamento 8.74 (testo 2), rileva
che la proposta è analoga ad altra presentata dal Gruppo Lega, e ritiene che essa possa avere effetti
finanziari positivi.
 
            Il sottosegretario MISIANI, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprime un
avviso contrario su tutte le proposte accantonate, fatta eccezione per l'emendamento 9.17 (testo 3), di
cui chiede l'accantonamento per ulteriori verifiche.
            Sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, formula una valutazione contraria, in assenza di
relazione tecnica, sulle proposte 10.161 e 10.33 (testo 2), mentre non ha osservazioni sugli
emendamenti 10.191 (testo 3) e 10.173 (testo 5).
           
Su richiesta del senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) e con l'accordo del Governo, il RELATORE
prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 10.33 (testo 2).
 
 Il rappresentante del GOVERNO, in relazione alle proposte riferite all'articolo 11, si pronuncia in
senso della contrarietà semplice sugli emendamenti 11.9 e 11.1 (testo 2), mentre non ha osservazioni
da formulare sugli emendamenti 11.8 (testo 2 corretto), 11.18 (testo 2) e 11.23 (testo 2).
Esprime quindi un avviso contrario, sui profili finanziari, sull'emendamento 12.0.8 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 16, concorda con il relatore sull'avviso di nulla osta
per l'emendamento 16.0.4 (testo 2). Sulle proposte 16.0.24 (testo 5), 16.0.24 (testo 4), 16.0.24 (testo 3)
e 16.0.24 (testo 2), la valutazione non ostativa è condizionata a una riformulazione che è in fase di
predisposizione.
Si pronuncia quindi in senso contrario, per effetti finanziari negativi, sull'emendamento 17.12 (testo 2).
Sulle proposte riferite all'articolo 19, formula un avviso contrario sulle proposte 19.5 e 19.5 (testo 2),
mentre la valutazione sull'emendamento 19.5 (testo 3) è non ostativa. Si pronuncia quindi in senso
contrario, in mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 19.6 (testo 2) e 19.33 (testo 4).
Concorda con il relatore sull'assenza di osservazioni sulle proposte 19.42 (testo 2) e 19.0.97 (testo 2).
 
          Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di modificare la valutazione sulla proposta 19.6 (testo
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2), subordinando il nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, conformemente
alla richiesta del relatore.
 
            Il sottosegretario MISIANI accoglie la proposta del senatore Errani sull'emendamento 19.6
(testo 2), e modifica l'avviso contrario, per i profili finanziari, sul 19.33 (testo 4) in un giudizio di
semplice contrarietà.
            In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, esprime un avviso contrario, in assenza di
relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, su tutte le proposte ancora da esaminare.
           
          Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede di modificare, con riguardo alla proposta 20.0.18, la
valutazione contraria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in un parere di semplice contrarietà.
 
            Con l'assenso del rappresentante del GOVERNO, il RELATORE accoglie la richiesta del
senatore Tosato.
 
          Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) rinnova le critiche, più volte manifestate, sull'uso
distorto da parte del Governo dell'avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, a maggior
ragione sul provvedimento in esame, per il quale c'è stato tutto il tempo per compiere le dovute
verifiche tecniche. Richiama, ad esempio, l'emendamento 20.30 (testo 2) e analoghi, che non sembrano
presentare insuperabili criticità dal punto di vista finanziario.
            Invita quindi il Presidente a tutelare il ruolo della Commissione e del Parlamento.
 
Dopo gli interventi del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone
l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2) per
effettuare le dovute verifiche.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) richiede un approfondimento sugli emendamenti 20.0.8 (testo 2),
20.0.8 (testo 3) e 20.0.8 (testo 4), recanti disposizioni sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che a
suo avviso non comportano effetti finanziari negativi.
 
Il RELATORE, con l'accordo del rappresentante del Governo, prospetta una valutazione non ostativa
sulle proposte 20.0.8 (testo 2) e 20.0.8 (testo 4), esprimendo invece un avviso di semplice contrarietà
sul 20.0.8 (testo 3).
 
Il sottosegretario MISIANI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 24, concorda con il
RELATORE sull'assenza di osservazioni sulla proposta 24.0.1 (testo 2).
 
Il senatore COMINCINI (IV-PSI) chiede che, sulla proposta 24.0.6 (testo 2), il parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso nella seduta di ieri, sia modificato in un avviso di nulla
osta condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, in conformità alla richiesta
del relatore.
 
Il sottosegretario MISIANI, a seguito di una verifica, accede alla richiesta.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 26, formula un giudizio contrario, per i profili
finanziari, su entrambe le proposte segnalate.
 
A seguito della richiesta della senatrice ACCOTO (M5S), il RELATORE, con l'accordo del
rappresentante del GOVERNO, prospetta sugli emendamenti 26.0.1 e 26.0.1 (testo 2) l'espressione di
un parere non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.
 
Il sottosegretario MISIANI, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 27, concorda con il relatore
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sulla valutazione non ostativa della proposta 27.0.7 (testo 2), nonché sull'inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria nell'emendamento 27.0.9 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 30, si pronuncia in senso contrario, per onerosità o
in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 30.1 e 30.0.1 (testo 2).
 
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede che sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), in tema di
digitalizzazione degli atti anagrafici, ci si limiti a un parere non ostativo condizionato all'inserimento
di una clausola di invarianza, in conformità alla valutazione del relatore.
 
Il RELATORE e il sottosegretario MISIANI accolgono la richiesta.
 
Il sottosegretario MISIANI, in relazione all'articolo 35, si esprime in senso contrario, per i profili
finanziari, sulla proposta 35.7 (testo 2).
Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 37, conferma l'assenza di oneri della proposta 37.1.
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 38, formula un avviso contrario, per effetti finanziari
negativi, sulle proposte 38.22 (testo 3), 38.23 (testo 2) e 38.0.20 (testo 2), mentre non ha osservazioni
da formulare sull'emendamento 38.0.1 (testo 2).
 
La senatrice BOTTICI (M5S), intervenendo sulla proposta 35.7 (testo 2), ritiene che non vi siano
criticità dal punto di vista finanziario, secondo quanto rilevato anche dal relatore.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI, dopo un breve accantonamento necessario ad approfondire i
profili finanziari della proposta 35.7 (testo 2), prospetta l'espressione di un parere di semplice
contrarietà, considerato che l'intervento potrebbe determinare, in base alle verifiche effettuate dalla
Ragioneria generale dello Stato e dall'amministrazione competente, un incremento dei costi indiretti.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 39, formula un avviso contrario sulla proposta 39.5,
mentre chiede di accantonare brevemente l'esame dell'emendamento 39.1, la cui relazione tecnica è in
corso di verifica.
Sugli emendamenti riferiti all'articolo 40, concorda con il relatore sull'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nella proposta 40.0.22. Manifesta un avviso di semplice contrarietà
sull'emendamento 40.4 (testo 3), pronunciandosi invece in senso contrario per effetti finanziari
negativi sulle proposte 40.4 (testo 2) e 40.0.31 (testo 2).
 
La senatrice ACCOTO (M5S) preannuncia la possibile presentazione di una riformulazione
all'emendamento 39.5.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sul parere contrario già espresso
sull'emendamento 41.1.
 
Il sottosegretario MISIANI conferma l'onerosità della proposta, dando conto delle motivazioni.
            Il relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 43, non ha osservazioni da formulare sulle
proposte 43.25 (testo 2), 43.0.7 (testo 2) e 43.0.7, nonché, dopo una rapida verifica, sull'emendamento
43.0.7 (testo 3). Sulla proposta 43.0.54 (testo 3), il nulla osta è limitato al numero 2, mentre l'avviso è
contrario sulla parte restante; analogamente, sugli emendamenti 43.0.54 (testo 2) e 43.0.54, non si
hanno osservazioni limitatamente alla lettera b), mentre la valutazione è contraria sul resto. Si esprime
quindi in senso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 43.0.62 (testo 2), 43.0.103 (testo
2) e 43.0.103 (testo 3).
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede delucidazioni sull'avviso contrario espresso dal Governo in
merito alla proposta 43.34 (testo 4), che a suo avviso non presenta profili di contrasto con le regole di
finanza pubblica, come segnalato dal relatore.
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            Il sottosegretario MISIANI, a seguito di un breve supplemento di valutazione, si esprime nel
senso della contrarietà semplice sulla proposta 43.34 (testo 4).
            Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 44, formula un avviso contrario, in assenza
di relazione tecnica, sulla proposta 44.0.10, mentre concorda con il relatore sulla valutazione non
ostativa per l'emendamento 44.1 (testo 2). Sulla proposta 44.0.3 (testo 2), subordina il giudizio di nulla
osta all'accoglimento di una riformulazione, che illustra brevemente.
           
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) dissente dall'avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, dato
dal Governo sulla proposta 44.0.10, in materia di modalità di registrazione delle perdite in sede di
redazione di bilancio.
 
Il sottosegretario MISIANI, nel rilevare che la misura potrebbe determinare effetti negativi sul
principio di trasparenza delle scritture contabili, acconsente all'espressione di un parere di contrarietà
semplice, in mancanza di un impatto diretto sui saldi di finanza pubblica.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 45, concorda con il relatore sull'assenza di
osservazioni sulla proposta 45.0.5 (testo 2), esprimendosi in senso contrario sull'emendamento 45.0.2
(testo 2).
 
La senatrice ACCOTO (M5S) ritiene che la proposta 45.0.2 (testo 2), in materia di equilibrio
finanziario delle concessioni aereoportuali, non abbia impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
 
Il sottosegretario MISIANI, dopo un breve approfondimento, esprime un avviso non ostativa sulla
proposta emendativa richiamata.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 46, si pronuncia in senso contrario, per criticità
finanziarie, sulle proposte 46.9 e 46.4 (testo 2),
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 48, formula un avviso contrario, per i profili di
finanza pubblica, sulle proposte 48.11 (testo 2), 48.4 (testo 2) e 48.0.12 (testo 2), concordando invece
con il relatore sull'assenza di osservazioni per l'emendamento 48.0.20 (testo 2).
Sulle proposte emendative riferite all'articolo 49, manifesta una valutazione contraria, per onerosità o
in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 49.16 (testo 3), 49.0.111 (testo 3), 49.0.111 (testo 2) e
49.0.70 (testo 2). Sugli emendamenti 49.8 (testo 2) e 49.0.63 (testo 2), analoghi al 16.0.24 (testo 5),
subordina il nulla osta ad una riformulazione in via di predisposizione, per cui chiede un breve
accantonamento.
 
Il senatore MANCA (PD) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sulla proposta 49.16 (testo
3).
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente che la proposta richiederebbe una relazione tecnica da parte
dell'amministrazione competente. A seguito di una verifica istruttoria esprime quindi, per quanto di
competenza, un avviso di nulla osta.
 
          La senatrice CONZATTI (IV-PSI), intervenendo sull'emendamento 49.0.70 (testo 2), sostiene
l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.
 
            Il sottosegretario MISIANI, dopo un breve approfondimento, ritiene adeguata l'espressione di
un parere di semplice contrarietà.
 
          Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità sul parere non ostativo espresso dalla
Commissione, nella seduta di ieri, sull'emendamento 48.20 (testo 2), che a suo avviso può avere un
impatto sui costi per l'utenza.
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            Il sottosegretario MISIANI osserva che si tratta di un profilo rimesso alla valutazione delle
Commissioni di merito, non essendo riscontrabile un impatto sulla finanza pubblica.
            Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 50, formula un avviso contrario per i profili
finanziari sulle proposte 50.131, 50.0.7, 50.0.9, 50.0.16, 50.0.27, 50.21 (testo 2), 50.23 (testo 2), 50.25
(testo 3), 50.28 (testo 2), 50.29 (testo 2), 50.30 (testo 2), 50.58 (testo 2), 50.60 (testo 3), 50.60 (testo
2), 50.73 (testo 2) e 50.0.17 (testo 2), mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti
50.11 (testo 2), 50.20 (testo 2) e 50.119 (testo 2). Concorda con il relatore sull'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria e del divieto di compensi nell'emendamento 50.105.
Alla richiesta di chiarimenti della senatrice CONZATTI (IV-PSI) sull'emendamento 50.73 (testo 2), il
sottosegretario MISIANI risponde illustrando i profili di onerosità della proposta.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) non concorda con l'avviso contrario espresso dal Governo
sull'emendamento 50.29 (testo 2).
 
Il sottosegretario MISIANI, dopo una breve verifica, reputa sufficiente l'espressione di un parere di
semplice contrarietà.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di rivalutare l'emendamento 50.0.17 (testo 2), che a suo
avviso ha carattere meramente ordinamentale.
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente che l'intervento potrebbe determinare un aumento dei progetti
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, con un rilevante incremento dell'attività richiesta
alle amministrazioni competenti.
 
Il RELATORE prospetta un breve accantonamento dell'esame per le opportune verifiche.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU), intervenendo sull'emendamento 50.60 (testo 2), ritiene che la
misura non abbia impatto sulla finanza pubblica.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) fa presente che la proposta è simile agli emendamenti 50.58 (testo 2) e
50.29 (testo 2).
 
            Il sottosegretario MISIANI, sulla base di tale segnalazioni, si pronuncia in senso non ostativo
sulle proposte 50.58 (testo 2) e 50.60 (testo 2), mantenendo un avviso di contrarietà semplice
sull'emendamento 50.29 (testo 2).
            In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 51, concorda con il relatore sull'assenza di
osservazioni sulla proposta 51.4 (testo 2).
 
            Su sollecitazione del RELATORE, in relazione a una richiesta dei senatori del Gruppo Lega, il
PRESIDENTE accantona l'esame della proposta 51.6.
 
            Il sottosegretario MISIANI, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 52, si esprime in
senso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 52.0.10 (testo 2), mentre concorda con il relatore
sull'avviso di nulla osta per gli emendamenti 52.15 (testo 2) e 52.19 (testo 2). Formula quindi una
richiesta di accantonamento della proposta 52.0.10, su cui sono in corso approfondimenti istruttori.
 
Su sollecitazione del RELATORE, in relazione a una richiesta dei senatori del Gruppo Lega, il
PRESIDENTE accantona l'esame della proposta 52.0.5.
                       
            Il sottosegretario MISIANI, con riferimento agli emendamenti all'articolo 53, formula una
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valutazione contraria, per effetti finanziari negativi, sulle proposte 53.19 e 53.20 (testo 2), mentre
concorda con il relatore sull'avviso di nulla osta per l'emendamento 53.17 (testo 2).
 
Su sollecitazione del RELATORE, in relazione a una richiesta dei senatori del Gruppo Lega, il
PRESIDENTE accantona l'esame delle proposte 53.2, 53.2 (testo 2) e 53.2 (testo 3).
 
          Il senatore PRESUTTO (M5S) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal
Governo con riguardo alla proposta 53.20 (testo 2), in tema di interventi di valorizzazione sugli
immobili ricompresi nel perimetro di un sito di interesse nazionale, che a suo avviso non presenta
criticità dal punto di vista finanziario.
 
            Il sottosegretario MISIANI, fa presente che l'avviso contrario è motivato dall'assenza di una
relazione tecnica.
 
Il senatore PRESUTTO (M5S) insiste sul carattere ordinamentale della proposta.
 
Il sottosegretario MISIANI, sulla base di una verifica ulteriore, esprime un avviso di nulla osta
sull'emendamento in questione.
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 54, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari,
su tutti gli emendamenti segnalati, fatta eccezione per il 54.2, da accantonare su richiesta dei senatori
del Gruppo della Lega.
Passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 55, formula un giudizio contrario, per
onerosità o in assenza di relazione tecnica, sulle proposta 55.1, 55.8, 55.12, 55.0.18, 55.2 (testo 2),
55.4 (testo 2), 55.9 (testo 2), 55.0.5 (testo 2), 55.0.11 (testo 2) e 55.0.20 (testo 3), mentre non ha
osservazioni da formulare sull'emendamento 55.8 (testo 2). Chiede quindi di tenere accantonati, in
attesa del completamento delle verifiche in corso, le proposte 55.3 (testo 2) e 55.4 (testo 3).
 
La senatrice ACCOTO (M5S) riferisce che sugli emendamenti 55.3 (testo 2) e 55.4 (testo 3) è in via di
predisposizione una relazione tecnica.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), intervenendo sull'emendamento 55.0.20 (testo 3),
ritiene che, al di là delle valutazioni di merito, non sussistono criticità dal lato finanziario.
 
Il sottosegretario MISIANI, sulla base di un approfondimento, conferma l'adeguatezza del divieto di
compensi e rimborsi per i membri della commissione tecnica ivi istituita, richiedendo l'inserimento di
una clausola di invarianza finanziaria.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo
sulla proposta 55.9 (testo 2), che a suo avviso non presenta profili di onerosità.
 
Il sottosegretario MISIANI, sulla base di una verifica aggiuntiva, ritiene che si possa dare un avviso di
nulla osta.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) esprime perplessità sull'avviso contrario relativo all'emendamento
55.0.11 (testo 2).
 
Il sottosegretario MISIANI, sulla base di elementi istruttori integrativi, si pronuncia in senso non
ostativo sulla proposta.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, si pronuncia in senso contrario su tutti gli
emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per le proposte 56.0.29, 56.0.32 (testo 2), 56.9
(testo 2) e 56.50 (testo 2), su cui l'avviso è non ostativo.
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Su sollecitazione del RELATORE, in relazione ad una richiesta dei senatori del Gruppo Lega, il
PRESIDENTE accantona l'esame delle proposte 56.21 (testo 2), 56.89, 56.92, 56.97, 56.98, 56.99,
56.100 e 56.0.22, nonché sulle proposte 56.31, 56.32, 56.90, 56.91 e 56.93, che presentano aspetti di
analogia con i primi.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa in relazione agli
emendamenti 56.61, 56.61 (testo 2) e 56.61 (testo 3).
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica per
verificarne gli effetti finanziari.
 
A seguito di una articolata discussione alla quale prendono parte la senatrice ACCOTO (M5S), il
senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), il sottosegretario MISIANI e il RELATORE, si conviene
di esprimere un parere non ostativo sulle proposte 56.61 (testo 2), 56.61 (testo 3) e 56.60 (testo 2),
lasciando il parere contrario, per i profili finanziari, sui rispettivi testi base.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU), intervenendo sulla proposta 56.0.7 (testo 2), ne afferma il carattere
meramente ordinamentale.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI, dopo un breve approfondimento, concorda con l'espressione di un
parere di nulla osta sulla proposta richiamata.
 
Il sottosegretario MISIANI, con riguardo agli emendamenti all'articolo 57, formula un avviso contrario
sulle proposte 57.2, 57.13 e 57.4 (testo 2), concordando invece con il relatore sull'assenza di
osservazioni sull'emendamento 57.2 (testo 2), accedendo alla richiesta avanzata dalla senatrice Accoto.
 
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 59, manifesta un avviso contrario per onerosità
sulla proposta 59.0.1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 60, si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte
segnalate dal relatore.
 
Su richiesta del senatore ERRANI (Misto-LeU), il sottosegretario MISIANI, modificando il precedente
avviso, formula una valutazione non ostativa sull'emendamento 60.24 (testo 2), condizionata
all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
           
            Il sottosegretario Laura CASTELLI, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articoli 62, 63 e
64, esprime un avviso contrario, per onerosità o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli
emendamenti segnalati ancora da esaminare, fatta eccezione per la proposta 62.9 (testo 2), che chiede
di tenere accantonata per consentire il completamento dell'istruttoria
           
            Su richiesta del RELATORE, il sottosegretario MISIANI, previo approfondimento, modifica
l'avviso sulla proposta 62.10 (testo 2) in senso non ostativo.
 
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), intervenendo sulla proposta 62.0.1, fa presente che la
misura non solo non presenta caratteri di onerosità, ma determina effetti positivi per la finanza
pubblica.
 
Il sottosegretario MISIANI, sulla base di un'ulteriore valutazione, si esprime al riguardo per un parere
di contrarietà semplice.
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La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede chiarimento sull'avviso contrario espresso relativamente alla
proposta 64.0.26 (testo 2).
 
Il sottosegretario MISIANI, dopo un supplemento di istruttoria, si pronuncia in senso non ostativo
sull'emendamento in questione.
Con riguardo all'emendamento 62.9 (testo 2), accantonato per approfondimenti, che hanno dato esito
positivo, esprime un avviso di nulla osta. Analogamente, può esprimersi una valutazione non ostativa
sulle proposte 62.3 (testo 2) e 62.11 (testo 2).
Ritornando sulla proposta 62.0.5 (testo 3), su cui nella seduta di ieri è stato espresso parere contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rappresenta che, alla luce di ulteriori verifiche, può essere
riconosciuta una valutazione non ostativa per i profili finanziari.
Inoltre, a rettifica dei pareri precedentemente espressi, ritiene che si possa esprimere un parere di
semplice contrarietà sull'emendamento 50.0.17, come sul 50.0.17 (testo 2).
 
Il relatore DELL'OLIO (M5S) sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei
chiarimenti forniti dal GOVERNO, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le
riformulazioni trasmesse fino alle ore 13,40 di oggi, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
8.113 (testo 2), 8.114 (testo 2), 8.115 (testo 2), 8.126 (testo 2), 9.16 (testo 3), 9.16 (testo 2), 10.162,
12.0.8 (testo 2), 17.12 (testo 2), 19.5 (testo 2), 19.5, 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2), 20.41 (testo 2),
30.1, 38.22 (testo 3), 38.23 (testo 2), 38.0.20 (testo 2), 39.5, 40.4 (testo 2), 40.0.31 (testo 2), 43.0.62
(testo 2), 43.0.103 (testo 2), 43.0.103 (testo 3), 46.4 (testo 2), 46.9, 48.4 (testo 2), 48.11 (testo 2),
48.0.12 (testo 2), 49.0.111 (testo 3), 49.0.111 (testo 2), 50.131, 50.0.7, 50.0.9, 50.0.16, 50.0.27, 50.21
(testo 2), 50.23 (testo 2), 50.25 (testo 3), 50.28 (testo 2), 50.30 (testo 2), 50.73 (testo 2), 52.0.10 (testo
2), 53.19, 54.9, 54.10 (testo 2), 55.1, 55.8, 55.12, 55.0.18, 55.2 (testo 2), 55.4 (testo 2), 55.0.5 (testo
2), 56.60, 56.61, 56.69, 56.71, 56.72, 56.73, 56.74, 56.0.15, 56.0.16, 56.0.25, 56.38 (testo 2), 56.45
(testo 2), 56.22 (testo 2), 56.69 (testo 2), 56.72 (testo 2), 56.73 (testo 2), 56.0.1 (testo corretto), 57.2,
57.13, 57.4 (testo 2), 59.0.1, 60.19 (testo 2), 60.16 (testo 2), 60.18 (testo 2), 62.0.2, 64.2, 64.2 (testo
2), 64.3 e 64.4.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 8.126 (testo 3), 8.0.14 (testo 2), 10.33 (testo 2), 11.9,
11.1 (testo 2), 19.33 (testo 4), 20.0.18, 20.0.8 (testo 3), 35.7 (testo 2), 40.4 (testo 3), 43.34 (testo 4),
44.0.10, 49.0.70 (testo 2), 50.29 (testo 2), 50.0.17 (testo 2) e 62.0.1.
Sugli emendamenti 19.6 (testo 2), 26.0.1, 26.0.1 (testo 2), 27.0.9 (testo 2), 30.0.1 (testo 2), 40.0.22,
55.0.20 (testo 3) e 60.24 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
A rettifica del parere precedentemente reso sull'emendamento 24.0.6 (testo 2), esprime un parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria.
Sugli emendamenti 43.0.54 e 43.0.54 (testo 2), il parere è non ostativo limitatamente alla lettera b),
mentre è contrario sulla restante parte delle proposte emendative.
Sull'emendamento 43.0.54 (testo 3), il parere è non ostativo limitatamente al numero 2), laddove
inserisce l'articolo 43-ter, ed è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte restante
della proposta emendativa.
Sull'emendamento 44.0.3 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione, al comma 1, delle seguenti parole:", anche attraverso un aumento del
capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e".
Sull'emendamento 50.105, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere, ai
componenti dei tavoli tecnici, emolumenti, gettoni di presenza, indennità e rimborsi spese di
qualunque tipo.
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A rettifica del parere precedentemente reso, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento
50.0.17.
A rettifica del parere precedentemente reso, la valutazione è non ostativa  sull'emendamento 62.0.5
(testo 3).
Il parere è non ostativo su tutti  i restanti emendamenti esaminati, fatta eccezione per le seguenti
proposte, la cui valutazione resta sospesa 2.0.5 (testo 2), 8.74 (testo 2), 8.114 (testo 3), 9.17 (testo 3),
16.0.24 (testo 2), 16.0.24 (testo 3), 16.0.24 (testo 4), 16.0.24 (testo 5), 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2),
20.32 (testo 2), 39.1, 49.8 (testo 2), 49.0.63 (testo 2), 50.60 (testo 3), 51.6, 52.0.5, 52.0.10, 53.2, 53.2
(testo 2), 53.2 (testo 3), 54.2, 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 3), 56.31, 56.32, 56.89, 56.90, 56.91, 56.92,
56.93, 56.97, 56.98, 56.99, 56.100, 56.0.22, 56.21 (testo 2) e 63.10.
Il parere resta altresì sospeso sulle riformulazioni trasmesse dopo le ore 13,40 di oggi.".
 
La proposta di parere del relatore è messa ai voti e approvata.
 
            La seduta sospesa alle ore 18,25 riprende alle ore 22,50.
 
            Il RELATORE illustra le ulteriori riformulazioni trasmesse fino alle 21.30 del 1º settembre,
riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono
osservazioni sugli emendamenti 10.60 (testo 2), 10.70 (testo 2), 10.144 (testo 3), 10.159 (testo 2),
10.191 (testo 4), 10.0.28 (testo 2) e 14.0.5 (testo 3). Chiede conferma di assenza di effetti finanziari
derivanti dalla proposta 43.25 (testo 3) laddove è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza
agli agenti vigilatori. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 43.0.7 (testo 4).
Comporta maggiori oneri gli emendamenti 43.0.54 (testo 4) e 49.0.47 (testo 2). Non vi sono
osservazioni sugli emendamenti 54.8 (testo 4) e 55.0.12 (testo 3). Chiede conferma di assenza di effetti
finanziari derivanti dalla proposta 56.62 (testo 2).
 
            Il sottosegretario MISIANI, in relazione agli emendamenti accantonati nel parere approvato
prima della sospensione della seduta, esprime un avviso contrario sulla proposta 2.0.5 (testo 2).
 
          La senatrice CONZATTI (IV-PSI) ribadisce che, a suo avviso, la proposta non presenta criticità
dal lato finanziario.
           
            Il sottosegretario MISIANI, a seguito di una breve verifica, si pronuncia nel senso della
contrarietà semplice.
            Proseguendo nella valutazione delle proposte accantonate,  formula un avviso di nulla osta
sugli emendamenti 8.74 (testo 2), 8.114 (testo 3) e 9.17 (testo 3), mentre si esprime in senso contrario
sulle proposte 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2).
 
          Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede chiarimenti sulla valutazione relativa alla
proposta 9.17 (testo 3), formulando altresì la richiesta di accantonare l'esame delle proposte 20.30
(testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2).
 
            Il sottosegretario MISIANI, previo approfondimento, ritiene sufficiente la contrarietà semplice
per le proposte 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2).
            Sull'emendamento 39.1, manifesta un avviso contrario per i profili finanziari, chiedendo al
contempo di valutare un parere di nulla osta sull'emendamento 39.1 (testo 2), a rettifica del parere
contrario espresso in precedenza.
            Si pronuncia, quindi, in senso non ostativo sull'emendamento 50.60 (testo 3), mentre esprime
un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 51.6 e 52.0.5.
 
          Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), intervenendo sulla proposta 52.0.5, chiede di valutare
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l'espressione di un parere di semplice contrarietà limitatamente al comma 1.
 
            Il sottosegretario MISIANI, sulla base di una nuova valutazione, accede alla richiesta del
senatore Tosato.
            Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 52.0.10, chiedendo altresì, a rettifica del
parere precedentemente reso, di esprimersi in senso ostativo sulla proposta 52.0.10 (testo 2).
            Si pronuncia poi in senso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 53.2, 53.2 (testo
2) e 53.2 (testo 3).
 
          Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede, in relazione alla proposta 53.2 (testo 3), di
esprimere un parere non ostativo limitatamente alla lettera a), mantenendo l'avviso contrario sulla
parte restante.
 
          Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il sottosegretario Laura CASTELLI e i senatori 
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) e ERRANI (Misto-LeU), il RELATORE prospetta l'espressione di un
parere di contrarietà semplice sul comma 1, e contrario, per i profili finanziari, sulla parete restante.
 
            Il sottosegretario MISIANI, proseguendo nelll'esame, condiziona la valutazione non ostativa
sull'emendamento 54.2 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, mentre non ha
osservazioni da formulare sugli emendamenti 55.3 (testo 2) e 55.4 (testo 2).
 
            Con riguardo agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 56, si esprime in senso contrario
per i profili finanziari sulle proposte 56.31, 56.32, 56.90, 56.91, 56.92, 56.93, 56.97, 56.98, 56.99,
56.100 e 56.0.22, mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli
emendamenti 56.89 e 56.21 (testo 2).
 
          Alla richiesta di chiarimenti della senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) sull'emendamento 56.90 e
della senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) sulle proposte 56.97, 56.98, 56.99 e 56.100, risponde il
sottosegretario MISIANI, illustrando le ragioni della loro onerosità.
 
          Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) interviene sull'emendamento 56.21 (testo 2) per
sottolineare come la misura consenta di risolvere annose problematiche senza pesare sulla finanza
pubblica, consentendo anzi di ridurre in prospettiva gli oneri di sistema gravanti sull'utenza.
 
          Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), in relazione all'emendamento 63.10, chiede al
rappresentante del Governo di fornire elementi specifici sulla consistenza del Fondo per le esigenze
indifferibili utilizzato a copertura.
 
            Il sottosegretario MISIANI fa presente che gli stanziamenti impiegati a copertura degli oneri
previsti dall'emendamento non recano sufficienti disponibilità per il 2021 e per il 2022. Di
conseguenza, per eliminare le criticità di carattere finanziario, è necessario limitare l'autorizzazione di
spesa al solo esercizio finanziario 2020, per un onere di 30 milioni di euro.
 
          Il RELATORE, con l'assenso del senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) e l'accordo con il
GOVERNO, prospetta l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 63.10, condizionato a
una riformulazione conforme alle indicazioni fornite dal sottosegretario Misiani.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI, con riguardo alle ulteriori riformulazioni trasmesse dopo
le 13,40, concorda con il relatore sull'assenza di osservazioni sulle proposte 10.60 (testo 2), 10.70
(testo 2), 10.144 (testo 3), 10.159 (testo 2), 10.191 (testo 4) e 14.0.5 (testo 3), mentre esprime un
avviso contrario sull'emendamento 10.0.28 (testo 2).
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          Il senatore ERRANI (Misto-LeU), dissentendo dalla valutazione del Governo sulla proposta
10.0.28 (testo 2), rimarca il carattere ordinamentale della misura, che tende a uniformare la disciplina
nazionale in materia di definizione degli interventi di nuova costruzione.
 
Dopo un articolato dibattito, al quale prendono parte il PRESIDENTE, i senatori Agnese 
GALLICCHIO (M5S), PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), Antonella FAGGI (L-SP-PSd'Az), Laura 
BOTTICI (M5S) e i sottosegretari MISIANI e Laura CASTELLI, il RELATORE ribadisce
l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
            Il sottosegretario Laura CASTELLI, proseguendo nella valutazione, formula un avviso di nulla
osta sugli emendamenti 14.0.5 (testo 3), 43.0.7 (testo 4), 43.0.54 (testo 4), 49.0.47 (testo 2), 54.8 (testo
4) e 55.0.12 (testo 3), mentre si pronuncia in senso contrario per i profili finanziari sugli emendamenti
43.25 e 56.62 (testo 2).
 
            Il sottosegretario MISIANI fa presente che, a rettifica del parere contrario precedentemente
reso, sull'emendamento 19.33 (testo 4) possa essere espressa una valutazione non ostativa,
condizionata a una riformulazione che provvede ad illustrare.
 
            Il RELATORE comunica che dalla Commissione è stata appena trasmessa la riformulazione
10.3 testo 2), che è già stata messa in distribuzione, su cui, per quanto di competenza, non ha
osservazioni da formulare.
 
            Il sottosegretario MISIANI concorda con la valutazione non ostativa del relatore.
 
          Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) invita ad approfondire il contenuto
dell'emendamento 10.3 (testo 2), appena trasmesso, esprimendo nel merito forti perplessità. In
particolare la proposta in questione, che riscrive gran parte dell'articolo 10, può produrre l'effetto di
impedire ogni intervento nelle zone omogenee A, irrigidendo i vincoli di natura edilizia. Ritiene
pertanto più appropriata l'espressione di un parere di semplice contrarietà, per gli effetti indiretti che
possono determinarsi dal punto di vista finanziario, tenuto anche conto delle competenze della
Commissione bilancio sulla programmazione. Rimarca pertanto il proprio dissenso dalla valutazione
espressa dal relatore e dal Governo.
 
            Il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base dei chiarimenti
forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori
riformulazioni trasmesse, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.0.28 (testo 2), 39.1,
43.25 (testo 3), 51.6, 52.0.10, 53.2, 53.2 (testo 2), 56.31, 56.32, 56.62 (testo 2), 56.90, 56.91, 56.92,
56.93, 56.97, 56.98, 56.99, 56.100 e 56.0.22.
            Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.5 (testo 2), 20.30 (testo 2), 20.31
(testo 2) e 20.32 (testo 2).
Sugli emendamenti 16.0.24 (testo 2), 16.0.24 (testo 3), 16.0.24 (testo 4), 16.0.24 (testo 5), 49.8 (testo
2) e 49.0.63 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
all'inserimento di un ulteriore comma così formulato: "Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese
non appartenente all'Unione Europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di
ammissione temporanea.".
            Per quanto riguarda l'emendamento 52.0.5, il parere è di semplice contrarietà limitatamente al
comma 1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte restante della proposta
emendativa.
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            Sull'emendamento 53.2 (testo 3), il parere è non ostativo limitatamente alla lettera a) e
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte restante della proposta.
            Sull'emendamento 54.2, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
            Sull'emendamento 63.10, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente: "Al comma 6,
sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 80 milioni di
euro per l'anno 2020».
Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
A rettifica dei pareri precedentemente resi, la valutazione è non ostativa sulle proposte 39.1 (testo 2) e
52.0.10 (testo 2).
A rettifica del parere precedentemente reso, sull'emendamento 19.33 (testo 4) la valutazione è non
ostativa, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,  alla seguente modificazione: "Dopo
il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze
armate e della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità
di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici
di medicina generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le
esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessante, nonché con i doveri attinenti al
servizio, possono svolgere attività di medicina generale prioritariamente in favore del personale delle
medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'economia e delle finanze.".
            Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e su tutte le restanti riformulazioni
esaminate.".
 
            Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 2 settembre 2020,
già convocata alle ore 9, non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 00,45.
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1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 322 (pom.) del 04/09/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020
322ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Intervengono i vice ministri dell'economia e delle finanze Laura Castelli e Misiani. 
                                                                                                                                                                     
                                                                         
 
            La seduta inizia alle ore 13,35.
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il presidente PESCO si congratula con i rappresentanti del Governo presenti per la nomina, appena
annunciata all'Assemblea, a vice ministri dell'economia e delle finanze.
 
La Commissione si associa.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere
non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) 
 
Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio
l'emendamento del Governo 1.900, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento.
 
Il vice ministro MISIANI illustra sinteticamente i contenuti della relazione tecnica relativa
all'emendamento in esame, soffermandosi sulle richieste di soppressione e di modifica a cui è
subordinata la verifica positiva da parte del Ragioniere generale dello Stato.
Deposita quindi un'ulteriore nota della Ragioneria generale dello Stato che, a rettifica della relazione
tecnica verificata, richiede la soppressione, in luogo della sola modifica, della previsione di cui
all'emendamento 19.15, indicandone le ragioni.
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Aggiunge che, sugli emendamenti 10.62 (testo 2) e identici, dei quali nella relazione tecnica è chiesta
la soppressione, sono in corso interlocuzioni con la Ragioneria generale dello Stato per un
supplemento di istruttoria, chiedendo sul punto un breve accantonamento dell'esame.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'importanza dell'emendamento 10.62 (testo 2),
volto a semplificare le procedure per gli interventi di ricostruzione per i numerosi comuni coinvolti
negli eventi sismici, dichiarandosi  fiducioso in un positivo esito degli approfondimenti.
Soffermandosi quindi sulla proposta 53.2 (testo 4), dopo aver rilevato che la relazione tecnica
predisposta dall'amministrazione competente afferma che la norma, a carattere ordinamentale, non
presenta ricadute sulla finanza pubblica, fa presente che, per un equivoco, è stato approvato in sede
referente un testo non corrispondente alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, circostanza
che ha probabilmente determinato la richiesta di stralcio da parte della Ragioneria generale dello Stato.
Auspica quindi che la questione possa essere risolta, con la disponibilità del Governo, in un prossimo
provvedimento.
 
Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto che, sull'emendamento 56.92, analogo alle
proposte 56.90, 56.91 e 56.93, viene richiesta l'espunzione per il rischio di effetti negativi per la
finanza pubblica, rappresenta che la proposta riguarda gli impianti già in esercizio ed è diretta a
risolvere problemi di disomogeneità regolamentare tra le regioni, senza comportare nuovi o maggiori
oneri. Chiede quindi un impegno del Governo a intervenire in un prossimo provvedimento per
affrontare e risolvere le annose problematiche connesse ai reflui zootecnici.
 
Il senatore PITTONI (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'emendamento 19.15, sostiene che la proposta
non determina alcun effetto negativo per la finanza pubblica, giacché si limita alla semplice
esplicitazione di quanto già desumibile dalla legge vigente. Mette inoltre in evidenza, al riguardo, la
divergenza tra il contenuto della relazione tecnica predisposta dalla amministrazione competente e la
valutazione compiuta dalla Ragioneria generale dello Stato.
 
Il vice ministro MISIANI ricorda che la Ragioneria generale dello Stato è chiamata, dalla legge di
contabilità e finanza pubblica, proprio a verificare i profili finanziari delle relazioni tecniche
provenienti dai dicasteri interessati, per cui è fisiologica la differenza di valutazioni.
In relazione alle varie richieste di affrontare, in futuri provvedimenti, le questioni rimaste irrisolte in
questa sede, osserva che la disponibilità del Governo è ovviamente subordinata alla compatibilità delle
soluzioni con le regole di finanza pubblica.
Comunica quindi che, all'esito del supplemento di istruttoria, la Ragioneria generale dello Stato, a
correzione della precedente posizione, dà un avviso non ostativo, per i profili di competenza,
sull'emendamento 10.62 (testo 2) e analoghi, dei quali non si richiede più l'espunzione ai fini della
verifica positiva della relazione tecnica.
 
Il RELATORE, alla luce del dibattito e sulla base degli ulteriori elementi forniti dal Governo, formula
la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e
acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: siano soppresse le
previsioni di cui agli emendamenti 11.9, limitatamente ai commi 3-ter e 3-quater, lettera a), 19.15,
43.43, 43.0.7 (testo 4), 50.0.17 (testo 2)/Coord.2, 53.2 (testo 4), 55.8 (testo 2), 56.91 (identico al
56.90, 56.92 e 56.93) e 62.0.1.
Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguente
modifiche: all'emendamento 7.7 (testo 2), al comma 7-ter, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno
2021", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022"; all'emendamento 8.69 (testo 2), alla lettera c)-ter
, sostituire le parole: "gli enti territoriali possono" con le seguenti: "gli altri enti pubblici territoriali 
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possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";
all'emendamento 37.1 (testo 2), sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."; l'emendamento 39.0.39 sia sostituito dal seguente:
"All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine
di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica
e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i
finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (
venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo
economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione. Ai relativi
oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente
comma."; all'emendamento 40.0.14 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
all'emendamento 43.0.98, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "All'attuazione del comma 1 si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."; all'emendamento 48.20 (testo 2), al
comma 7-bis, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per
l'energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle
componenti tariffarie dell'energia elettrica."; all'emendamento 49.0.22, al comma 2 sia soppresso
l'ultimo periodo e sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. Le amministrazioni provvedono
all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente."; all'emendamento 62.0.2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Acquirente
Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente
Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM")
subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di
azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato
mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli
oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145."; al medesimo emendamento 62.0.2, al
comma 4, dopo le parole: "con decreto del Ministero dello sviluppo economico", siano inserite le
seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"; all'emendamento 62.0.5 (testo
3), al comma 1, sostituire le parole: "produzione annuale da esse ottenuta", con le seguenti:
"produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.".
 
Il vice ministro MISIANI concorda con la proposta del relatore.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dichiarazione di voto, rimarca che anche
questa volta si è giunti a un epilogo frettoloso e controverso, con polemiche e malcontenti all'interno
della stessa maggioranza, nonostante l'atteggiamento collaborativo tenuto dalle opposizioni e, in
particolare, dal Gruppo Lega.
Nel rilevare che questa modalità di procedere, confusa e anche arbitraria, innalza il rischio di errori,
esprime una forte preoccupazione in vista dell'esame dei prossimi provvedimenti. Invita quindi il
Presidente a tutelare il ruolo della Commissione bilancio e a non consentire, nel corso dell'esame del
cosiddetto decreto-legge "Agosto", le forzature avvenute per il provvedimento in titolo.
Dichiara quindi il voto assolutamente contrario del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.
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Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), nel fare proprie le considerazioni della senatrice
Rivolta, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, per ragioni che non attengono solo ai profili
di competenza della Commissione bilancio, ma più in generale sulla base di un giudizio politico
negativo sul provvedimento e sulle sue modalità di approvazione, che hanno manifestato, ancora una
volta, i problemi di cui sono affette le procedure parlamentari.
Si augura quindi che il percorso del decreto-legge "Agosto", che vede la Commissione bilancio in un
ruolo referente, possa trovare un equilibrio diverso e più rispettoso della dignità del Parlamento.
 
Il senatore MANCA (PD) reputa necessario, nel valutare il contenuto e l'esame del provvedimento in
titolo, tenere presenti due aspetti.
In primo luogo, invita a non esprimere giudizi frettolosi, senza considerare il contesto emergenziale in
cui si iscrive il provvedimento in esame, che interviene su materie complesse e trasversali, al fine di
semplificare forme e processi quale ulteriore stimolo alla ripresa del Paese.
In secondo luogo, ricorda che le Commissioni riunite, alla fine, hanno votato tutti gli emendamenti
presentati, molti dei quali frutto di mediazione fra le varie forze politiche, e sottolinea che il
maxiemendamento risulta pienamente coerente con l'esito dell'esame in sede referente, a differenza di
quanto accaduto altre volte, ad esempio per la prima legge di bilancio della presente legislatura, in cui
il Parlamento si trovò a votare un testo sostanzialmente a scatola chiusa.
Riconosce, quindi, che la maggioranza e il Governo hanno la responsabilità di migliorare i processi e
la tempistica dell'adozione dei provvedimenti legislativi e del loro esame parlamentare, ferma restando
la consapevolezza che si sta lavorando per portare il Paese fuori da una crisi senza precedenti e per
assicurarne la tenuta sociale ed economica.
Dichiara quindi il voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta ai voti e approvata.
 
            La seduta termina alle ore 14,10.
 

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 322
(pom.) del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4029

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25199
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32660


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.5. 6^  (Finanze e tesoro)

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4.2.5. 6^  (Finanze e tesoro)

Senato della Repubblica Pag. 4030



1.4.2.5.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 192

(ant.) del 23/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
FINANZE E TESORO    (6ª)
GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020

192ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente
MARINO 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.     
 
            La seduta inizia alle ore 9,40.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di
economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MARINO dichiara chiusa la discussione generale.
 
         Il relatore  FENU (M5S) rinuncia ad intervenire in replica.
 
            Prende quindi la parola il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che si sofferma inizialmente
sul tema dell'onerosità del carico fiscale sul lavoro dipendente, richiamando l'intervento, in vigore dal
primo luglio scorso, di riduzione del cuneo fiscale che riguarda 16 milioni di lavoratori. Tale iniziativa
temporanea dovrà essere consolidata, anche in un disegno più ampio di riforma complessiva del
sistema impositivo sui redditi di lavoro dipendente. In proposito, nega l'ipotesi che il trasferimento
dell'onere fiscale dal lavoro ad altri fattori di produzione possa significare l'introduzione di una nuova
misura patrimoniale, in aggiunta a quelle peraltro già in essere a determinate condizioni.
            In materia di tassazione delle multinazionali, incluse quelle digitali, ricorda che, a fronte del
dibattito in corso in Europa e in attesa di determinazioni comunitarie, l'Italia ha già varato una web tax
, che è entrata in vigore il primo gennaio 2020.
            In relazione invece al potenziamento dei pagamenti elettronici anche in funzione di contrasto
all'evasione fiscale, oggetto di alcuni riferimenti critici nel corso del dibattito, evidenzia che tale
misura, che dovrà essere affiancata da un sistema di raccolta dati che garantisca la tracciabilità delle
transazioni, è utile principalmente per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.
            In merito alle considerazioni del senatore Marino, assicura che il Governo intende proseguire il
rapporto dialettico con le opposizioni, come già indicato in più occasioni dal Presidente del Consiglio.
Finora le proposte di collaborazione non sono state ritenute soddisfacenti dalle stesse, tuttavia ritiene
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fondamentale che si trovino ulteriori modalità di confronto, anche perché su taluni temi la convergenza
è possibile.
Il ritardo nella presentazione del Piano nazionale delle riforme, peraltro a seguito di accordi europei, è
stato legato all'incertezza sugli effetti economici della pandemia. Tale scelta ha peraltro consentito al
Governo di varare un documento che fosse coerente anche con gli esiti dei cosiddetti "Stati generali",
che si sono svolti a Villa Pamphilj nel mese di giugno, e contenesse quindi i temi generali degli
investimenti pubblici e privati nei settori della tecnologia, della ricerca, della transizione ecologica e
della sanità, soprattutto con riferimento all'assistenza territoriale.
Circa le iniziative adottate dal Governo per affrontare la crisi economica, aventi natura emergenziale,
evidenzia che l'obiettivo era quello di evitare il fallimento della attività economiche e la perdita di
posti di lavoro e di trasferire risorse alle famiglie. L'ulteriore scostamento di bilancio varato dal
Consiglio dei ministri sarà destinato a completare gli interventi già previsti.
Condivide poi il riferimento del senatore D'Alfonso in merito al recupero dei crediti e assicura il
massimo impegno in proposito da parte dell'Agenzia delle entrate, pur nel rispetto dei tempi necessari
ad effettuare i relativi controlli.
In risposta al senatore Saviane contesta il giudizio secondo cui il Governo non rivolgerebbe le
necessarie attenzioni ai lavoratori autonomi e alle partite IVA. A testimonianza di ciò ricorda
l'innovativo varo di ammortizzatori sociali a loro favore, per circa 5 miliardi, e gli aiuti, per altrettanti
miliardi, destinati alle piccole imprese.
Il Sottosegretario tratta poi sinteticamente la vicenda delle scadenze fiscali, sottolineando che,
diversamente da quanto deciso da altri Paesi europei, il Governo ha addirittura operato un taglio
dell'IRAP per 4 miliardi di euro. Inoltre, la decisione di escludere sanzioni e interessi, secondo alcuni
criteri, per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive
rappresenta certamente un ausilio per le imprese. Il Governo dichiara comunque la disponibilità a
rivedere il sistema fiscale attuale, anche per garantirne una maggiore sostenibilità, e a prevedere una
diversa ripartizione dei pagamenti nel tempo. Le risorse necessarie potranno rinvenire proprio dalla
lotta all'evasione, che rappresenta un fattore che altera la competitività e genera corruzione nel sistema
economico, a partire dal lavoro nero e dalla sicurezza sul lavoro. Con la collaborazione del Parlamento
si dice convinta che sarà possibile anche una razionalizzazione delle agevolazioni, anche quelle
indirizzate alle imprese, che attualmente ammontano a più di cento.
 
Il relatore  FENU (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni,
pubblicata in allegato.
 
Il senatore  SAVIANE (L-SP-PSd'Az) presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore
contrario, pubblicata in allegato.
 
Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) invita il relatore a considerare l'opportunità di inserire nel parere
un riferimento al fenomeno della delocalizzazione delle imprese italiane.
 
La senatrice  DRAGO (M5S) chiede al relatore di aggiungere nel parere una osservazione relativa alle
politiche familiari.
 
Il relatore FENU (M5S), accogliendo i suggerimenti appena pervenuti, presenta una nuova proposta di
parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
 
Si passa alla votazione.
 
Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (FdI), che prende atto e apprezza le
rassicurazioni del Governo e del relatore che escludono il varo di una nuova imposta patrimoniale;
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condivide le osservazioni contenute nel parere riferite alla riforma del processo tributario e alla
cessione dei crediti. Esprime quindi l'auspicio che in tema di rilancio del Paese le forze politiche
possano procedere insieme sul medesimo percorso e annuncia che, attenuando la valutazione espressa
nell'intervento in discussione generale, il voto del proprio Gruppo, almeno nella fase consultiva, sarà
di astensione. 
 
Il senatore  PEROSINO (FIBP-UDC) esprime un parziale apprezzamento per il Programma nazionale
di riforme in esame nonché per il nuovo parere presentato dal relatore e annuncia quindi su di esso il
voto di astensione del proprio Gruppo.
Evidenzia che i numerosi scostamenti di bilancio varati finora e le difficoltà dell'economia hanno fatto
innalzare significativamente il rapporto deficit/PIL. Le stesse risorse che l'Italia otterrà dal Recovery
Fund, anche quelle a fondo perduto, provocheranno un ulteriore aumento del debito, ma auspica che
almeno il livello dello spread possa calare in reazione al varo di progetti apprezzati anche all'estero.
Relativamente alla riforma fiscale annunciata anche dal rappresentante del Governo, si augura che la
Commissione possa fornire il proprio contributo, con spirito costruttivo e disponendo di tutto il tempo
necessario.
Dopo aver giudicato non condivisibili i continui riferimenti alla lotta all'evasione fiscale in un periodo
in cui il contribuente medio è alle prese con la lotta per la sopravvivenza economica, chiede che la 
web tax diventi efficace al fine di poterla davvero definire come tassa.
In conclusione, invita il Governo a sostenere misure e investimenti capaci di produrre ricchezza
attraverso il lavoro, anche se ritiene che la visione economica che caratterizza l'attuale maggioranza
probabilmente non lo renderà possibile.
 
La senatrice  DRAGO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo ed esprime un personale
apprezzamento per il riferimento nel parere alle politiche familiari. Infatti, la previsione di un assegno
unico per i figli a carico fino a 21 anni, approvata dalla Camera dei deputati, rischia di essere
insufficiente a promuovere un aumento della natalità nel Paese.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova
proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.
 
Risulta quindi preclusa la votazione della proposta alternativa di parere contrario presentata dai
senatori Bagnai, Montani, Riccardi, Saviane e Siri.
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
 
Il relatore  D'ALFONSO (PD) introduce per le parti di competenza il provvedimento, ricordando che
l'articolo 10 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
(Testo unico dell'edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la
qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. In
particolare, il comma 7, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, introduce alcune
disposizioni che specificano i requisiti necessari per le cooperative edilizie a proprietà indivisa ai fini
dell'accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa. Le norme introdotte stabiliscono altresì un sistema
di calcolo dell'importo massimo del mutuo ammissibile e modulano la durata della sospensione delle
rate in base alla percentuale di soci assegnatari che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per
l'accesso al Fondo.
L'articolo 21 interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che
per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione
limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021, la responsabilità per danno
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erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.
L'articolo 27, comma 3, apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio. Viene
eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, ove l'identificazione avvenga
a distanza, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali
ed europei. Inoltre, per l'instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e
dispositivi analoghi, è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza
dell'identità del cliente.
L'articolo 44 introduce alcune disposizioni, con efficacia limitata fino al 30 aprile 2021, volte a
rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite
l'abbassamento del quorum richiesto. Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene
riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in
maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.
L'articolo 46, comma 1, lettera b), pone in capo ai Commissari straordinari che presiedono i comitati di
indirizzo delle ZES ulteriori compiti di impulso ai fini del coordinamento - affidato al comitato di
indirizzo - tra gli sportelli unici ed il SUA - Sportello unico amministrativo. La norma interviene,
inoltre, sulla disciplina inerente alla creazione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES
regionali o interregionali.
L'articolo 55 reca modifiche alla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette). Tali
modifiche riguardano le disposizioni relative alla nomina del presidente e del direttore dell'Ente parco,
alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone
di promozione economica e sociale e all'utilizzo dei beni demaniali in concessione da parte degli enti
gestori delle aree protette.
Infine, l'articolo 55 chiarisce la decorrenza del termine relativo all'iscrizione all'albo dei soggetti idonei
a ricoprire la carica di direttore dell'Ente parco e novella un articolo della legge n. 353 del 2000 (legge-
quadro in materia di incendi boschivi) riguardante il rimboschimento delle aree percorse da fuoco,
mentre l'articolo 64 introduce delle disposizioni di semplificazione per il rilascio delle garanzie sui
finanziamenti a favore di progetti del green new deal, anche tramite il coinvolgimento di SACE
S.p.A..
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1712  
           
Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge  n. 1712, in materia di
utilizzo del conto corrente, il 21 luglio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, è stato audito il dottor
Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti, il quale ha depositato un documento che sarà
pubblicato sulla pagina web della Commissione.
 
Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 10,20.
 
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUL DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA APPENDICE

E CONNESSI ALLEGATI
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La 6a Commissione Finanze e Tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo,
premesso che:
quest'anno - sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della
eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea - il DEF è stato
presentato alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni
(Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presentazione del PNR
e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure
economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;
il Programma Nazionale di Riforma delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio
2021-23 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione
territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus;
nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, tra gli strumenti per il rilancio del
Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria, il Governo individua la riforma fiscale, con specifico
riferimento al contrasto dell'evasione, nonché le misure di semplificazione fiscale volte ad immettere
liquidità;
la riforma fiscale sarà improntata al principio di progressività e volta a migliorare l'equità e l'efficienza
del sistema tributario, riducendo le aliquote sui redditi di lavoro. L'obiettivo del Governo è quello di
disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che riduca la pressione fiscale sui ceti
medi e le famiglie con figli. Al tempo stesso, sarà esaminato il sistema delle imposte ambientali e dei
sussidi ambientalmente dannosi così da incentivare la transizione ecologica;
considerato che:
nell'ambito delle misure fiscali orientate a perseguire obiettivi di efficienza e di equità, il Governo ha
introdotto, da gennaio 2020, una Web tax,che, tuttavia , ha carattere temporaneo;
la crisi epidemiologica ha impresso una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione e reso
ancora più cogente l'esigenza di rispondere alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia;
le misure in ambito di adempimenti fiscali e di imposizionetributaria sono volte ad evitare che
obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità e a fornire un ulteriore stimolo
all'economia;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una specifica indicazione al Governo per
adottare un provvedimento di semplificazione fiscale recante misure specifiche volte ad introdurre il
criterio dei volumi di dati trasferiti all'estero alle imprese digitali quale indicatore di fatturato per
l'applicazione dell'imposta digitale, superando, dunque, tanto il criterio della transazione economica
veicolata dalla piattaforma, quanto quello degli introiti da pubblicità;
in relazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di implementare gli strumenti già esistenti, garantendo che le misure da adottare non si
traducano in un prelievo sui patrimoni;
nell'ottica di una maggiore efficienza e di migliorare il rapporto tra contribuente e fisco, appare
opportuno indicare nella riforma del processo tributario uno snodo importante della riforma fiscale;
appare opportuno adottare misure di semplificazione volte ad incentivare lo strumento della cessione
del credito al fine di consentire una maggiore liquidità per i contribuenti, agevolare la ripresa
economica e snellire i tempi per la fruizione dei crediti fiscali;
appare essenziale, ai fini del concreto operare della riforma, garantire maggiori risorse organizzative e
di personale alle Agenzie Fiscali, al fine di consentire l'implementazione dell'organico e rendere più
efficiente l'operato delle stesse.
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA APPENDICE

E CONNESSI ALLEGATI
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La 6a Commissione Finanze e Tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo,
premesso che:
quest'anno - sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della
eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea - il DEF è stato
presentato alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni
(Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presentazione del PNR
e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure
economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;
il Programma Nazionale di Riforma delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio
2021-23 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione
territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus;
nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, tra gli strumenti per il rilancio del
Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria, il Governo individua la riforma fiscale, con specifico
riferimento al contrasto dell'evasione, nonché le misure di semplificazione fiscale volte ad immettere
liquidità;
la riforma fiscale sarà improntata al principio di progressività e volta a migliorare l'equità e l'efficienza
del sistema tributario, riducendo le aliquote sui redditi di lavoro. L'obiettivo del Governo è quello di
disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che riduca la pressione fiscale sui ceti
medi e le famiglie con figli. Al tempo stesso, sarà esaminato il sistema delle imposte ambientali e dei
sussidi ambientalmente dannosi così da incentivare la transizione ecologica;
considerato che:
nell'ambito delle misure fiscali orientate a perseguire obiettivi di efficienza e di equità, il Governo ha
introdotto, da gennaio 2020, una Web tax,che, tuttavia , ha carattere temporaneo;
la crisi epidemiologica ha impresso una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione e reso
ancora più cogente l'esigenza di rispondere alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia;
le misure in ambito di adempimenti fiscali e di imposizionetributaria sono volte ad evitare che
obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità e a fornire un ulteriore stimolo
all'economia;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una specifica indicazione al Governo per
adottare un provvedimento di semplificazione fiscale recante misure specifiche volte ad introdurre il
criterio dei volumi di dati trasferiti all'estero alle imprese digitali quale indicatore di fatturato per
l'applicazione dell'imposta digitale, superando, dunque, tanto il criterio della transazione economica
veicolata dalla piattaforma, quanto quello degli introiti da pubblicità;
in relazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di implementare gli strumenti già esistenti, garantendo che le misure da adottare non si
traducano in un prelievo sui patrimoni;
nell'ottica di una maggiore efficienza e di migliorare il rapporto tra contribuente e fisco, appare
opportuno indicare nella riforma del processo tributario uno snodo importante della riforma fiscale;
appare opportuno adottare misure di semplificazione volte ad incentivare lo strumento della cessione
del credito al fine di consentire una maggiore liquidità per i contribuenti, agevolare la ripresa
economica e snellire i tempi per la fruizione dei crediti fiscali;
nella prospettiva della riforma fiscale appare opportuno dedicare specifiche risorse per il sostegno
delle famiglie per contrastare la denatalità, nonché incentivi fiscali alle imprese che riportano in Italia
le sedi produttive in precedenza delocalizzate;
appare essenziale, ai fini del concreto operare della riforma, garantire maggiori risorse organizzative e
di personale alle Agenzie Fiscali, al fine di consentire l'implementazione dell'organico e rendere più
efficiente l'operato delle stesse.
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SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI SAVIANE, BAGNAI, MONTANI,

RICCARDI E SIRI
SUL DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA APPENDICE

E CONNESSI ALLEGATI
 

Lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR), che costituisce la sezione III del Documento
di economia e finanza (DEF), viene solitamente presentato contestualmente al Programma di stabilità
(sezione I del DEF) e al documento recante l'analisi e le tendenze della finanza pubblica (sezione II
del DEF). Quest'anno, invece, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla
pandemia da Covid-19, che ha colpito tutti i paesi europei, il PNR è stato presentato successivamente
all'approvazione delle risoluzioni di Camera e Senato sul DEF 2020, ed è bene sottolineare che
l'Italia è risultata l'unico paese a non aver presentato alla Commissione il proprio Piano nazionale
delle riforme secondo i tempi stabiliti.
Nel programma i principali problemi riportati del sistema fiscale italiano riguardano il cuneo fiscale
troppo elevato sul lavoro, l'accumulo nel tempo di disparità di trattamento tra le diverse fonti di
reddito e l'eccessiva complessità del sistema, tutto assolutamente vero ma peccato che non siano solo
quelli poiché specialmente in una situazione come quella che stiamo vivendo il problema delle tasse in
generale è del tutto evidente.
Un altro tema presente nel programma è quello relativo alla necessità di contrastare l'evasione
fiscale, attraverso la diffusione dei pagamenti elettronici, prevedendo inoltre una progressiva
riduzione della soglia all'utilizzo del contante. Nel commercio l'utilizzo del contante come mezzo di
scambio ha sempre rappresentato un valido e pratico strumento, e non ha senso definire il contante
come un mezzo di pagamento destinato ad estinguersi con lo scopo di combattere la c.d. evasione
fiscale, considerando inoltre che eventuali evasori del Fisco possono procedere illecitamente tramite
pagamenti elettronici, infatti la maggior parte di evasione di capitali non viene fatta tramite denaro
contante bensì con l'utilizzo di falsificazioni contabili.
Sarebbe opportuno tendere la mano a lavoratori autonomi, professionisti e partite Iva, i contribuenti
più colpiti dalla crisi, attraverso una radicale semplificazione degli adempimenti Irpef e Iva, che
segnerebbe il passaggio da un prelievo sugli incassi presunti a uno sugli incassi effettivi eliminando
tra l'altro a monte il sistema del saldo e acconto, come da proposta che lo stesso direttore dell'Agenzia
delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha recentemente avanzato.
In questo senso la Lega sta dando il proprio contributo: pochi giorni fa è stato presentato un disegno
di legge al fine eliminare le inefficienze e i limiti che pervadono l'attuale sistema di compensazione dei
crediti e debiti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni, introducendo al tempo stesso uno
strumento innovativo, finalizzato ad accelerarne e a semplificarne l'attuazione; cosi come il 29
maggio scorso, la lega ha presentato un disegno di legge riguardante l'introduzione della flat tax per
le famiglie fiscali, l'accorpamento delle ultime tre aliquote dell'imposta sul reddito delle persone,
l'introduzione per 3 anni della flat tax sul reddito incrementale Irpef e la riduzione dell'aliquota
dell'Ires.
Una nuova riforma fiscale, ispirata all'alleggerimento degli oneri nei confronti dei contribuenti non è
più prorogabile, poiché solo ridando certezza e stabilità alle regole fiscali, eliminandone gli eccessivi
adempimenti e limiti si può, infatti, migliorare il rapporto tra contribuenti e Amministrazione
finanziaria, recuperando, così, quella fiducia nello Stato, come soggetto impositore, che è il
presupposto per un rilancio della crescita e della competitività del Paese.
Si esprime pertanto parere contrario.
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1.4.2.5.2. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 193

(pom.) del 28/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
FINANZE E TESORO    (6ª)
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020

193ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
BAGNAI 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.   
 
            La seduta inizia alle ore 16,10.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.
 
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente BAGNAI  dà la parola al
relatore D'ALFONSO (PD), che si riserva di presentare una proposta di parere nel più breve tempo
possibile.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(892) Felicia GAUDIANO ed altri.  -   Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro
sugli atti giudiziari
(Rinvio del seguito della discussione)  
 
     Il senatore FENU (M5S), d'intesa con il relatore, senatore Buccarella, propone un rinvio dell'esame
del provvedimento al fine di condurre ulteriori approfondimenti.
 
La Commissione conviene.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(1712) SIRI ed altri.  -   Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto
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corrente
(Rinvio del seguito della discussione)  
 
     Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) , prima di sottoporre alla Commissione un termine per la
presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alla luce del quadro emerso nel corso
delle audizioni svolte, ritiene opportuno un rinvio dell'esame del disegno di legge, anche per un
confronto con il primo firmatario, senatore Siri.
 
Conviene la Commissione.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1708  
           
Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge  n. 1708, in materia di
istituzione delle zone franche montane in Sicilia, in data odierna, in sede di Ufficio di Presidenza, sono
stati auditi il signor Vincenzo Lapunzina e il dottor Riccardo Compagnino, i quali hanno depositato un
documento che sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.
 
Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 16,20.
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1.4.2.5.3. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 194

(ant.) del 29/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
FINANZE E TESORO    (6ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020
194ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

BAGNAI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.      
 
            La seduta inizia alle ore 9,10.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
     Il relatore D'ALFONSO (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in
allegato.
 
            Si passa alla votazione.
 
         Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore MONTANI (L-SP-PSd'Az), che esprime
particolare perplessità sulla premessa del parere relativa agli obblighi antiriciclaggio e critica molte
delle misure contenute nel provvedimento, che giudica inidoneo e incapace di raggiungere gli obiettivi
indicati. Segnala inoltre polemicamente il comportamento del Governo, che ha varato per l'ennesima
volta un decreto-legge senza tenere in alcuna considerazione il contributo delle opposizioni, che pure,
dopo essere stato richiesto espressamente, era stato offerto.
 
            Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.
 
            La seduta termina alle ore 9,20.
 
 
 
 
 

PARERE APROVATO DALLA COMMISSIONE
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SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883
 
La Commissione Finanze e tesoro,
esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,
premesso che
l'obiettivo della semplificazione rappresenta uno snodo ormai ineludibile, non solo per fronteggiare gli
aspetti più virulenti della crisi economica indotta dalla pandemia, ma anche per ridare un orizzonte di
sviluppo e di crescita a numerosi e rilevanti settori dell'economia nazionale;
il comparto dell'edilizia necessita in particolare di una disciplina che assicuri sia il recupero e la
qualificazione del patrimonio edilizio che i processi di rigenerazione urbana, salvaguardando al
contempo la corretta azione amministrativa e la salvaguardia del territorio;
anche la materia finanziaria, con specifico riferimento agli obblighi antiriciclaggio, costituisce un
comparto normativo nel quale la azione di semplificazione e riduzione degli adempimenti non può
attenuare l'azione di tutela e salvaguardia del bene pubblico del contrasto agli illeciti finanziari;
considerato inoltre che
il complesso del decreto-legge si muove in una logica di assicurare un più stretto rapporto tra il dettato
normativo, l'azione amministrativa e l'attività degli operatori economici,
esprime parere favorevole.
 
 

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.5.3. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 194 (ant.) del
29/07/2020

Senato della Repubblica Pag. 4041



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.6. 7^  (Istruzione pubblica, beni culturali)

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4.2.6. 7^  (Istruzione pubblica, beni culturali)

Senato della Repubblica Pag. 4042



1.4.2.6.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) -

Seduta n. 178 (pom.) del 28/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
178ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.                                    
 
            La seduta inizia alle ore 15,20.
 
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE   
   
Il PRESIDENTE comunica che è entrato a far parte della Commissione il senatore Gaetano
Quagliariello, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.
          
Si associa la Commissione.
 
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di
economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni )
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.
 
La relatrice GRANATO (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni,
pubblicata in allegato.
 
Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con ulteriori
rilievi, con i quali si solleciti il Governo a costruire un piano nazionale per il sostegno al diritto allo
studio universitario, ad avviare un piano di investimenti infrastrutturali per l'ammodernamento delle
residenze di DSU esistenti e la predisposizione di nuove strutture; a rafforzare il valore strategico del
dottorato di ricerca; ad allineare il sistema universitario e della ricerca italiani - anche attraverso
specifici interventi normativi - agli standard europei più avanzati in termini di reclutamento dei
ricercatori, prevenendo e contrastando la formazione di precarietà, il linea con i principi stabiliti dalla
Commissione europea nella "Carta europea dei ricercatori"; a garantire continuità e certezza delle
risorse pubbliche alla ricerca di base; ad aumentare l'efficienza gestionale delle risorse investite in
ricerca e sviluppo al fine di migliorare le ricadute innovative ed occupazionali.
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La relatrice GRANATO (M5S), accogliendo la richiesta del senatore Verducci, presenta quindi una
nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
 
Anche su tale nuova proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole,
segnalando che le integrazioni al parere originario riguardano ambiti di competenza del Ministero
dell'università e della ricerca.
 
La relatrice GRANATO (M5S) riferisce, a ogni buon conto, che l'interlocuzione informalmente svolta
con tale Dicastero è stata favorevole.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova
proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio) 
 
     La relatrice CORRADO (M5S) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, che
reca una serie di disposizioni aventi la finalità di semplificare procedure o di introdurre deroghe alle
norme vigenti in alcuni settori. Tra le norme di carattere trasversale, evidenzia l'articolo 2 relativo alle
procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie: il suo comma 4 indica una
serie di settori, tra i quali l'edilizia scolastica e universitaria, per i quali si opera in deroga a ogni
disposizione di legge, salvo il rispetto della legge penale e dei vincoli espressamente indicati.
            Riguardo all'articolo 7, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con una prima dotazione pari a 30
milioni di euro per il 2020, segnala che, ai fini di una parte della relativa copertura finanziaria, si
riduce per il 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(nell'ultima legge di bilancio il Ministero figurava ancora unificato) nella misura di 1,7 milioni di euro
e l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del fondo
speciale di conto capitale di 0,9 milioni di euro.           
            Si sofferma quindi sull'articolo 8, comma 8, che affida al Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di
protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell'eventuale emergenza nelle istituzioni
scolastiche statali.
            L'articolo 10 novella il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia; il comma 1, lettera b), numero 1, specifica che nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
purché tali modifiche rispettino le specifiche condizioni, tra le quali ricorda quelle volte a garantire che
le modifiche stesse non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio e non abbiano ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dopo aver illustrato
il disposto del comma 1, lettera b), numero 2,si sofferma sulla lettera e) del medesimo comma 1, che
con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
inserisce tra gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire anche gli
interventi che comportino modificazioni della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,
oltre a quelli, già previsti nella previgente formulazione, che comportino modificazioni della sagoma.
Sempre in argomento, il comma 1, lettera n), introduce la possibilità che la segnalazione certificata di
ultimazione dei lavori sia presentata anche in assenza di lavori, con riferimento agli immobili (ancora
privi di agibilità) legittimamente realizzati e che soddisfino determinati requisiti. Il comma 5

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.6.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 178
(pom.) del 28/07/2020

Senato della Repubblica Pag. 4044

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32607


dell'articolo 10 stabilisce che non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle
pubbliche piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta
eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
             L'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici; in particolare, il comma 3 prevede che, fermo restando il
protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo ed il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i
lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non
superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione
privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la
disciplina degli interventi immediati sul patrimonio culturale di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge
n. 189 del 2016.
            L'articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, in
funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, che possono coinvolgere anche
quelle amministrazioni - come quella per i beni culturali - chiamate in alcuni casi a rendere pareri
obbligatori.
            Riferisce quindi su una serie di novelle alla legge n. 240 del 2010 in materia di università.
L'articolo 19, comma 1, lettera a), elimina le condizioni, previste dalla legislazione vigente, cui è
subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione
interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. Di conseguenza, tale possibilità è
consentita a tutti gli atenei e non solo a quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e di
risultati nella didattica e nella ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la
verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese
di personale.  L'articolo 19, comma 1, lettera b), precisa la cadenza temporale della quantificazione
figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della
rendicontazione delle attività di ricerca, stabilendo che essa avviene su base mensile. L'articolo 19,
comma 1, lettera c), introduce una disciplina transitoria in materia di mobilità interuniversitaria dei
professori e dei ricercatori, disponendo che, fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti tra professori e
ricercatori consenzienti possono avvenire anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica
diversa. Inoltre, puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un
quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre
università. L'articolo 19, comma 1, lettera d), reca novità concernenti il reclutamento dei professori
universitari, con specifico riferimento alla puntualizzazione della platea dei soggetti che, avendovi
prestato servizio, non rientrano nella quota di un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo
riservata a soggetti esterni all'università. In particolare, il comma 1, lett. d), precisa che, ai fini del
computo della quota destinata alla chiamata di soggetti esterni all'università, il servizio non deve
essere stato prestato né quale "professore ordinario", né quale "professore associato di ruolo", né quale
ricercatore a tempo indeterminato, né quale ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B.
            L'articolo 19, comma 1, lettera e), consente di conferire o rinnovare assegni di ricerca per una
durata inferiore a un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di progetti di ricerca.
L'articolo 19, comma 1, lettera f), prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di
contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati, a
determinate condizioni. In particolare, prevede che, in tal caso, la valutazione ha ad oggetto anche lo
svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del
titolare del contratto. L'articolo 19, comma 2, modifica la disciplina dell'accreditamento dei corsi di
studio universitari, demandando la sua definizione a un regolamento di delegificazione, per la cui
adozione non è previsto un termine.
Dopo aver ricordato che il sistema di accreditamento iniziale e periodico riguarda sia le sedi che i corsi
di studio e riguarda le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi
compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche, illustra la novella
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con la quale si inserisce il comma 10-bis all'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012,
prevedendo anzitutto che con regolamento di delegificazione, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono definite le
modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in
coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle
università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data
del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego
dell'accreditamento. Si sofferma quindi sulle differenze rispetto alla disciplina vigente. Secondo lo
schema tipico del regolamento di delegificazione, si stabilisce poi che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento sulle modalità di accreditamento, sono abrogati i summenzionati commi da
3 a 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012.
      L'articolo 19, comma 3, stabilisce l'equiparazione ex lege tra il titolo finale rilasciato dalle predette
Scuole al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello
dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, da un lato, e il master
 di secondo livello, dall'altro. Tale previsione riguarda dunque le Scuole superiori che offrono didattica
integrativa delle lauree magistrali o magistrali a ciclo unico rispetto ai corsi di atenei con i quali hanno
stipulato apposite convenzioni: al termine di questi corsi di secondo livello, lo studente conseguirà
dunque un titolo che avrà lo stesso valore di un master di secondo livello. Si stabilisce altresì che sono
in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale i
candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. In sostanza, per svolgere l'esame
finale dei corsi integrativi presso tali Scuole superiori occorre prima aver conseguito la laurea o la
laurea magistrale negli atenei convenzionati con le Scuole medesime. Considerato che la condizione
posta per sostenere gli esami finali presso le Scuole superiori riguarda il conseguimento della laurea o
della laurea magistrale, parrebbe intendersi che essa vada riferita al percorso universitario sia di primo
sia di secondo livello. Tali disposizioni si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università
e della ricerca, anche ai corsi analoghi accreditati attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli
atenei.
L'articolo 19, comma 4, detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle
fondazioni universitarie di diritto privato disciplinato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 254 del 2001, che viene abrogato, modificando in particolare le modalità di nomina del
presidente e dei componenti del collegio. Pertanto, mentre tutta la disciplina delle fondazioni,
comprese le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte secondaria (il decreto del
Presidente della Repubblica n. 254 del 2001), la sola disciplina del collegio dei revisori diventa
oggetto di una fonte primaria (la disposizione in commento). Si sofferma quindi sulle differenze così
introdotte rispetto alla disciplina vigente.
            Il comma 5 dell'articolo 19 modifica la disciplina, finora di natura regolamentare, che esclude
alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione. La modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti
esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso - sempre con riferimento all'area medica - di
un diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica; l'estensione riguarda i
dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso
accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina
generale.
            L'articolo 19, comma 6, modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della
commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato
direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020. Rispetto a tali
previsioni, si dispone, ora che - fermo restando che quattro dei cinque membri sono designati, uno
ciascuno, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo
dell'ANVUR, dal presidente dell'European Research Council e dal presidente dell'European Science
Foundation - il quinto membro è designato dal presidente della CRUI, d'intesa con il presidente della
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, e non più dal vice presidente del CEPR.
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Interviene la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az), che ricorda come le Commissioni di merito stiano
svolgendo audizioni informali sul disegno di legge in titolo: chiede pertanto di rinviare ad altra seduta
il seguito dell'esame, anche al fine di poter tenere conto, nel prosieguo dei lavori, degli elementi
informativi di interesse per la Commissione che dovessero emergere in quella sede.
 
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     Il PRESIDENTE riferisce gli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari; in quella sede si è convenuto di prevedere al più presto una
seduta dedicata alla risposta a interrogazioni; si è inoltre convenuto di svolgere alcune audizioni
informali in merito alla situazione delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.
 
Prende atto la Commissione.
 
Su richiesta della senatrice GRANATO (M5S), il PRESIDENTE riferisce sulla proposta avanzata dalla
medesima senatrice Granato in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in merito all'audizione informale di un componente del
Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla quale inizialmente,
nella seduta del 7 luglio, si era registrato il consenso, cui era seguita la condivisa esigenza di un
approfondimento avendo appreso che non si trattava di un componente in carica, nella seduta del 14
luglio. La senatrice ha reiterato tale proposta, sulla quale non si è però registrato il consenso in sede di
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e chiede ora di sottoporre la
questione alla Commissione.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC), riprendendo le argomentazioni svolte in sede di Ufficio di
Presidenza, ribadisce che le forze di opposizione avrebbero tutto l'interesse a lasciar divampare il
conflitto interno alla maggioranza sotteso - a suo giudizio - all'audizione in questione. Tuttavia,
considera metodologicamente errato procedere ad audizioni di persone non più in carica su argomenti
concernenti le cariche precedentemente ricoperte: non si oppone, nel merito, in termini cioè di
interesse all'oggetto dell'audizione, ma mette in guardia, avendo a cuore le istituzioni, circa i rischi di
stabilire un tale precedente, che giudica istituzionalmente inopportuno.
 
Il PRESIDENTE considera opportuno che la decisione sia adottata dopo un ulteriore approfondimento
da parte dei componenti della Commissione.
 
Dopo un intervento della senatrice GRANATO (M5S) che manifesta stupore per le difficoltà nel
decidere in merito alla richiesta in questione, a fronte dell'ampio e variegato ventaglio di audizioni
informali - a volte del tutto estemporanee e avulse da ogni contesto - che la Commissione ha svolto,
nessun altro chiedendo di intervenire, così resta stabilito.
 
Il PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta già convocata
per il giorno successivo.
 
Concorda la Commissione.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
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Il PRESIDENTE, come convenuto poc'anzi, comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì
29 luglio, alle ore 8,30, non avrà luogo.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 15,50.
 
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE E ALLEGATI  I, II, III, IV, V, VI e VII

 
La Commissione, esaminati i documenti in titolo,
 
preso atto che nell'ambito del Piano di rilancio del Paese il Governo intende aumentare le spese per
istruzione, ricerca e sviluppo, valorizzare il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, rilanciare la
cultura e lo spettacolo;
 
considerato che il Governo nel PNR 2020 fa presente che per la scuola occorre mettere a sistema le
azioni intraprese durante l'emergenza in correlazione con la didattica a distanza e, in particolare:
superare il digital divide, potenziando la didattica a distanza, con acquisto di strumenti tecnologici,
maggiore connettività, l'incremento del personale tecnico nelle scuole del primo ciclo e il
potenziamento della formazione continua dei docenti e ATA; potenziare la dotazione di dispositivi
tecnologici; implementare una piattaforma digitale "proprietaria" ministeriale per la didattica digitale;
implementare il Fondo per la diffusione e l'implementazione dell'innovazione tecnologica e della
digitalizzazione in ambito didattico; favorire la digitalizzazione amministrativa per ridurre il carico di
lavoro delle istituzioni scolastiche; ampliare le possibilità di utilizzo del Piano nazionale scuola
digitale;
 
valutate positivamente le iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica, nell'ambito delle quali
il Governo intende potenziare, anche nella programmazione 2021-2027 del PON per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento, le aree ad esclusione sociale, promuovendo lo sviluppo
del segmento 0-6 anni, progetti didattici per favorire l'inclusione, la partecipazione delle scuole a
progetti europei e internazionali e il miglioramento della conoscenza delle lingue e culture straniere,
dalla scuola dell'infanzia;
 
valutate positivamente anche le priorità indicate concernenti l'edilizia scolastica; l'inclusione
scolastica, per favorire la quale si prevede di aumentare il numero di docenti di sostegno di ruolo e di
bandire annualmente i corsi di specializzazione per il sostegno; la revisione dei criteri numerici per la
formazione delle classi; il potenziamento del tempo pieno; l'istituzione di percorsi di abilitazione
ordinamentali all'insegnamento per la scuola superiore di primo e secondo grado; la valorizzazione
della formazione permanente del personale docente, definendo nel nuovo contratto di lavoro il monte
ore annuale e obbligatorio per la formazione, e del personale ATA; la riduzione del precariato
attraverso un sistema di reclutamento più lineare;
 
apprezzate le misure riguardanti l'università e gli enti pubblici di ricerca, con le quali si intende;
aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del diritto allo studio, tenendo conto
che il numero di laureati è inferiore alla maggior parte dei Paesi OCSE; aumentare le interazioni con il
mondo del lavoro; coordinare le attività di ricerca, anche mediante l'istituenda Agenzia nazionale per
la ricerca;
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giudicato positivamente l'intendimento del Governo di "preservare, potenziare e valorizzare" l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
 
valutato positivamente che nel paragrafo relativo alla materia "Sanità" il PNR 2020 punti ad avviare un
percorso di sensibilizzazione ed educazione alla digitalizzazione sanitaria anche mediante campagne di
informazione presso le scuole;
 
preso atto delle misure regionali che contribuiscono all'attuazione del PNR 2020 indicate
nell'Appendice al PNR 2020 nei seguenti ambiti: coinvolgimento della popolazione studentesca nei
percorsi ITS, nei Poli tecnici professionali e nei percorsi annuali IFTS; innalzamento dei livelli di
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente;
finanziamenti per ricerca e innovazione nelle università; apprendistato di alta formazione e ricerca;
 
valutate infine positivamente le priorità nel settore dei beni culturali, riguardanti il consolidamento del
ruolo dei musei e il sostegno ad archivi, biblioteche e istituti culturali, anche attraverso le tecnologie
digitali e la fruizione a distanza; la digitalizzazione del patrimonio culturale; il monitoraggio della
gestione dei siti UNESCO; la sperimentazione di card digitali; l'investimento nell'arte e
nell'architettura contemporanee, nonché nelle imprese culturali e creative; la promozione della moda,
del design, della fotografia, del made in Italy; la promozione della produzione artistica nazionale,
tutelando l'occupazione e la riprogrammazione degli eventi cancellati;
 
esprime, per quanto di competenza parere favorevole con la seguente osservazione:
si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché adotti ogni più idonea iniziativa
volta a riservare un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie alle misure relative ai settori di
competenza della Commissione e in particolare:
 
a)      con riferimento all'istruzione primaria e secondaria, ad attivarsi al fine di prospettare idonee
soluzioni volte ad incrementare le retribuzioni dei docenti anche correlandole a nuove prospettive di
carriera individuali fondate sul merito;
 
b)      ad adottare misure strutturali volte ad affrontare il problema del sovraffollamento delle classi
non solo in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ma in una prospettiva di lungo
periodo, in particolar modo in presenza di alunni diversamente abili;
 
c)      a porre in essere ogni più idonea iniziativa volta a garantire la copertura dei posti vacanti e
disponibili di organico di sostegno, attraverso ordinari percorsi selettivi;
 
d)      ad intervenire efficacemente al fine di incrementare le competenze digitali di educatori e
docenti attraverso un piano di formazione professionale oltre che attraverso strumenti e misure di
natura perequativa, a ridurre le disparità regionali e territoriali in materia di digital divide, in primo
luogo tra il Nord e il Sud del Paese e tra le periferie e i centri urbani, assumendo opportune
iniziative volte a rendere quanto più accessibili sull'intero territorio nazionale la metodologia della
didattica digitale integrata;
 
e)      ad incrementare, in materia di edilizia scolastica, il finanziamento di interventi ad hoc e
contestualmente a supportare efficacemente gli enti territorialmente competenti;
 
f)       ad elaborare, da un lato, piani di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio
culturale materiale, tesi anche a completare il piano per la fruizione del patrimonio culturale, nonché
adottare piani di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, dedicando
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attenzione alla promozione della conoscenza di entrambi,  implementando percorsi e attività didattiche
- incluse quelle di stimolo alla lettura - a partire dalla scuola dell'infanzia, anche in collaborazione con
enti ed istituzioni culturali, associazioni e categorie di settore; dall'altro azioni di rilancio
occupazionale tramite l'attuazione dei concorsi previsti dalla normativa vigente, la definizione di un
quadro giuridico dei professionisti del mondo della cultura, laddove mancante o carente, la creazione
di un sistema di welfare dedicato e adeguato alla tipicità del professionismo nel settore;
 
g)      infine, con riferimento all'alta formazione artistica e musicale e nell'ottica di un intervento di
riordino del sistema: ad attivare un piano di reclutamento per titoli ed esami aperto anche a chi non è
inserito in graduatorie riservate per titoli e servizi; ad intervenire per l'attivazione del terzo livello di
formazione e, quindi, del dottorato di ricerca; nell'ottica dell'internazionalizzazione, degli scambi tra
Stati e della frequenza di scuole a carattere europeo, ad adottare misure volte alla semplificazione delle
procedure di dichiarazione di equipollenza dei titoli all'interno dell'Unione Europea.
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE E ALLEGATI  I, II, III, IV, V, VI e VII

 
La Commissione, esaminati i documenti in titolo,
 
preso atto che nell'ambito del Piano di rilancio del Paese il Governo intende aumentare le spese per
istruzione, ricerca e sviluppo, valorizzare il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, rilanciare la
cultura e lo spettacolo;
 
considerato che il Governo nel PNR 2020 fa presente che per la scuola occorre mettere a sistema le
azioni intraprese durante l'emergenza in correlazione con la didattica a distanza e, in particolare:
superare il digital divide, potenziando la didattica a distanza, con acquisto di strumenti tecnologici,
maggiore connettività, l'incremento del personale tecnico nelle scuole del primo ciclo e il
potenziamento della formazione continua dei docenti e ATA; potenziare la dotazione di dispositivi
tecnologici; implementare una piattaforma digitale "proprietaria" ministeriale per la didattica digitale;
implementare il Fondo per la diffusione e l'implementazione dell'innovazione tecnologica e della
digitalizzazione in ambito didattico; favorire la digitalizzazione amministrativa per ridurre il carico di
lavoro delle istituzioni scolastiche; ampliare le possibilità di utilizzo del Piano nazionale scuola
digitale;
 
valutate positivamente le iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica, nell'ambito delle quali
il Governo intende potenziare, anche nella programmazione 2021-2027 del PON per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento, le aree ad esclusione sociale, promuovendo lo sviluppo
del segmento 0-6 anni, progetti didattici per favorire l'inclusione, la partecipazione delle scuole a
progetti europei e internazionali e il miglioramento della conoscenza delle lingue e culture straniere,
dalla scuola dell'infanzia;
 
valutate positivamente anche le priorità indicate concernenti l'edilizia scolastica; l'inclusione
scolastica, per favorire la quale si prevede di aumentare il numero di docenti di sostegno di ruolo e di
bandire annualmente i corsi di specializzazione per il sostegno; la revisione dei criteri numerici per la
formazione delle classi; il potenziamento del tempo pieno; l'istituzione di percorsi di abilitazione
ordinamentali all'insegnamento per la scuola superiore di primo e secondo grado; la valorizzazione
della formazione permanente del personale docente, definendo nel nuovo contratto di lavoro il monte
ore annuale e obbligatorio per la formazione, e del personale ATA; la riduzione del precariato
attraverso un sistema di reclutamento più lineare;
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apprezzate le misure riguardanti l'università e gli enti pubblici di ricerca, con le quali si intende;
aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del diritto allo studio, tenendo conto
che il numero di laureati è inferiore alla maggior parte dei Paesi OCSE; aumentare le interazioni con il
mondo del lavoro; coordinare le attività di ricerca, anche mediante l'istituenda Agenzia nazionale per
la ricerca;
 
giudicato positivamente l'intendimento del Governo di "preservare, potenziare e valorizzare" l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
 
valutato positivamente che nel paragrafo relativo alla materia "Sanità" il PNR 2020 punti ad avviare un
percorso di sensibilizzazione ed educazione alla digitalizzazione sanitaria anche mediante campagne di
informazione presso le scuole;
 
preso atto delle misure regionali che contribuiscono all'attuazione del PNR 2020 indicate
nell'Appendice al PNR 2020 nei seguenti ambiti: coinvolgimento della popolazione studentesca nei
percorsi ITS, nei Poli tecnici professionali e nei percorsi annuali IFTS; innalzamento dei livelli di
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente;
finanziamenti per ricerca e innovazione nelle università; apprendistato di alta formazione e ricerca;
 
valutate infine positivamente le priorità nel settore dei beni culturali, riguardanti il consolidamento del
ruolo dei musei e il sostegno ad archivi, biblioteche e istituti culturali, anche attraverso le tecnologie
digitali e la fruizione a distanza; la digitalizzazione del patrimonio culturale; il monitoraggio della
gestione dei siti UNESCO; la sperimentazione di card digitali; l'investimento nell'arte e
nell'architettura contemporanee, nonché nelle imprese culturali e creative; la promozione della moda,
del design, della fotografia, del made in Italy; la promozione della produzione artistica nazionale,
tutelando l'occupazione e la riprogrammazione degli eventi cancellati;
 
esprime, per quanto di competenza parere favorevole con la seguente osservazione:
si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché adotti ogni più idonea iniziativa
volta a riservare un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie alle misure relative ai settori di
competenza della Commissione e in particolare:
 
a)      con riferimento all'istruzione primaria e secondaria, ad attivarsi al fine di prospettare idonee
soluzioni volte ad incrementare le retribuzioni dei docenti anche correlandole a nuove prospettive di
carriera individuali fondate sul merito;
 
b)      ad adottare misure strutturali volte ad affrontare il problema del sovraffollamento delle classi
non solo in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ma in una prospettiva di lungo
periodo, in particolar modo in presenza di alunni diversamente abili;
 
c)      a porre in essere ogni più idonea iniziativa volta a garantire la copertura dei posti vacanti e
disponibili di organico di sostegno, attraverso ordinari percorsi selettivi;
 
d)      ad intervenire efficacemente al fine di incrementare le competenze digitali di educatori e
docenti attraverso un piano di formazione professionale oltre che attraverso strumenti e misure di
natura perequativa, a ridurre le disparità regionali e territoriali in materia di digital divide, in primo
luogo tra il Nord e il Sud del Paese e tra le periferie e i centri urbani, assumendo opportune
iniziative volte a rendere quanto più accessibili sull'intero territorio nazionale la metodologia della
didattica digitale integrata;
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e)      ad incrementare, in materia di edilizia scolastica, il finanziamento di interventi ad hoc e
contestualmente a supportare efficacemente gli enti territorialmente competenti;
 
f)       ad elaborare, da un lato, piani di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio
culturale materiale, tesi anche a completare il piano per la fruizione del patrimonio culturale, nonché
adottare piani di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, dedicando
attenzione alla promozione della conoscenza di entrambi,  implementando percorsi e attività didattiche
- incluse quelle di stimolo alla lettura - a partire dalla scuola dell'infanzia, anche in collaborazione con
enti ed istituzioni culturali, associazioni e categorie di settore; dall'altro azioni di rilancio
occupazionale tramite l'attuazione dei concorsi previsti dalla normativa vigente, la definizione di un
quadro giuridico dei professionisti del mondo della cultura, laddove mancante o carente, la creazione
di un sistema di welfare dedicato e adeguato alla tipicità del professionismo nel settore;
 
g)      infine, con riferimento all'alta formazione artistica e musicale e nell'ottica di un intervento di
riordino del sistema: ad attivare un piano di reclutamento per titoli ed esami aperto anche a chi non è
inserito in graduatorie riservate per titoli e servizi; ad intervenire per l'attivazione del terzo livello di
formazione e, quindi, del dottorato di ricerca; nell'ottica dell'internazionalizzazione, degli scambi tra
Stati e della frequenza di scuole a carattere europeo, ad adottare misure volte alla semplificazione delle
procedure di dichiarazione di equipollenza dei titoli all'interno dell'Unione Europea;
 
h)      a costruire un piano nazionale per il sostegno al diritto allo studio universitario, nell'ottica di un
innalzamento dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di raggiugere la copertura di tutti gli idonei
ai benefici per il diritto allo studio e allargare la relativa platea, ad avviare un piano di investimenti
infrastrutturali per l'ammodernamento delle residenze di DSU esistenti e la predisposizione di nuove
strutture, alla luce delle preoccupanti previsioni di calo delle immatricolazioni universitarie a fronte
dell'impoverimento delle famiglie, in particolare modo nelle Regioni meridionali;
 
i)       a rafforzare il valore strategico del dottorato di ricerca, aumentando le risorse per il numero di
posti messi a concorso, recuperando il numero medio rispetto agli altri Paesi europei, qualificando
l'Alta formazione in ricerca sia nell'impresa privata, sia nella pubblica amministrazione, oltre che nella
naturale propensione all'attività accademica;
 
l)       ad allineare il sistema universitario e della ricerca italiani - anche attraverso specifici interventi
normativi - agli standard europei più avanzati in termini di reclutamento dei ricercatori, prevenendo e
contrastando la formazione di precarietà, il linea con i principi stabiliti dalla Commissione europea
nella "Carta europea dei ricercatori"; a garantire continuità e certezza delle risorse pubbliche alla
ricerca di base; ad aumentare l'efficienza gestionale delle risorse investite in ricerca e sviluppo al fine
di migliorare le ricadute innovative ed occupazionali.
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1.4.2.6.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) -

Seduta n. 180 (pom.) del 04/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
180ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

NENCINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.                                         
 
            La seduta inizia alle ore 14,30.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
In apertura dei lavori il presidente NENCINI rivolge un saluto al senatore Pittoni, che lo ha preceduto
nel presiedere la Commissione, e un sentito ringraziamento a tutta la Commissione per l'elezione
all'incarico di Presidente; dichiara sin d'ora il proprio intendimento di operare con il coinvolgimento
corale, al di là degli schieramenti politici, dei commissari, un metodo che egli ritiene coerente con i
significativi poteri e funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere.
 
Il PRESIDENTE riferisce quindi sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto
sugli argomenti da inserire nel calendario dei lavori della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva. Oltre al seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e connessi, in
materia di attività motoria nella scuola primaria, e all'esame di eventuali atti del Governo e
provvedimenti d'urgenza, si è convenuto di riprendere la discussione in sede redigente del disegno di
legge n. 641 in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola dell'infanzia, concernente la manovra disostruttiva, nonché di inserire all'ordine del giorno
quella del disegno di legge n.1154, che reca disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di
educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie. Si è inoltre convenuto di
proseguire le audizioni nell'ambito degli affari assegnati e delle procedure informative già avviate o
deliberate, con priorità a quelle di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del
settore della ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università
e sul precariato nella ricerca universitaria. Si è infine convenuto di programmare un'audizione del
ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.
 
Prende atto la Commissione.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
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fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (n. 188)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
 
Il relatore VERDUCCI (PD) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
titolo, ricordando che la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto la costituzione,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse
complessivamente stanziate sul Fondo investimenti ammontano a 435 milioni di euro per l'anno 2020,
a 880 milioni di euro per l'anno 2021, a 934 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, a 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, a
1.513 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032
e a 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Successivamente, il decreto-legge n.16
del 2020 ha ridotto gli stanziamenti del Fondo: pertanto la dotazione del Fondo è ridotta di 50 milioni
nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel
2026.
            L'articolo 1, comma 24 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che le risorse del Fondo siano
ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali
presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.
            Lo schema in esame propone dunque il riparto del Fondo tra Ministeri tenuto conto delle
proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e della valutazione effettuata sulla base
di criteri riferiti al carattere innovativo, alla sostenibilità, all'impatto sociale, alla effettiva
cantierabilità, alle ricadute sul mercato interno, alla capacità di attrarre finanziamenti europei e di
completare progetti già avviati, agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del
rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria, in coerenza con ivincoli finanziari del
Fondo. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province
autonome sono individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza Stato-Regioni. L'allegato 1 allo schema di decreto in esame illustra la proposta di riparto
delle risorse del fondo tra Ministeri per ciascuna annualità nel periodo 2020-2034, relativamente agli
stanziamenti da assegnare a ciascuna Amministrazione in relazione a programmi di investimento
proposti ealle proprie competenze istituzionali.
            Quanto ai Dicasteri di interesse per la Commissione, segnala che spettano, per l'intero
quindicennio 2020-2034, con una distinta suddivisione per ciascun anno, 2.300,6 milioni di euro al
Ministero dell'istruzione, 1.600,9 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e 522,8
milioni di euro al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Conclude proponendo di
esprimersi in senso non ostativo.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
del relatore è posta ai voti e approvata.
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle
risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
 
Il relatore VERDUCCI (PD) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
titolo, richiamando l'istituzione di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, già ricordata in occasione dell'esame
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dell'atto del Governo n. 188 che si è appena concluso. Segnala che la legge di bilancio 2020, come
modificata dal decreto-legge n. 16 del 2020, dispone la realizzazione di alcuni interventi il cui
finanziamento è previsto a valere su una quota del Fondo, per complessivi 29 milioni di euro nel 2020,
32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023. Si tratta, per quanto di competenza, di
interventi per il completamento del polo metropolitano Ml-MS di Cinisello-Monza Bettola, funzionale
alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7
milioni nel 2021, nonché di opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per la
realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della 
Ryder Cup 2022 per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10
milioni nel 2022. Tali risorse sono destinate a interventi volti a favorire la sostenibilità della Ryder
Cup sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e
della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, ivi comprese quelle per
l'accessibilità. Tali risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati
sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di
competenza. Lo schema di decreto in esame dispone quindi una prima ripartizione del Fondo in esame
in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalle norme citate. Conclude proponendo di
esprimersi in senso non ostativo.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
del relatore è posta ai voti e approvata.
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di martedì 28 luglio.
 
     Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla
relatrice.
 
         La relatrice CORRADO (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con
osservazioni, pubblicata in allegato.
 
         Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) premette di conoscere le difficoltà di governare la burocrazia
pubblica, che può costituire un limite all'azione politica e spesso al buon governo. Le buone intenzioni
sottese al provvedimento d'urgenza in esame si sono però risolte in poca cosa; inoltre il provvedimento
avrebbe dovuto essere adottato all'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando sarebbe
stato davvero utile semplificare e accelerare le procedure connesse alle misure per fronteggiare la
pandemia e i suoi effetti. Il decreto-legge n. 76, peraltro, è composto da numerose disposizioni e non
prevede alcuna abrogazione, aggravando così la giungla normativa che connota l'ordinamento italiano
anziché concorrere alla sua semplificazione, assai necessaria. Giudica negativamente la scarsa
attenzione per i settori di competenza della Commissione, nonostante il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici avesse richiamato l'esigenza di contemperare le istanze di semplificazione e
quelle di tutela. Con il provvedimento in esame si è persa l'ennesima occasione di operare reali
semplificazioni e si è nuovamente testimoniata la scarsa attenzione della maggioranza per la tutela dei
beni culturali e paesaggistici.
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         Il senatore RAMPI (PD) dichiara di condividere alcune considerazioni svolte nell'intervento che
lo ha preceduto: al di là degli schieramenti politici, ritiene infatti che occorra dare maggiore priorità, a
partire dai lavori parlamentari, agli interventi nei settori di competenza della Commissione. Conclude
dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
 
         La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) osserva, in primo luogo, come in occasione dell'esame
del decreto-legge n. 76 sia nuovamente emerso, nelle numerose segnalazioni pervenute dalla società
civile, il ruolo non positivo della burocrazia. Sottolinea poi la stretta connessione tra tutela e
valorizzazione del patrimonio storico e dei beni culturali da un lato, e il settore edilizio dall'altro,
soprattutto con riferimento alle difficoltà registrate per ristrutturazioni o altre tipologie di interventi sul
patrimonio immobiliare. Al riguardo, considera necessario sostenere le imprese, i professionisti e i
privati nel valorizzare le proprietà immobiliari, nella prospettiva di valorizzare il patrimonio culturale
e di semplificare le procedure, evitando così il loro deperimento. Dopo aver preannunciato la
presentazione, dinanzi alle Commissioni di merito, di alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo
che perseguono tale finalità, dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.
 
Ha quindi nuovamente la parola, per integrare il proprio intervento, il senatore CANGINI (FIBP-UDC
), il quale osserva come i limiti all'opera di semplificazione realizzata con il provvedimento di urgenza
in esame non derivino, a suo giudizio, tanto da resistenze della burocrazia, quanto dalla scarsa forza e
determinazione politica con la quale si interviene e da resistenze culturali e politiche di una parte
dell'attuale maggioranza, che impediscono di valutare l'abolizione del reato di abuso di ufficio, che
realizzerebbe una radicale e positiva semplificazione: tale reato costituisce infatti un fortissimo freno
all'attività delle pubbliche amministrazioni e la sua incongruità è testimoniata dall'abnorme divario tra
procedimenti giudiziari avviati e condanne comminate.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO           esprime parere favorevole sulla proposta di parere della
relatrice.
 
            Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.
 
IN SEDE REFERENTE 
(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella
scuola primaria , approvato dalla Camera dei deputati  in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed
altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri 
(567) ROMEO ed altri.  -   Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei nuovi Giochi della gioventù  
(625) Donatella CONZATTI ed altri.  -   Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti
scolastici  
(646) CASTALDI ed altri.  -   Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione
motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria  
(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri.  -   Disposizioni per la promozione dell'educazione
motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.
 
Il relatore BARBARO (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di
legge n. 992, assunto a base dell'esame, in attesa del parere della Commissione bilancio e al fine di
svolgere un previo confronto con il Governo; osserva inoltre che l'esame dell'annunciato schema di
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decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo in materia di ordinamento sportivo potrà
offrire l'occasione di valutare se far confluire la normativa oggetto del disegno di legge n. 992 in quel
provvedimento.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO concorda con la proposta di rinvio formulata dal relatore, anche
alla luce della programmata audizione del ministro Spadafora.
 
Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame è quindi rinviato; propone
inoltre di posticipare alle ore 9 la seduta già convocata alle ore 8.30 di domani, mercoledì 5 agosto.
 
Concorda la Commissione.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
     Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata alle ore 8.30 di
domani, mercoledì 5 agosto è posticipata alle ore 9 per lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine
del giorno.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 15,05.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

 
 
            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
-          alla luce dell'articolo 122, comma 4 del decreto-legge n. 18 del 2020, a norma del quale "il
Commissario straordinario per l'emergenza opera fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle
relative eventuali proroghe", si invita a valutare l'opportunità di integrare in modo conforme l'articolo
8, comma 8, che letteralmente sancisce che il Commissario opera "fino alla scadenza del predetto stato
di emergenza";
-          si invita a valutare l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 19, comma 1, lettera
 d), chiarendo se l'espressione "di ruolo" debba riguardare non solo i professori associati, ovvero anche
i professori ordinari;
-          in merito all'articolo 19, comma 2, si segnala l'esigenza di fissare un termine per l'adozione del
regolamento di delegificazione ivi previsto; in relazione all'accreditamento iniziale, rimesso alla
delegificazione, si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito alle norme generali regolatrici
della materia - richieste per l'adozione dei regolamenti di delegificazione - se siano cioè individuate
nella legge n. 240 del 2010 e nel citato decreto legislativo n.  19 del 2012, al cui interno si colloca la
novella in questione, oppure se sia necessario un richiamo o formulazione espliciti di disposizioni
primarie di riferimento;
-          sempre in tema di accreditamento iniziale, si segnala poi che il nuovo termine per disporre
l'accreditamento è fissato al 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico: sul piano della
formulazione, si invita a valutare l'opportunità di riferire il termine all'anno accademico antecedente
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l'attivazione del corso;
-          quanto all'abrogazione dei commi da 3 a 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del
2012, prevista sempre dall'articolo 19, comma 2, si segnala che il comma 10 del citato articolo 8 non è
connesso in senso stretto alla procedura di accreditamento che si intende sostituire, ma attiene alla
soppressione (e all'accorpamento) dei corsi già attivati alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 19 del 2012 che non hanno ottenuto l'accreditamento iniziale; esso è dunque correlato al
comma 2: si valuti pertanto la congruità della sua abrogazione; inoltre, considerato che saranno
abrogati i commi da 3 a 10 dell'articolo 8 a far data dall'entrata in vigore del regolamento di
delegificazione, si valuti l'opportunità di inserire la novella dopo il comma 2, anziché dopo il comma
10;
-          in merito all'articolo 19, comma 3, considerato che la condizione posta per sostenere gli esami
finali presso le Scuole superiori riguarda il conseguimento della laurea o della laurea magistrale,
parrebbe intendersi che essa vada riferita al percorso universitario sia di primo sia di secondo livello: si
invita a valutare l'opportunità di richiamare anche il conseguimento della laurea magistrale a ciclo
unico; inoltre, le disposizioni riferite sia all'equiparazione che alla possibilità di essere ammessi agli
esami finali si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai
corsi analoghi accreditati attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei: si invita quindi a
chiarire in che termini operi l'autorizzazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca,
tenuto conto che l'equiparazione opera ex lege;
-          quanto infine all'articolo 19, comma 4, che reca la nuova disciplina per il collegio dei revisori
legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, si invita a considerare che tale
disciplina diventa oggetto di una fonte primaria, mentre tutta la disciplina delle fondazioni, comprese
le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte secondaria (il decreto del Presidente della
Repubblica n. 254 del 2001);
-          si segnala, infine, l'esigenza che la semplificazione amministrativa introdotta in materia di
edilizia non pregiudichi l'identità storico-culturale, paesaggistica e le caratteristiche artistiche e
architettoniche dei centri storici e di tutti i complessi edilizi identificati negli insediamenti storici.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
126ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate. 
    
 
            La seduta inizia alle ore 15,45.
 
IN SEDE CONSULTIVA
 
(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di
economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha svolto la relazione illustrativa. Ricorda
altresì che l'esame in Assemblea del Documento è previsto a partire da domani alle ore 9,30,
congiuntamente alla Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio.
 
Il relatore TARICCO (PD) illustra una proposta di parere favorevole pubblicata in allegato.
 
Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere alternativo di tenore contrario
(pubblicata in allegato) a nome dei Gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.
 
Il senatore TARICCO (PD) raccomanda l'approvazione della proposta di parere favorevole, ritenendo
che il documento presentato dal Governo vada nella direzione giusta nell'esigenza di tutelare gli
interessi dell'agricoltura nazionale. Si tratterà ovviamente di implementare con successivi
provvedimenti legislativi quelle linee di indirizzo che nel Programma nazionale di riforma vengono
delineate e su cui certamente non mancherà l'appoggio della maggioranza.
 
Il senatore LA PIETRA (FdI), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta del relatore e
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il voto favorevole sulla proposta di parere alternativo, ritiene che le risorse messe a disposizione del
settore agricole vadano indirizzate in maniera più efficace. Cita l'esempio uno dei provvedimenti-
bandiera del ministro Bellanova, ovverosia la sanatoria per i lavoratori irregolari del settore agricolo
che, di fatto, non ha portato alcun beneficio per il settore, mentre, viceversa sarebbero stati opportuni
interventi per far rientrare nel sistema quella manodopera specializzata che da anni svolge un ruolo
fondamentale.
 
La senatrice ABATE (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta
del relatore, condivide pienamente gli indirizzi generali individuati dal Governo nel Programma
nazionale di riforma che ovviamente, per essere riempiti di contenuti, avranno bisogno di successivi
interventi normativi.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore
viene posta in votazione ed approvata.
Risulta di conseguenza preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai Gruppi di opposizione.
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio) 
 
Il presidente VALLARDI ricorda che il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle
Commissioni riunite 1a e 8a, viene esaminato in prima lettura dal Senato. Fa presente altresì che il
termine per la presentazione di emendamenti alle Commissioni riunite è stato fissato per il prossimo
martedì 4 agosto.
 
Il relatore TARICCO (PD) illustra il decreto-legge in esame, segnalando, per quanto attiene ai profili
di più stretto interesse della Commissione agricoltura, anzitutto l'articolo 43, contenente una serie di
disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo.
I commi 1 e 2 prevedono in particolare un aggiornamento del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN). Si prevede l'adozione di un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole
basato sullo sviluppo di sistemi digitali che supportino l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.
I fascicoli aziendali, costituenti nel loro insieme l'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere
confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale. Inoltre la superficie aziendale,
che dovrà essere dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini
dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, verrà verificata sulla base del sistema di identificazione
della parcella agricola.
Il comma 3 apporta modifiche alla normativa sui controlli coordinati nei confronti delle imprese
agricole disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge n.91 del 2014, includendo nel sistema anche le
imprese alimentari e mangimistiche, modificando l'ambito oggettivo dell'istituto della diffida ad
adempiere e spostando da venti a novanta giorni il termine entro il quale va chiesto l'adempimento.
Il comma 4 apporta modifiche al testo unico sul vino (legge n. 238 del 2016) prevedendo: all'articolo
12, la soppressione del termine di cinque giorni antecedente l'inizio dell'attività di produzione del
mosto per la prescritta comunicazione al competente ufficio territoriale; all'articolo 14, l'eliminazione
del termine di cinque giorni antecedente l'elaborazione dei prodotti a base di mosto, vino, vino
liquoroso, spumante e bevande spiritose ai fini della comunicazione dell'attività all'Ufficio territoriale
competente; all'articolo 16, la sostituzione della comunicazione preventiva con la registrazione, in caso
di detenzione e confezionamento dei prodotti; all'articolo 38, la deroga all'obbligo di declassamento -
disposto in caso di trasferimento di partite di mosti e di vini DOP e IGP al di fuori della zona di
produzione delimitata - in caso di provvedimenti adottati dall'Autorità competente in costanza di
calamità naturali o condizioni metereologiche sfavorevoli o in caso di adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di
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produzione. Viene, poi, aggiunto un comma 7-bis in base al quale, al verificarsi delle predette
condizioni, è consentito imbottigliare un vino che sarebbe soggetto all'obbligo di rispettare la zona
delimitata dal disciplinare al di fuori della pertinente zona geografica.
Il comma 5 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 20 del 2018 in materia di controlli sulla
produzione agricola e agroalimentare biologica. In particolare, viene previsto che le sanzioni
applicabili in caso di provvedimento di sospensione della certificazione biologica o di esclusione dal
sistema biologico non si applicano nel caso in cui la violazione sia avvenuta in un periodo nel quale il
territorio sul quale opera il soggetto sanzionato sia stato colpito da calamità naturali o sia stato oggetto
di misure sanitarie.
Il comma 6 prevede la possibilità che le analisi sui prodotti oggetto di campionamento possano essere
effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF) e non solo da un laboratorio come attualmente previsto.
Il comma 7, infine, modifica la norma relativa alla comunicazione dell'elenco annuale dei lavoratori
agricoli (operai a tempo determinati, compartecipanti familiari e piccoli coloni) da parte dell'INPS, che
oggi avviene attraverso modalità telematiche con la pubblicazione dei nominativi sul sito istituzionale.
Tale forma di comunicazione è sostituita con la notifica ai lavoratori interessati che deve avvenire
attraverso comunicazione individuale a mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata o altra
modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
Segnala altresì l'articolo 63, dedicato ad un programma straordinario di manutenzione del territorio
forestale e montano, ad interventi infrastrutturali irrigui e a bacini di raccolta delle acque.
Più in dettaglio, il comma 1 affida al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(MIPAAF), al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane
ed interne, il compito di elaborare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale
e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del 
Green new deal europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la
Sezione B: la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed
estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici
forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dal Testo unico delle foreste e delle filiere
forestali (d.lgs. n. 34 del 2018). Tali interventi sono da attuare da parte di imprese agricole e forestali
su iniziativa del MIPAAF e delle Regioni e province autonome; la Sezione B del programma è
destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta ai sensi del citato Testo unico,
nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le
vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
In base al comma 2, nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del MIPAAF, il Ministro,
con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di
manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle
opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei
bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo
idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.
Il comma 3 prevede che tale Piano straordinario (adottato previa intesa in Conferenza Stato-Regioni)
disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire
alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.
Il comma 4 prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere
infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di
diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, non possono essere sottoposte ad
esecuzione forzata, da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di
destinazione alle singole infrastrutture pubbliche.
Il comma 5 prevede che possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a
tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame
e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga è intesa a garantire
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la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di
competenza dell'EIPLI.
Il comma 6 prevede che per i "primi interventi" di attuazione dell'articolo in esame, pari a 50 milioni di
euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provveda mediante riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - programmazione 2014-2020, previa rimodulazione delle
somme già assegnate al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del MIPAAF. Ai medesimi
interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al MIPAAF nel riparto del Fondo
finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Il comma 7 contiene infine una clausola di invarianza finanziaria.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
AFFARI ASSEGNATI 
 
Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 25) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Fattori ha presentato un nuovo
schema di risoluzione, su cui il Governo si era riservato di esprimere il proprio parere.
 
Il sottosegretario L'ABBATE, relativamente agli impegni previsti per il Governo nella proposta di
risoluzione presentata dalla relatrice, fa presente che il parere dell'Esecutivo è favorevole con
riferimento ai punti n. 1), n. 2), n. 3), n. 5), n. 6), n. 7), n. 8) (per quanto di competenza) e n. 9). Con
riferimento al punto n. 4), propone una riformulazione diretta a specificare che l'impegno operi
relativamente alle sole coltivazioni consentite. Il parere è invece contrario sull'impegno n. 10) in
quanto il cosiddetto "privilegio dell'agricoltore" si applica soltanto alle piante di 21 specie mentre per
tutte le altre l'impiego del seme aziendale è vietato. Ricorda che rappresenta in ogni caso un illecito lo
scambio di seme di varietà protette tra agricoltori sia a titolo gratuito che oneroso, nonché vendere o
cedere anche a titolo gratuito semi di una varietà protetta senza rispettare la legge sementiera e senza
l'autorizzazione del costitutore.
 
La relatrice FATTORI (Misto) ringrazia il sottosegretario L'Abbate per le indicazioni fornite e
presenta una nuova formulazione della risoluzione (pubblicata in allegato) diretta a recepire le richieste
avanzate dall'Esecutivo.
 
Verificata la presenta del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in
votazione e approvata all'unanimità.
 
            La seduta termina alle ore 16,15.
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N.3, SEZIONE III, APPENDICE

E ALLEGATI  I, II, III, IV, V, VI E VII
 
La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice
e connessi allegati,
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premesso che:
 
lo scorso aprile - sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della
eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea - il DEF è stato
presentato in Parlamento in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni, mentre
la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) e dei principali allegati è stata
posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al
perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;
il Programma Nazionale di Riforma delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio
2021-23 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione
territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus,
 
considerato che:
 
nel PNR, nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro sommerso, si prevedono interventi contro lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura e il caporalato;
nel settore della giustizia si intende operare per la revisione delle misure di contrasto a fenomeni
illeciti in ambito agro-alimentare, con l'obiettivo di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti
agroalimentari;
in ambito infrastrutturale il Piano operativo agricoltura consentirà anche nel 2020 di proseguire gli
investimenti nelle infrastrutture irrigue strategiche per l'agricoltura nazionale;
nell'ambito più strettamente agroalimentare, il Governo intende promuoverne la filiera, anche nel
quadro del supporto all'export e all'internazionalizzazione, sia a livello europeo (attraverso la PAC
2021-2027 e il Green Deal europeo) sia sul piano interno;
a livello nazionale si intende adeguare la normativa sul lavoro in agricoltura per dare competitività alle
imprese e al sistema, tutelare i lavoratori e favorire le filiere italiane;
interventi di sostegno sono già stati previsti nei decreti-legge "Cura Italia" e "Rilancio", in particolare
per quei comparti più duramente colpiti dalla crisi come il florovivaismo, il lattiero-caseario, la
zootecnia e il settore vinicolo;
anche sul fronte della pesca e dell'acquacoltura, in cui si sono registrate perdite di reddito importanti,
sono state attivate alcune misure iniziali e ottenute deroghe dall'UE per salvaguardare le imprese di
pesca,
 
esprime parere favorevole.
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI BERGESIO, SERAFINI E LA PIETRA

SUL DOC. LVII, N.3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI  I, II, III, IV, V, VI E VII

 
La Commissione,
            esaminato, per le parti di competenza, il Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020;
            rilevato che per quanto concerne il settore agricolo, le linee di intervento appaiono
assolutamente generiche e di ridotta portata, mancando qualsiasi riferimento ad un piano strategico di
sviluppo del settore, in un'ottica maggiormente competitiva;
            le misure adottate dal Governo per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 hanno
avuto un forte impatto sull'agroalimentare italiano, tuttavia ad esse non ha fatto seguito un'efficace
azione di sostegno a tutti quei comparti che sono stati più duramente colpiti dalla crisi;
            nessun settore è stato risparmiato: dalla zootecnia al florovivaismo e al vitivinicolo,
dall'ortofrutta al lattiero caseario, senza tralasciare la pesca e il settore agrituristico. Partendo da un
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trend positivo per l'anno 2019, in cui la spesa delle famiglie per consumi extradomestici è stata di 86
miliardi di euro, le stime del terzo Rapporto ISMEA sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari
nell'emergenza Covid-19 indicano che le prospettive dei consumi agroalimentari extradomestici per
tutto il 2020 subiranno un calo pari al 40 per cento, per un ammontare di circa 34 miliardi di euro di
perdita;
            si giudicano inconsistenti gli interventi diretti a sostegno delle filiere in crisi; soltanto il settore
florovivaistico ha subito perdite per oltre 1 miliardo di euro. Gli interventi previsti per il settore
zootecnico, 90 milioni di euro per l'anno 2020 a sostegno dell'ammasso privato, non rispondono
certamente alle aspettative del settore, che nel solo comparto suinicolo ha registrato perdite per circa
250 milioni di euro al mese, per le mancate vendite di carne fresca suina e di salumi; discorsi simili
valgono per il settore vitivinicolo, lattiero-caseario e della pesca;
 
            le misure adottate dal Governo a favore dell'agricoltura con i decreti legge "Cura Italia",
"Liquidità" e  "Rilancio", che in termini di contributi diretti assegnano al settore circa 1,4 miliardi di
euro, si giudicano inadeguate, non solo per affrontare l'emergenza in atto, ma anche per sostenere la
fase della ripresa;
            nell'ambito del quadro di riforma della PAC per il periodo 2021-2027, è necessario portare
avanti le iniziative per una reale semplificazione degli oneri burocratici legati alla concessione dei
benefici, secondo una visione di lungo periodo, volta a superare i provvedimenti a carattere
temporaneo adottati durante la fase emergenziale;
            in tema di lavoro è necessario agire per riformare il sistema della prestazione di lavoro
occasionale, attraverso misure di revisione e semplificazione dello strumento del voucher,
estendendone l'uso in maniera permanente ad altre categorie di potenziali utilizzatori fra cui i
percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al
reddito, i percettori del reddito di cittadinanza, oltre che ai giovani studenti e ai pensionati;
            per quanto concerne le misure di contrasto ai fenomeni illeciti in ambito agroalimentare è
opportuno un intervento per estendere i poteri di indagine della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati,
istituita con legge 7 agosto 2018, n. 100, anche al settore agricolo e agroalimentare;
            i prodotti agroalimentari italiani, specie i prodotti di qualità e a marchio protetto, sono
sottoposti ad un alto rischio di contraffazione, con riferimento all'origine geografica del prodotto o alla
denominazione di origine, e di imitazione, quest'ultima riconducibile al più generalizzato fenomeno di 
italian sounding;
            è opportuno dunque rafforzare le misure di contrasto agli illeciti, anche investendo in sistemi
tecnologicamente avanzati come blockchain, nell'internet of things e intelligenza artificiale, quali
strumenti efficaci di tutela e valorizzazione del "made in Italy";
            non sono invece incoraggianti le azioni intraprese dal Governo per il superamento dei vincoli
delle aree geografiche imposti dai disciplinari di produzione dei vini DOC che, oltre ad essere in
contrasto con i regolamenti europei in tema di qualità, inficiano anche quanto fatto dall'Italia per
contrastare le pratiche illecite compiute ai danni di tutto il settore;
            nell'ambito delle strategie di attuazione del Green Deal particolare attenzione dovrebbe essere
rivolta al sostegno delle eccellenze dell'agroalimentare italiano, quale punto di riferimento, a livello
globale, per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità, 
attraverso lo sviluppo di sistemi che incentivino l'adozione di alte prestazioni   all'interno della filiera,
secondo una strategia one health, incentrata sul riconoscimento del legame esistente tra la salute
animale, quella  umana e l'ecosistema, a garanzia della diffusione di modelli alimentari che, basati sui
principi della dieta mediterranea, assicurino la qualità, la sicurezza alimentare e la sostenibilità
ambientale;
            è necessario inoltre sviluppare, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, modelli
di agricoltura sostenibile, per una transazione verso un'economia circolare che, partendo dal settore
primario e dal riuso degli scarti organici delle aziende per la produzione di energia, metta quest'ultima
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a servizio dello stesso ciclo produttivo delle aziende che l'hanno prodotta;
            l'assenza di iniziative mirate ad uno sviluppo in chiave innovativa del settore rischia di
condannarlo ad una posizione subalterna rispetto ai competitori europei. Il sostegno all'innovazione
tecnologica e all'agricoltura di precisione sono misure di assoluta centralità per il mondo agricolo, in
grado di innalzare lo sviluppo e di fornire una risposta efficace ai cambiamenti del clima;
            con riguardo al settore della pesca è necessario aumentare la competitività delle imprese che vi
operano attraverso l'adozione di misure di sostegno alla pesca artigianale Made in Italy, al fine di
valorizzare questa importantissima risorsa e di portare ricchezza e occupazione nei territori locali.
            Alla luce di quanto detto nelle premesse, esprimono parere contrario.
 
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

(Doc. XXIV, n. 25)
 
La Commissione,
            a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti
dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove
biotecnologie in agricoltura,
            richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il
materiale acquisito;
            premesso che:
            la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura
tradizionale o biologica in Italia, ha subìto modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici.
Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici
(radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma
inadatte a sopravvivere in natura;
            l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA in vitro ha consentito di generare, a partire
dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a)
piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di
specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito
proviene da un organismo "donatore" della stessa specie o di specie interfertili;
            sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni
di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene il gene
codificante per la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione
genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con gli eventuali problemi sulla
salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro
materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Le
piante cisgeniche, invece, hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni
della stessa specie o di specie interfertili. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela
resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza
proveniente dal melo selvatico Malus floribunda;
            con la tecnologia del genome editing, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso
definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto.
Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche
mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il
carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b)
aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o
modificare la funzione di uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre
possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo di specie diversa da quello in cui viene introdotto (ad
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esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante 
genome editing; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie o da specie interfertile (ad
esempio, un gene dalla varietà di frumento duro Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nella
varietà Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da genome editing; secondo l'EFSA essi
presentano fattori di rischio simili a quelli di varietà tradizionali e dunque andrebbero regolamentati in
modo distinto dai transgenici, con una valutazione del potenziale rischio semplificata; c3) un gene
sintetico con nuova funzione, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una
macchina, il quale può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli
interventi di genome editing, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene
in natura, come anche in alcuni casi c2);
            per poter esser certi che un frammento di DNA sia di origine transgenica, la lunghezza
minimadi inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, &
Rodrigùez - Cerezo, 2011);
            è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della
recente evoluzione dovuta alla messa a punto del genome editing il quale risulta molto più accurato e
meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo
Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;
            ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si
intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in
modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica
naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta
almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il
quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di
nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o
qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un
organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura,
ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta
in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la
macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o
tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di
materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non
naturali;
            ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi
ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato
stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli
organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino
l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi
da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1.
la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi
che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";
            la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di
applicazione e quali sono escluse;
            la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che
rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli
organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;
            all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché
siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che
potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;
            ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi
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gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere
utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta
alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le
relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";
            la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015
modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o
vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello
specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26-ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito
che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo
dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico
dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o
parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";
            in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il ministro
dell'ambiente Gian Luca Galletti e con il ministro della salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla
Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di
tutti gli OGM autorizzati a livello europeo; 
            la Corte di giustizia europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva
sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per
quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate New Breeding Techniques (NBT), o genome
editing, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;
            in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati
all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli
risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che
un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in
combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di
applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza
alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e
violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo
2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti
mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e -
l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a
tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che
sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con
tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga
tradizione di sicurezza";
            prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli
organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria
genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico
risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti
dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;
            dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha
infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di
mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;
            tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un
eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da
parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocumento per la ricerca scientifica;
            il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto
altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso
aggiornamento a livello unionale;
            considerato che:
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            proprio a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea, il Consiglio europeo ha
emesso la decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a
presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente
lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del
caso tenendo conto dei risultati dello studio";
            già dal 2007 la Commissione europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism
High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto
un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017,  di un
documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento
genetico, con un'analisi comparativa tra Conventional Breeding Tecniques (CBT), Established
Techniques of Genetic Modification (ETGM) e New Breeding Techniques (NBT) sul quale il Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);
            in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse, veniva evidenziato che
"[…] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere
regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile
incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla
pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo
genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi
basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento
della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[…] Qualora la
direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT,
è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in
Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione
genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la
presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM
(regolamento UE 1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui
l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma
solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La
complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare
(sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati
nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti
ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere
combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e
difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai
caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle
varietà che andrebbero a sostituire";
            nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per
ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di
produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa
per la medesima tipologia di soggetti;
considerato, inoltre, che:
            dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa
letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul genome
editing (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;
            gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero
indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei
controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle
tecniche NBT stesse;
            dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di
soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.7.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta
n. 126 (pom.) del 28/07/2020

Senato della Repubblica Pag. 4069



scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla
proprietà intellettuale, i brevetti e le privative con libero accesso;
            nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte
degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale
modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;
            è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non
transgeniche;
            attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo,
implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie
di genome editing ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo
delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;
            rilevato che:
            le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;
            ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al
titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è
conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché
di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il
procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via
mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo
dell'applicazione concreta dello stesso;
            per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello
nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello
comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di
novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per
mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costitutore della varietà vegetale acquisisce il
diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di
riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco
di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle
viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo
anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile
successivo all'anno della concessione del diritto;
            le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro
si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione
agricola;
            accade, infatti, che un costitutore di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la
disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole
dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in
caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le
imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto,
mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria
azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costitutore per il reimpiego,
pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se
avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;
            per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi
introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare
il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo
senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale
sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti
innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con
effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per
prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti,
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infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione
base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure
obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda,
dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver
sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza
economica rispetto all'invenzione di base;
            all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere
concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza
pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la
licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare
l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante
progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la
licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare
del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza
obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";
            le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire
l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in
termini applicativi,
            per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:
1)      farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre
2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova
generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (NBT), attraverso un'analisi
degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;
 
2)      farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre
2019 di linee guida del seguente schema:
            a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la
sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà
vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle istituzioni europee, fatta salva
l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita, in merito a un quadro
normativo per la coltivazione commerciale;
            b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per
la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà
vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle istituzioni europee, fatta salva
l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita, in merito a un quadro
normativo per la coltivazione commerciale;
            c) inserzione di geni:  c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un
OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), per la sperimentazione si propone
che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005),
mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle istituzioni europee, fatta
salva l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un
gene inalterato, dalla stessa specie (o da specie interfeconda) (cisgenico): normato come un OGM ai
sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), si propone che venga normato come una
qualunque varietà vegetale tradizionale solo nei casi in cui il prodotto fosse indistinguibile da un
normale incrocio; c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della
direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli
OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);
3)      favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di genome editing da mutazioni
puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle
sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
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4)      adoperarsi, in tutte le sedi opportune, relativamente alle coltivazioni consentite,  affinché sia
introdotto e garantito nell'ordinamento giuridico nazionale il c.d. farmers' privilege, ovvero la facoltà
da parte degli agricoltori di poter utilizzare nei propri campi, a fini di moltiplicazione o di riproduzione
e per le esigenze della propria azienda, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando il
materiale di moltiplicazione o di riproduzione tutelato a mezzo di privativa varietale nazionale o di
brevetto avente efficacia sul territorio italiano, così come tra l'altro previsto dall'art. 15, par. 2, della
Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (c.d. Convenzione UPOV) del 2
dicembre 1961, da ultimo riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 e dall'art. 11, par. 1, nonché dai
considerando 47-49 della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, le cui disposizioni non sono state mai recepite
dall'Italia. Tale introduzione consentirebbe inoltre di estendere il trattamento già previsto dall'art. 14
del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 per le privative varietali
comunitarie, alle varietà vegetali tutelate per mezzo di titoli di proprietà industriale nazionali,
eliminando così una disparità di trattamento al momento presente nel sistema. Al fine di salvaguardare
gli interessi dei costitutori di varietà vegetali protette per mezzo di privativa nazionale e dei titolari di
brevetti, specie di quelli biotecnologici, l'ambito e le modalità di detta facoltà dovranno limitarsi
all'ambito e alle modalità corrispondenti previsti dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del
27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
5)      indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella
direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al
fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;
6)      confermare, nelle opportune sedi, l'opt-out per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o
derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);
7)      intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al SIAN, così come per
le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano
state ottenute le materie prime;
8)      intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa UE in
particolare del regolamento 1830/2003 che ancorché non si esprima per le NBT va nella direzione di
una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali
tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.
9)      intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina
attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il
mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
128ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate. 
     
 
            La seduta inizia alle ore 18,05.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
     Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è
stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.
 
            Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
 
Interrogazione   
 
            Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01738, presentata dai senatori
Centinaio, Bergesio, Vallardi e Sbrana, facendo presente che la tutela dei prodotti agroalimentari
nazionali è una delle priorità che il Governo persegue non soltanto a vantaggio dei comparti produttivi,
ma anche dei consumatori che, attraverso un'etichettatura corretta e trasparente, sono in grado di
operare scelte di acquisto consapevoli.
In tale direzione,  il contrasto alle frodi e al fenomeno dell'italian sounding è senza dubbio una delle
azioni più efficaci e a tal fine è continuo lo sforzo di potenziamento del sistema dei controlli anche nel
settore del miele, dove vige l'obbligo dell'indicazione in etichetta  del Paese di origine.
L'autorevolezza delle ispezioni ministeriali è riconosciuta a livello mondiale, tant'è che l'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo
tecnico di controllo del Ministero, istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli
illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare, si è confermato il punto di riferimento dei
controlli sul food a livello  non solo italiano ma internazionale.
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Riguardo all'incremento delle importazioni dalla Cina e dai Paesi terzi in genere, di mieli di scarsa
qualità mercantile o di analoghi derivati, spesso illecitamente spacciati per miele, rileva che
l'Ispettorato effettua sul territorio nazionale i controlli sui mieli di diversa origine botanica (uniflorali e
millefiori) e di diversa origine geografica (Stati membri dell'UE e Paesi terzi), sia alla produzione che
alla commercializzazione. Per quelli biologici sono previste anche analisi specifiche tese ad
evidenziare la presenza di residui di prodotti fitosanitari non ammessi in tale metodo di produzione.
La collaborazione intrapresa con l'Agenzia delle dogane e con le Capitanerie di porto ha consentito di
incrementare l'attività di monitoraggio dei flussi d'importazione dei prodotti agroalimentari provenienti
da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di mieli falsamente dichiarati "italiani" sul
territorio nazionale.
L'Ispettorato, fin da 2015, partecipa attivamente al Piano coordinato di controllo avviato dai servizi
della Commissione europea con la Raccomandazione n. 1558 del 12 marzo 2015, da attuare
contemporaneamente nei territori degli Stati membri, per svelare pratiche fraudolente nella
commercializzazione dei prodotti ittici e del miele; in tale contesto, e anche nell'ambito del Nucleo di
valutazione del Piano nazionale integrato (PNI), il miele è stato individuato come uno dei settori
strategici "obiettivo" che saranno inseriti nel Piano di controllo Nazionale Pluriennale 2020/2024.
Dal confronto dei dati forniti da ICQRF dal 2016 ad oggi, i controlli eseguiti sul prodotto in esame
hanno registrato un trend sempre crescente. Solo nel corso dei primi sette mesi di quest'anno, risultano
effettuati 786 controlli ed analizzati oltre 140 campioni, di cui l'8,6 per cento è risultato irregolare. Al
fine di potenziare l'attività analitica l'Ispettorato ha recentemente acquisito una strumentazione tecnico-
scientifica all'avanguardia  (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap) che
consente efficaci strategie di screening volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari
e dei relativi metaboliti, nonché di eventuali adulteranti. Sempre a tal proposito ricorda che nei
programmi apicoli attuati ai sensi del Regolamento 1308/2013, sono previste azioni di ricerca volte a
migliorare le analisi chimico-fisiche atte a smascherare le frodi e le adulterazioni.
Per ovviare alle conseguenze degli andamenti climatici particolarmente avversi degli ultimi anni, la
legge di bilancio 2019 ha stanziato, per il 2019 e il 2020, un milione di euro per la realizzazione di
progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo
ambientale, economico, sociale e il decreto di attuazione della disposizione predetta, che intende
privilegiare progetti straordinari a dimensione nazionale che si integrano con le altre misure attivate in
ambito comunitario, è già stato emanato.
Rassicura gli interroganti che l'intento è proprio quello di mettere in campo strategie ed azioni di
carattere straordinario per sostenere e potenziare l'allevamento delle api e la produzione nazionale di
miele unitamente a strategie finalizzate a valorizzare i mieli italiani di qualità e la loro
caratterizzazione identitaria. 
Per garantire un efficace e immediato intervento di sostegno al settore, la misura prevista dall'articolo
222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, ha disposto lo stanziamento di 426 milioni di euro per l'anno 2020 a copertura dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, appartenenti
alle filiere agricole e della pesca, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020. Tra le filiere oggetto del
beneficio contributivo è stata inclusa anche quella apistica.
A ciò si deve anche aggiungere la promozione di interventi per adeguare gli aspetti gestionali e
dell'allevamento alle mutate condizioni climatiche, estendendo i benefici dei sostegni assicurativi
previsti per altri settori del comparto agricolo e favorendo tutte quelle attività che facilitino
l'applicazione di questi strumenti anche al comparto apistico.
Il Sottosegretario rileva infine che il Ministero si è attivato presso la Commissione europea per
modificare la Direttiva 2001/110/EC al fine di rendere obbligatoria, in tutta la UE, l'indicazione della
lista dei Paesi di provenienza sull'etichetta delle miscele di mieli (così come già prevede la norma di
applicazione italiana, per i mieli confezionati nel nostro Paese) e, in aggiunta, l'indicazione delle
percentuali dei relativi componenti.
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Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara non soddisfatto della
risposta. Dopo aver ricordato l'importanza dell'apicoltura italiana, in cui sono attivi circa 63.000
operatori, fa presente che si tratta di un settore che, già in difficoltà, ha visto ulteriormente peggiorare
le proprie condizioni durante l'emergenza epidemiologica. Sottolinea che le risorse previste sono assai
limitate e sicuramente insufficienti e che il Governo non risulta aver approntato alcuna azione per
arginare la crescente importazione di prodotto di bassa qualità proveniente da Paesi extra UE. Ritiene
in conclusione che siano necessari maggiori controlli che impediscano la commercializzazione del
miele risultato irregolare, la realizzazione di una forte campagna promozionale in favore del miele
prodotto in Italia e, più in generale, un serio intervento di ristoro in favore degli apicoltori italiani che
in questo periodo attraversano una fase di grandissima difficoltà.
 
         Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del
giorno.
 
IN SEDE CONSULTIVA
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione illustrativa.  Fa presente
altresì che il termine per la presentazione di emendamenti alle Commissioni 1a e 8a riunite è stato
rinviato a giovedì 6 agosto.
 
Il relatore TARICCO (PD) invita i colleghi senatori a far pervenire entro oggi proposte e suggerimenti
utili per la predisposizione di una proposta di parere, che verrà da lui presumibilmente presentata nella
seduta della Commissione già convocata per domani.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n.
188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
 
     La relatrice ABATE (M5S) illustra il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla 3a 
Commissione, che reca la ratifica della Convenzione del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca, nota tecnicamente come Convenzione 188.
            Ricorda che la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, composta da 54 articoli e da 3
allegati, in vigore dal novembre 2017, ha lo scopo di completare e riunire in un unico strumento le
norme internazionali e i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro relativi
alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori. In particolare, la Convenzione è finalizzata a garantire
condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori della pesca, stabilendo requisiti minimi di lavoro a
bordo, nonché regole relative al vitto e all'alloggio dei pescatori, nonché a garantire rigorose misure di
salute e di sicurezza, ad assicurare l'assistenza sanitaria e a prevedere meccanismi di protezione sociale
e azioni di contrasto al lavoro minorile e forzato, allo sfruttamento dei migranti, alla tratta ed alla pesca
illegale. Le disposizioni della Convenzione, dal punto di vista giuridico, poggiano sulla Convenzione
ONU sul diritto del mare del 1982, sulla Dichiarazione OIL sui principi e diritti fondamentali nel
lavoro del 1998 e sul quadro dei diritti e delle garanzie risultante da numerose convenzioni
internazionali sul lavoro.
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            La parte prima della Convenzione (articoli 1-5) concerne l'ambito definitorio e il campo di
applicazione e stabilisce che le misure in essa contenute si applichino a tutti i pescatori e a tutti i
pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale.     Dopo la parte seconda (articoli 6-8),
relativa ai principi generali, la parte terza (articoli 9-12), nello stabilire le condizioni minime per il
lavoro a bordo dei pescherecci, fissa a 16 anni l'età minima di lavoro e dispone il divieto di assumere
pescatori di età inferiore ai 18 anni per lavori notturni, salvo eccezioni esplicitamente contemplate. La
parte quarta (articoli 13-24), che ha per oggetto le condizioni di servizio, stabilisce che le normative
nazionali dispongono in ordine alla qualità e al numero sufficiente di effettivi a bordo dei pescherecci
al fine di assicurare la sicurezza della navigazione e del funzionamento della nave. Ulteriori
disposizioni riguardano i periodi di riposo regolari e di durata sufficiente concessi ai pescatori al fine
di preservarne la sicurezza e la salute, il rimpatrio dei pescatori in scadenza di contratto e le misure di
reclutamento del personale di bordo. La parte quinta (articoli 25-28) concerne le condizioni di alloggio
e di alimentazione dei pescatori, mentre la parte sesta (articoli 29-39) è relativa alle cure mediche, alla
protezione della salute e alla sicurezza sociale dei lavoratori della categoria. La parte settima (articoli
40-44) concerne le condizioni previste per il rispetto e l'applicazione della Convenzione stessa,
stabilendo che ogni Stato membro eserciti il controllo sulle navi di sua competenza tramite ispezioni,
stesura di rapporti, esame di denunce, imposizione di misure correttive adeguate. Le ultime due parti
della Convenzione, l'ottava (articolo 45) e la nona (articoli 46-54), stabiliscono, rispettivamente, le
procedure di emendabilità dei tre allegati e le disposizioni finali della Convenzione.
            Fa presente, in conclusione, che il relativo disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
  
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI
DOMANI  
 
     Il presidente VALLARDI avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già
convocata domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 14, è integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'atto
del Governo n. 188 (schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione
delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese).
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 18,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
129ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

VALLARDI 
       

 
            La seduta inizia alle ore 14,05.
 
IN SEDE CONSULTIVA
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)  
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il relatore TARICCO (PD) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni,
pubblicata in allegato, che costituisce una sintesi delle molteplici richieste a lui sottoposte da parte dei
membri della Commissione. Ritiene che le indicazioni contenute nel parere possano fornire un valido
supporto nella prospettiva della presentazione, da parte dei vari Gruppi, di proposte emendative su
temi di interesse della Commissione.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alle dichiarazioni di voto.
 
Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per il lavoro svolto che ha consentito di
recepire, in maniera sintetica, il senso di diverse proposte avanzate dal Gruppo della Lega e che
saranno oggetto di emendamenti presentati nelle Commissioni di merito. Preannuncia il voto di
astensione del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, con l'auspicio che anche nelle Commissioni
1a e 8a prima e in Assemblea poi vengano accolte anche le proposte presentate dalle opposizioni.
 
Anche il senatore LA PIETRA (FdI) ringrazia il relatore per aver accolto i rilievi da lui formulati e
preannuncia il proprio voto di astensione. In generale ritiene che con il provvedimento in esame il
Governo abbia perso un'occasione per realizzare veri interventi di semplificazione, ad esempio nei
settori della pesca e dell'ippica, quest'ultimo in particolare bisognoso di indirizzi chiari. Ritiene che
anche nel mercato del lavoro l'Esecutivo non abbia ben operato, con interventi sbagliati per quello che
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concerne il settore agricolo.
 
La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo e
ringrazia il relatore per il lavoro di sintesi da lui svolto, che dovrebbe essere un modello da replicare
anche in altre Commissioni. Sottolinea come purtroppo nel decreto-legge in esame siano molteplici i
comparti agricoli non presi in considerazione, a partire dall'agriturismo e dall'ippica; un'ultima
notazione va dedicata al mercato del lavoro nel quale andrebbe valutata l'opportunità di reintrodurre il
sistema dei voucher.
 
Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az) fa presente che la prossima vendemmia, in assenza di uno
strumento come quello dei voucher, rischia di avere effetti drammatici se non si troveranno soluzioni
alternative per ovviare alla carenza di manodopera. Ritiene che tutti i membri della Commissione
dovrebbero operare ricercando una soluzione condivisa, anche di carattere temporale, che consenta di
risolvere in tempi rapidi il problema della scarsità di manodopera agricola che verrà a manifestarsi con
l'inizio della vendemmia.
 
La senatrice BITI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ringrazia il relatore e
i Gruppi di opposizione per l'apertura che stanno manifestando nei confronti della proposta del relatore
Taricco, a dimostrazione del fatto che il perseguimento di obiettivi comuni consente alla Commissione
di giungere a soluzioni condivise.
 
Anche la senatrice GARAVINI (IV-PSI) ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo. Fa presente che, a fronte delle enormi difficoltà affrontate dal settore agricolo negli
ultimi mesi, c'è stata una particolare sensibilità da parte della Ministra, anche con l'obiettivo di
introdurre meccanismi in grado di rendere comunque possibile la raccolta dei prodotti agricoli.
Condivide in conclusione l'appello del presidente Vallardi al fine di trovare una soluzione condivisa in
vista dell'avvio della vendemmia 2020.
 
La senatrice NATURALE (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea
come il parere predisposto dal relatore sia il risultato della collaborazione dei diversi Gruppi politici.
Per quanto concerne la proposta di utilizzare i voucher in agricoltura, ricorda come tale strumento non
abbia dato buoni esiti nel passato; evidenzia piuttosto la possibilità di fare ricorso al cosiddetto
"libretto di famiglia" al fine di consentire l'impiego dei familiari in agricoltura, strumento che potrebbe
essere particolarmente utile in vista della prossima vendemmia.
 
Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az) fa presente di non avere preclusioni riguardo agli strumenti
da utilizzare, ritenendo prioritario il raggiungimento dell'obiettivo in vista dell'imminente inizio della
vendemmia.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di parere del relatore viene posta ai voti e approvata.
 
(1660) Maria Cristina CANTU' ed altri.  -   Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di
standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per
la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo
nella sanità pubblica veterinaria
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il relatore LA PIETRA (FdI) illustra il disegno di legge in esame, assegnato in sede redigente alla
12a Commissione, avente per oggetto l'implementazione di misure di sicurezza alimentare e
nutrizionale in ragione del nesso tra la provenienza, la qualità dell'alimento e i suoi positivi effetti sulla
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salute.
            Il provvedimento, composto da 11 articoli, è suddiviso in tre capi: il capo II (articoli da 2 a 6)
reca disposizioni di interesse per la Commissione.
            L'articolo 2 individua anzitutto nel Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria
(PNIPV) lo strumento di programmazione nazionale che determina gli obiettivi della sanità pubblica
veterinaria e gli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza definiti quali LEA. Il Piano, che ha
durata quinquennale, è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
            Si prevede inoltre, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, per gli anni 2020 e 2021
l'istituzione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori al fine di rendere
disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le
eccellenze delle filiere agroalimentari italiane. L'istituzione del sistema di valutazione è demandata ad
una apposita convenzione stipulata tra il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (MIPAAF) con un soggetto, pubblico o privato, che abbia comprovata esperienza
europea ed internazionale.
            Per sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari viene poi istituito, presso il
MIPAAF, un fondo denominato «Eccellenze Italia», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di generare interventi di natura premiale in favore
degli operatori della filiera a seguito di positiva valutazione del rating.
            Gli articoli 3 e 4 dettano norme finalizzate a monitorare l'attuazione del Piano, nonché ad
individuare un'azione di supporto al sistema dei controlli ufficiali.
            L'articolo 5 detta disposizioni in materia di epidemio-sorveglianza, volte a migliorare la
gestione del patrimonio zootecnico, anche attraverso il contenimento della fauna selvatica. Per tale
finalità, le regioni devono provvedere ad adottare programmi operativi di sorveglianza nei confronti di
agenti infettivi propri degli animali selvatici; in tale ambito devono, tra l'altro, pianificare il
monitoraggio sanitario della fauna selvatica, anche in relazione a rischi emergenti (come quelli della
peste suina), e individuare mappe di rischio per singole patologie ai fini delle attività di controllo.
            Si prevede poi che le regioni svolgano ulteriori interventi volti all'adozione di piani di
contenimento faunistico (da esercitarsi selettivamente, previo parere dell'ISPRA), alla realizzazione di
programmi di formazione dei coadiutori al controllo faunistico, nonché alla realizzazione di campagne
di informazione per gli agricoltori sulle tecniche per la prevenzione del danno e le modalità di accesso
agli indennizzi. Le regioni, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria,
predispongano linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina cacciata
o derivante da piani di controllo, ivi compresa la cessione di piccole quantità al consumatore finale o al
dettagliante a livello locale.
            Si prevede poi che le regioni possano autorizzare le attività di contenimento della fauna
selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi in cui siano stati accertati danni alle
colture, all'allevamento, al patrimonio ittico ecc. che siano titolari di licenza di porto di fucile ad uso di
esercizio venatorio e di copertura assicurativa. Di conseguenza, viene disposta la soppressione del
comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 in materia di controllo della fauna selvatica
            L'articolo 6 detta infine disposizioni in materia di farmaco-sorveglianza in ambito veterinario al
fine di promuovere buone pratiche per il corretto impiego dei farmaci, attraverso il coinvolgimento di
tutte le autorità a vari livelli interessate nella fase del controllo.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (188)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.7.3. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta
n. 129 (pom.) del 05/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4079



 
Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Fattori, illustra lo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, esaminato dalla Commissione agricoltura in
sede di osservazioni alla 5a Commissione, avente per oggetto la ripartizione delle risorse del Fondo
finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del
Paese.
Ricorda che l'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto
l'istituzione - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - di un Fondo da
ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del
paese.
Con il presente decreto vengono pertanto ripartite le dotazioni di tale Fondo, che ammontano
attualmente a 356 milioni di curo per l'anno 2020, 668 milioni di euro per l'anno 2021, 714 milioni di
euro per l'anno 2022, 835 milioni di euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322
milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno 2026, 1.672 milioni di euro per gli
anni dal 2027 al 2032, 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
Tali risorse devono essere ripartite (ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della citata legge di bilancio
2020) con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello
Stato per le materie di competenza.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa predisposta dal Governo "la proposta di riparto del
Fondo e l'assegnazione delle risorse è stata definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, e sulla base di una valutazione delle proposte sulla base di
specifici criteri (...) in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalla disposizione".  
Per quanto concerne il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la proposta di riparto
del Fondo (illustrata nell'allegato l allo schema di DPCM) prevede le seguenti risorse: 2 milioni di curo
per l'anno 2020, 26,4 milioni di euro per l'anno 2021, 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, 48,8
milioni di euro per l'anno 2023, 32,9 milioni di euro per l'anno 2024, 33,6 milioni di euro per l'anno
2025, 24,5 milioni di euro per l'anno 2026, 19,7 milioni di euro per l'anno 2027, 24,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 4 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, per un totale di
253,3 milioni di euro.
 
Ad una richiesta di chiarimenti da parte del senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) sull'entità delle
risorse che il provvedimento destina al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, replica
il senatore TARICCO (PD) facendo presente che le somme in questione sono state definite
dall'Esecutivo in base alle proposte avanzate dai Ministeri e secondo gli stanziamenti previsti
annualmente dalla legge.
 
Il presidente VALLARDI, considerato che il termine per le osservazioni alla 5a Commissione scade il
19 agosto, propone di convocare domani mattina una nuova seduta della Commissione, al fine di
concludere l'esame del provvedimento.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
AFFARI ASSEGNATI 
 
Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio) 
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            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio 2020.
 
     Il relatore TRENTACOSTE (M5S) presenta ed illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in
allegato), che ha già condiviso informalmente con gli altri commissari e di cui ha già informato per le
vie brevi il sottosegretario L'Abbate.
            Dopo aver ricordato il lungo e complesso lavoro che sta portando alla conclusione dell'affare
assegnato, rinnova l'invito a tutti i componenti della Commissione a far pervenire osservazioni ed
approfondimenti con l'obiettivo di predisporre un testo definitivo che possa essere quanto più possibile
condiviso da tutti.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER DOMANI  
 
     Il presidente VALLARDI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 agosto,
alle ore 9.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,40.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

 
            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
premesso che:
l'articolo 43 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi
in ambito agricolo e che l'articolo 63 è dedicato ad un programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, ad interventi infrastrutturali irrigui e a bacini di raccolta delle acque;
considerato che:
l'articolo 43, ai commi 1 e 2, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia
aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso
applicazioni grafiche e geo-spaziali;
il comma 3 modifica la normativa sui controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole,
includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche;
il comma 4 interviene sul testo unico del vino apportando talune modifiche in ordine alle
comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione
garantita;
il comma 5 interviene in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di
produzione biologica;
il comma 6 interviene in ordine al numero di laboratori di cui può avvalersi l'ICQRF per
l'espletamento delle analisi a campione sui prodotti;
il comma 7 introduce la comunicazione individuale degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli e delle
variazioni intervenute nel corso dell'anno;
l'articolo 63, al comma 1, affida al MIPAAF il compito di elaborare un programma straordinario di
manutenzione del territorio forestale e montano e che, in base al comma 2, nell'ambito del Parco
progetti degli interventi irrigui, si prevede che il Ministro approvi un Piano straordinario di interventi
di manutenzione dei canali irrigui e di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, mentre i
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commi 3 e 4 dispongono in merito alle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi;
il comma 5 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato
del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania
e Irpinia (EIPLI), mentre i commi 6 e 7 recano norme di copertura e clausole di invarianza finanziaria,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
            valutino le Commissioni di merito la opportunità di:
-         intervenire sulle norme concernenti i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di
origine (previste all'articolo 43, comma 4) al fine di non minarne le finalità di tutela della qualità;
-         intervenire sulle norme inerenti la dieta per l'alimentazione degli impianti di biodigestione
anaerobica per la produzione di energia nelle varie forme, al fine di favorire l'utilizzo dei reflui
zootecnici ed aziendali, nonché di intervenire sulle norme relative agli incentivi al fine di definirne
celermente l'entità e le condizioni di accesso nell'ottica di fornire certezze di prospettiva al comparto,
sia per i nuovi impianti sia per quelli in scadenza, incentivando inoltre ogni possibile miglioramento
tecnologico e di servizio alla rete e, più in generale, favorendo ogni forma di semplificazione per tutti
gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale;
-         prevedere all'articolo 50, concernente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, la
possibilità di modifiche finalizzate ad una maggiore velocizzazione delle procedure, soprattutto per gli
interventi di natura agricola ed agroindustriale, con un maggiore coinvolgimento delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
-         prevedere ulteriori interventi semplificatori e chiarificatori delle norme relative all'agricoltura e
all'agriturismo, anche chiarendo, relativamente a quest'ultimo, che personale e strutture sono
pienamente rientranti nell'attività agricola;
-         introdurre modifiche normative al fine di realizzare un vero contenimento dei danni
all'agricoltura causati dagli animali selvatici;
-         prevedere misure volte a garantire la migliore operatività del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali anche garantendo un rafforzamento dell'organico;
-         prevedere, in merito alla attuazione dell'articolo 63, il pieno orientamento con gli obiettivi fissati
dall'ONU per il 2030 e nel rispetto della strategia UE per la biodiversità per il 2030, nonché forme di
coordinamento con le iniziative del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare;
-         considerare favorevolmente, in linea generale, ogni forma di semplificazione, di chiarimento e
di adeguamento normativo che intervenga sulle attività agricole e su quelle svolte in connessione, in
ragione delle crescenti opportunità multifunzionali che soprattutto in alcuni settori (risparmio idrico ed
energetico, energie rinnovabili, sociale, agrituristico e florovivaistico) stanno crescendo.
 
 
 
 

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 178

 
 
            La Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche
dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli
effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i
diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,
 
            premesso che:
 
            - i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno
dell'agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al
contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l'esercizio e la
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manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell'ANBI,
Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la
quasi totalità dei Consorzi italiani;
            - la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese ed è evidente
come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e
delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi
in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni
pubblici collettivi;
            - come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la
sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad
evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità,
effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l'irregimentazione dei corsi d'acqua
e il deflusso o l'accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il
terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio,
dell'ambiente e del paesaggio. L'attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi,
esclusivamente il settore agricolo, ma l'intera collettività, cui viene assicurato un ambiente
idrogeologicamente più sicuro;
            - l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite
dai Consorzi viene eseguita grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati, in gran
parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è a carico dei privati consorziati, mentre
occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in
relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;
            - i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto
della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse.
L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se
non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree agricole verrebbero sommerse dalle acque;
 
            considerato che:
 
            - nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia
nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con
3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive,
provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli
ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il
presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è
però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti
impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e
laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e
conservarla per la stagione irrigua;
            - un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli
eventi di dissesto e le inondazioni rivela che dal secondo dopoguerra vi sono state oltre 9.000 vittime e
circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi,
industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati
ANCE-CRESME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità
naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro
Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione
straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree
rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili,
l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del
territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle
acque superficiali, non più drenate dal terreno libero;
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            - tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuto un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9% in
media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando
l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi.
L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile sul territorio nazionale, introducendo
il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola
per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena una contravvenzione e la demolizione delle opere
eventualmente costruite;
            - si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla
progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete
quali:
1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione
di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni,
destinati ai Consorzi;
2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un
importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;
3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti,
per 144 milioni, destinati ai Consorzi;
4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260
milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;
5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio
idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai
Consorzi;
 
            osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:
 
            - il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e
regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la
materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione
statale;
            - nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali
funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza
alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che
consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed
irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e
offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei
cambiamenti climatici;
            - dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il
ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il
Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'art. 27 della legge 31/2008, che il riordino dei Consorzi
di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e
Province autonome e che devono essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai
Consorzi;
            - in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-
Regioni e Province autonome che delinea il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede
regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:
1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla
sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita
intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle
azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle
risorse ambientali;
2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini
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idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa,
economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;
3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere
che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;
4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che
definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività,
opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed
approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;
5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, amministrati dai
consorziati;
6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti
dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica
mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;
7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed
esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le
opere di cui all'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;
8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti
consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle
sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;
9) ai Consorzi possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle
dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento
delle acque;
10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per
l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non
hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle
Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;
11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per
la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi
sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi,
riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o
nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra
i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di
classifica dei territori;
12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica,
il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di
benefici;
13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi
di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006, applicabile
anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I
contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività
istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di
economicità, trasparenza e veridicità;
14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi
ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici
servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli;
15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è
altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di
gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la
gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;
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            rilevato, inoltre, che:
 
       - la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in
cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi
regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali e i rappresentati dei lavoratori, riconosce
che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper
fornire ai territori servizi e risposte;
            - i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione
regionale che ne tutela i principi fondamentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte
Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;
            - i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei,
consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale,
economica e di partecipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo
idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua
ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno,
inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza
che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;
            - dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della
propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la
partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il
coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le
indicazioni della società;
          - nel corso delle audizioni è emerso il vulnus dell'istituzione consortile che nel corso di decenni
si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione
delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che
hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità
di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per
ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi
la gestione dei lavoratori forestali. Ciò ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con
scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione
dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate
dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico,
realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi, quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali
Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una consequenziale e auspicata efficienza.
L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle
procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata
ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;
            - le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della
loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande
concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha
mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali,
cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità
dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i
Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi
affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero
dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di
irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;
            - anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle
acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche,
fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva,
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oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con Coldiretti e
Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione
energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale
energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia
elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso
condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica
prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;
            - negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai
quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con
l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con
effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e
continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il rispristino delle reti di adduzione ormai ammalorate
e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo
accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle
conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superfice verde persa per eventi calamitosi o incendi,
curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di
approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture
dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del
nostro Paese come quelle viarie e portuali;
            - l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque
per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle
del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il
contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come
logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba
piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.
            In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve
è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi
europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la
Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,
 
            si impegna il Governo, per quanto di propria competenza, a:
 
            - discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo
strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse,
nel contrasto del rischio idrogeologico e a supporto all'agricoltura nazionale, concretizzando in un
apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture
consortili che permettano investimenti di gestione, manutenzione e ammodernamento delle reti idriche
gestite dagli stessi;
            - disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che
consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema
agroecologico nazionale;
            - promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione del
modello di governo dei Consorzi che ponga di nuovo al centro delle strutture consortili l'agricoltore e i
beneficiari diretti dei servizi erogati dai Consorzi;
            - emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi
all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli
affettivi consumi;
            - valutare la legittimità del beneficio irriguo, qualora il servizio non sia richiesto a priori dal
consorziato;
            - emanare provvedimenti volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di
completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi
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progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di
programmazione delle manutenzioni agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione
volti al contenimento delle perdite e all'efficientamento dei sistemi;
            - predisporre lo studio di un piano di dragaggio degli invasi che consenta di recuperare il
volume di raccolta idrica perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla
destinazione finale dei fanghi di dragaggio.
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1.4.2.8.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) -

Seduta n. 106 (ant.) del 29/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020
106ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

GIROTTO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Buffagni.   
 
La seduta inizia alle ore 8,35.
 
AFFARI ASSEGNATI 
 
Iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della
congiuntura economica conseguente all'emergenza da COVID-19 (n. 445)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 26)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.
 
Il presidente GIROTTO (M5S), relatore, illustra il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato,
che riporta i contributi trasmessi dai Gruppi parlamentari.
 
Segue un breve dibattito, al quale prendono parte la senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), Il senatore 
RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az), la senatrice ROSSOMANDO (PD) e il presidente GIROTTO, i quali
convengono sulla formulazione dell'indicazione che invita il Governo ad accrescere sensibilmente gli
investimenti privati italiani e dall'estero attraverso misure di semplificazione amministrativa e
tributaria, favorendo - con apposite misure di incentivazione - la canalizzazione del risparmio privato
verso gli investimenti produttivi per sostenere la transizione e la sostenibilità ambientale,
eventualmente anche attraverso la creazione di un apposito fondo pubblico.
 
Il sottosegretario BUFFAGNI condivide, a nome del Governo, la formulazione di tale indicazione.
 
Si procede quindi con le dichiarazioni di voto.
 
Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ringrazia il
Presidente per la equilibrata conduzione della istruttoria dell'affare assegnato. La risoluzione che la
Commissione si appresta ad approvare giunge a valle di una ponderata riflessione e può essere, nei
frangenti di una crisi particolarmente grave e dolorosa, una guida utile al Governo per l'elaborazione
dei futuri interventi e alle Commissioni parlamentari per l'indirizzo della prossima attività legislativa.
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Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, osservando
che la risoluzione è molto articolata, grazie all'approfondimento di tematiche molteplici. Rivolge un
ringraziamento ai Gruppi parlamentari e al Presidente, in particolare, per il paziente lavoro di sintesi,
che trova compimento nella risoluzione. Auspica infine che, come nel caso della risoluzione approvata
sull'area di crisi complessa di Savona, anche le indicazioni della risoluzione che la Commissione si
appresta ad approvare trovino riscontro nell'azione dell'Esecutivo.
 
La senatrice GARNERO SANTANCHE' (FdI) si associa al plauso per la collaborazione manifestata
dai Gruppi parlamentari e per il paziente raccordo operato dal Presidente. Dichiara quindi il voto
favorevole del suo gruppo auspicando che il Governo dia seguito concreto alle indicazioni della
Commissione.
 
Il senatore CROATTI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, rivolgendo un
ringraziamento al Presidente e ai Gruppi parlamentari e sottolineando che la risoluzione rappresenta un
importante punto di partenza per il prossimo impegno del Governo, anche con riferimento al settore
turistico, tra i più colpiti dalla crisi.
 
Verificata la presenza del numero legale, il presidente GIROTTO  pone ai voti lo schema di
risoluzione che risulta approvato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)
 
Il presidente GIROTTO (M5S), relatore, illustra il provvedimento recante misure urgenti volte a
semplificare alcune procedure riguardanti la Pubblica amministrazione e il settore degli appalti al fine
di velocizzarne gli adempimenti burocratici e autorizzativi, nonché a favorire lo sviluppo tecnologico
delle imprese. Evidenzia quindi gli articoli di competenza della Commissione. In particolare, l'articolo
2, comma 4, prevede, per diverse fattispecie di lavori pubblici, tra cui quelli in materia di edilizia
sanitaria, che le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione dei relativi lavori,
servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e
per l'esecuzione dei relativi contratti, operino in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, di alcuni princìpi del codice dei contratti pubblici e
delle disposizioni in materia di subappalto. L'articolo 15 dispone misure di semplificazione
amministrativa, con particolare riguardo all'adozione di una Agenda per la semplificazione per il
periodo 2020-2023 entro il 30 settembre 2020. Tale Agenda contiene le linee di indirizzo condivise tra
Stato, regioni, province autonome e il cronoprogramma per la loro attuazione: le 37 misure prioritarie
sono divise in 5 settori strategici di intervento quali la cittadinanza digitale, il welfare e la salute, il
fisco, l'edilizia, l'impresa. Per le imprese si prevede la creazione di una "rete di semplificatori" e la
sperimentazione di forme di tutoraggio tra amministrazioni; una verifica sistematica del
funzionamento degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP); l'incentivazione di interventi di
"rigenerazione" urbana e territoriale; la riduzione del cosiddetto gold-plating (la prassi di introdurre, in
sede di recepimento della normativa dell'Unione europea, ulteriori adempimenti non previsti da tale
normativa). L'articolo 24 reca un insieme molteplice di disposizioni, quali gli indici nazionali dei
domicili digitali, con la previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di
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autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto, il sistema pubblico di identità digitale
(SPID) e gestori dell'identità digitale accreditati. Le disposizioni sono redatte come novelle al decreto
legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale: una novella incide
sull'articolo 6-bis del Codice, così da ricomprendere nell'indice nazionale dei domicili digitali delle
imprese e dei professionisti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli presenti presso
il registro delle imprese o gli ordini e collegi professionali. L'inclusione ora consentita è condizionata
al fatto che siano domicili comunque iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. Correlativamente si viene a prevedere che anche le
pubbliche amministrazioni debbano comunicare all'indice nazionale gli indirizzi di propria
competenza, relativi ai professionisti. Le novelle incidenti sull'articolo 6-quater del Codice inseriscono
nell'intestazione dell'articolo i professionisti, non tenuti ad iscriversi in albi o in elenchi o registri.
Altresì modificato è l'articolo 6-quinquies del Codice: esso prevede che la consultazione on line 
dell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, dell'indice dei domicili
digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, dell'indice nazionale dei
domicili digitali delle persone fisiche, sia consentita a chiunque senza necessità di autenticazione.
Altro articolo del Codice dell'amministrazione digitale inciso da una serie di novelle è l'articolo 64,
avente ad oggetto il cd. SPID e la soppressione della cessazione della gestione da parte di AgID
dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (e ora dei professionisti) e degli altri
enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, una
volta intervenuto il completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. L'articolo 31
detta plurime disposizioni, che incidono altresì sul Codice dell'amministrazione digitale, onde porre
previsioni in materia di lavoro agile ed escludono le centrali di committenza - in caso di affidamento di
forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - dall'obbligo di
comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico (MISE). L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio
speciale, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del MISE, per le
attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla
trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica. Le imprese sperimentatrici di attività
"possono" presentare i relativi progetti alla Presidenza del Consiglio ed è affidato al MISE il vaglio
istruttorio circa le domande. Il comma 4 attribuisce alla struttura della Presidenza del Consiglio
competente la vigilanza sulla sperimentazione in corso, nonché la valutazione, anche sulla scorta di
una documentata relazione presentata dalla impresa sperimentatrice. L'autorizzazione ricevuta
dall'impresa "non esclude o attenua" la sua responsabilità per danni cagionati a terzi nella
sperimentazione, in quanto l'impresa permane responsabile, in via esclusiva. Lo speciale procedimento
autorizzatorio approntato dall'articolo in esame non si applica ad alcune tipologie di attività: attività di
tecno-finanza; raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta elettronica, sistema dei pagamenti,
assicurazioni; sicurezza nazionale; elettorale e referendaria. L'articolo 37 interviene sulla vigente
disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese
costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il
1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Ulteriori disposizioni riguardano la procedura
di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro,
l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo. È disciplinata la procedura di
iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi. L'articolo 39 introduce
alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese c.d. "Nuova Sabatini". In
primo luogo, innalza la soglia da 100.000 a 200.000 euro entro la quale il contributo statale in conto
impianti è erogata in un'unica soluzione e semplifica la misura per le imprese del Mezzogiorno
prevedendo un decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell'economia, per la definizione di
specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del
programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei. Il MISE concede un
contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti, nella misura massima e con le modalità
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stabilite da apposito decreto interministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a
200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione. Il comma 2 interviene sull'articolo 1,
comma 226, della legge di bilancio per il 2020, aggiungendo ulteriori periodi al medesimo comma 226
e disponendo che i contributi statali "maggiorati", nella misura del 100 per cento, in favore delle
imprese del Mezzogiorno, sono erogati alle imprese beneficiarie. L'articolo 40, oltre a semplificare il
procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle
imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio
dal registro stesso. La disposizione apporta poi modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione
speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative. L'articolo 41 introduce
alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto (CUP) in capo alle
amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento. Dispone altresì che una
quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici sia assegnata al
finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). L'articolo
44 introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 aprile 2021, volte a
rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite
l'abbassamento del quorum richiesto. Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene
riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in
maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Si tratta sia di modifiche a carattere
provvisorio, destinate ad applicarsi fino alla data del 30 aprile 2021, sia di modifiche destinate a
sostituire, a regime, la normativa vigente. L'articolo 46 novella la disciplina delle zone economiche
speciali (ZES), al fine di definire i poteri dei Commissari straordinari del Governo che presiedono i
Comitati di indirizzo, identificati quali soggetti per l'amministrazione delle ZES dalla normativa
vigente. Introduce altresì alcune modifiche alle forme di finanziamento degli interventi per sviluppare
la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento
degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione. L'articolo 48 introduce disposizioni volte a
sostenere il settore croceristico, autorizzando la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi
esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale, in deroga al divieto,
generalmente previsto per tale tipologia di navi, di svolgere i servizi di cabotaggio marittimo.
L'articolo 53 introduce - con una novella all'articolo 252 del Codice dell'ambiente, in materia di
bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) - una procedura preliminare che consente l'effettuazione
delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle
contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del
progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il
coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente. L'articolo 56 reca disposizioni volte a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti
rinnovabili (commi 1-2); prevede meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione
di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (commi 3-6). Si interviene,
inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi, al fine di assicurare
condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel
settore delle energie rinnovabili (commi 7-8). L'articolo 57 definisce e disciplina la realizzazione di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo
per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo
semplificazioni per la loro realizzazione. L'articolo 58 consente di perfezionare accordi
intergovernativi nei quali l'Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'UE di una
quota del proprio surplus di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in
vista degli obiettivi da FER al 2030. I proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite
dall'ARERA, sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione
degli oneri generali di sistema. L'articolo 61 prevede l'adozione da parte del MISE delle linee guida
nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio
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delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Esse assicurano la semplificazione delle
procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture. L'articolo 62 innova la
vigente disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica. In
particolare esso definisce gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente i quali sono
soggetti all'autorizzazione unica, mentre tutti gli altri interventi sono considerati modifica non
sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione
preventiva al MISE; si definiscono inoltre le diverse procedure di realizzazione degli impianti di
accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico. L'articolo 64 prevede che le
garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili possono riguardare in
materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e
circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e
servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e
intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale
automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche
attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 8,55.
 
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
445

 
 
La 10ª Commissione permanente,
in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 445 sulle iniziative di sostegno ai comparti
dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente
all'emergenza da Covid-19,
premesso che:
l'emergenza sanitaria legata al diffondersi della COVID-19, oltre alle perdite di vite umane e alle
conseguenze sulla salute di migliaia di persone, ha provocato un pesante impatto sull'economia
dell'Unione europea, oltre che mondiale;
i possibili scenari economici futuri sono stati valutati, anche con riferimento agli andamenti di finanza
pubblica e alla rilevante disomogeneità territoriale degli effetti della crisi, dalla Commissione europea
nelle Previsioni economiche di primavera 2020 (Spring 2020 Economic Forecasts) pubblicate il 7
maggio e nel documento che accompagna la nuova proposta sul Quadro finanziario pluriennale 2021-
2027, dagli esperti dell'Eurosistema nelle proiezioni di giugno e dall'OCSE nell'Economic Outlook
pubblicato il 10 giugno. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima previsione, si stima l'impatto
della crisi sull'economia nel caso in cui si verifichi una nuova ondata di contagi il prossimo autunno: si
prevede, in tal caso, per l'area dell'euro nel 2020 una contrazione del PIL dell'11,5 per cento e un tasso
di disoccupazione del 10,3 per cento. Nel caso in cui la seconda ondata fosse, invece, scongiurata,
l'OCSE stima una riduzione del PIL del 9,1 per cento e un tasso di disoccupazione del 9,8 per cento;
nel primo trimestre del 2020 il PIL in Italia ha registrato una flessione dell'ordine del 5 per cento. Il
Governo si è mosso secondo priorità analoghe a quelle che hanno guidato gli interventi a livello
internazionale, concentrandosi sulla capacità di risposta del settore sanitario e sugli aiuti ai lavoratori,
alle famiglie, alle imprese, e facendo sì, inoltre, che l'Italia giocasse un ruolo da protagonista nella
definizione di una risposta europea ambiziosa alla crisi, che ha portato la Commissione europea a
varare una proposta estremamente significativa che va esattamente nella direzione auspicata dal nostro
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Paese;
a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, infatti, sono stati adottati numerosi provvedimenti normativi d'urgenza per fronteggiare
le conseguenze della diffusione del COVID-19. Si tratta di una serie di decreti-legge, emanati tra
febbraio e maggio 2020, con i quali, da un lato, sono state adottate misure di contenimento del
contagio mediante limitazioni e restrizioni alle libertà e alle attività e, dall'altro, sono state introdotte
azioni di sostegno, anche in settori specifici, per mitigare gli effetti negativi delle prime nonché
interventi straordinari per rafforzare il Sistema sanitario nazionale. Nei mesi di maggio e giugno, ai
provvedimenti di contenimento dell'emergenza sono seguite misure di progressivo allentamento delle
restrizioni e di ripresa e rilancio delle attività economiche, sociali, culturali;
considerato che:
il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, soprattutto nella prima fase
dell'epidemia, ha costretto molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività,
fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili. In conseguenza di tale situazione, è emersa
in tutta evidenza la difficoltà di gran parte delle imprese ad avere a disposizione la liquidità sufficiente
a garantire la ripresa delle attività, il pagamento delle forniture e degli stipendi dei lavoratori, nonché
rilevanti difficoltà nell'accesso al credito a breve e a lungo termine;
l'affare assegnato muove proprio dalla necessità di ascoltare le difficoltà dei settori produttivi
maggiormente colpiti e di coadiuvare il Governo e la maggioranza nell'individuare le misure di
sostegno per far fronte all'emergenza economica e finanziaria in corso. A riguardo, occorre evidenziare
che il Governo ha adottato numerosi provvedimenti in risposta alla crisi, da ultimo il cosiddetto
decreto Rilancio, i cui contenuti hanno ripreso in larga parte le richieste formulate dai soggetti auditi;
l'insieme delle misure contenute nel citato decreto contiene una strategia di rilancio dell'economia che
il Governo intende sviluppare ulteriormente attraverso un piano fatto di riforme e investimenti che
verrà esposto nel suo complesso in sede di presentazione del Programma nazionale di riforme (PNR);
 il decreto-legge Rilancio contiene già i primi elementi importanti di riforma che vanno oltre
l'emergenza. Il decreto rafforza ed estende nel tempo alcune delle disposizioni del decreto-legge n. 18
del 2020 (decreto-legge cd. Cura Italia) e dispone nuovi interventi di ampia diffusione settoriale. Si
tratta in larghissima misura di sforzi contingenti, che offrono un sostegno generalizzato ai differenti
settori colpiti. Si rinforza la strategia iniziale intrapresa per contrastare l'impatto della crisi pandemica
sul lavoro con il decreto-legge n. 18 del 2020. Vengono soltanto marginalmente riviste le regole sulle
indennità di disoccupazione; viene prolungato il divieto di licenziamento; si punta, in primo luogo,
sull'estensione in deroga delle integrazioni salariali (la Cassa con causale COVID-19) e,
contemporaneamente, sulle indennità una tantum per parasubordinati, autonomi, liberi professionisti e
alcune categorie più marginali del lavoro dipendente. La finalità è quella di preservare il più possibile
il capitale umano e professionale e la struttura produttiva, come condizioni per ridurre i tempi della
ripresa economica e alleviare le sofferenze delle famiglie. Tutti i lavoratori possono ricevere un
sostegno, con l'eccezione dei lavoratori occasionali remunerati con i voucher e degli altri workingpoor 
che, se ne soddisfano i requisiti, possono trovare tutela in strumenti quali il Reddito di cittadinanza o il
Reddito di emergenza;
con riferimento alle imprese, sono previsti la messa in opera di una vasta gamma di strumenti. I
principali interventi possono essere raggruppati in: misure di sostegno alla liquidità e al finanziamento,
di sospensione ed esonero del pagamento delle imposte, di sostegno ai costi di impresa e misure con
finalità settoriali. Il primo gruppo include le misure di sostegno sia di tipo diretto per la liquidità delle
imprese, come il contributo a fondo perduto, sia di tipo più indiretto per la loro struttura finanziaria,
come gli incentivi fiscali al rafforzamento patrimoniale e il rifinanziamento dei fondi di garanzia per il
credito già deliberati nei precedenti decreti. Il secondo gruppo racchiude le misure relative agli
obblighi tributari delle imprese che prevedono sia sospensioni dei versamenti nel periodo più acuto
della emergenza, sia veri e propri esoneri dal pagamento, quali l'abolizione del saldo 2019 e del primo
acconto 2020 dell'IRAP e della prima rata IMU e del pagamento della TOSAP e della COSAP nel
2020. La terza tipologia di interventi comprende le misure di sostegno a oneri delle imprese diversi da
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quelli relativi al personale. Si interviene sia su alcuni costi fissi a carico delle imprese a prescindere dal
rallentamento delle attività dell'impresa, come l'agevolazione per i canoni di locazione e la riduzione
delle tariffe per le utenze elettriche, sia su costi più strettamente legati alla riapertura in sicurezza delle
attività produttive, come la sanificazione degli ambienti e i dispositivi di protezione. L'ultimo gruppo
di interventi include misure di natura più settoriale, non solo dal lato delle imprese (settore agricolo,
trasporti, editoria turismo e cultura), ma anche, attraverso spese fiscali (detrazioni e crediti di imposta),
dal lato della domanda. Tra queste ultime assume un certo rilievo la detrazione fino a un massimo di
500 euro per nucleo familiare per il bonus vacanze, che dovrebbe avere ricadute positive sul settore
turistico, tra i settori più esposti alla emergenza, e quella del 110 per cento per i diversi interventi di
riqualificazione energetica e ristrutturazione, con aspettative di rilancio del settore dell'edilizia;
valutato che:
l'istruttoria condotta dalla 10ª Commissione ha riguardato il settore industriale e della logistica, del
commercio, del turismo, dell'agro-industriale, del cinema e dell'audiovisivo, nonché le posizioni e
valutazioni espresse dai Soggetti istituzionali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei
consumatori;
- con riguardo alle attività produttive e al commercio:
il Centro Studi di Confindustria ha stimato "che, in maggio, la produzione industriale italiana è
diminuita del 33,8 per cento rispetto a un anno prima, dopo il -44,3 per cento di aprile. Nella media
degli ultimi tre mesi - ovvero da quando sono state introdotte le misure di contenimento del COVID-
19 - il livello dell'indice destagionalizzato della produzione è inferiore del 34,2% per cento rispetto a
febbraio.  La fine del lockdown e, quindi, la riapertura delle attività manifatturiere sospese si è tradotta
in una ripartenza dell'industria lenta e ancora soffocata da una domanda - interna ed estera -
estremamente debole. Dal lato della domanda, si assiste a una diminuzione dei consumi delle famiglie
a causa dell'incertezza sull'uscita dall'emergenza, che ha portato a un aumento del risparmio
precauzionale e al rinvio di acquisti ritenuti non essenziali (in primis di beni durevoli). La domanda
estera è ancora compromessa dalla diversa tempistica con cui sono state introdotte le misure di
contenimento del COVID-19 negli altri Paesi e il blocco delle attività delle imprese industriali estere
non ha consentito un adeguato rinnovamento del portafoglio ordini. Dal lato dell'offerta, l'attività delle
imprese è frenata dai livelli elevati di scorte che devono essere smaltiti prima che il ciclo produttivo
possa tornare su ritmi normali: l'ISTAT rileva che il saldo relativo alle scorte è salito in maggio a 6,1,
massimo da 11 anni;
il calo dell'attività sarà particolarmente rilevante nei principali mercati di destinazione dei prodotti
italiani. I prodotti del Made in Italy, pur rimanendo fortemente attrattivi all'estero, in assenza di
strategie tempestive, strutturali ed efficaci di presidio dei mercati esteri rischiano di tradursi in una
consistente perdita di quote di mercato a favore di paesi concorrenti, difficilmente recuperabili, con
particolare riferimento ai settori dell'alimentare, meccanico, fashion, servizi, turismo, logistica;
con riguardo alle iniziative a tutela del Made in Italy, occorre evidenziare che il Patto per l'Export,
recentemente presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione, rappresenta una strategia
innovativa per il rilancio dell'export del Made in Italy nella fase post-emergenza sanitaria, attraverso il
rafforzamento degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione e un'azione promozionale di
ampio respiro;
la Strategia si fonda su sei pilastri: 1) Comunicazione, attraverso la realizzazione di una campagna di
"nation branding", che sarà realizzata da ICE-Agenzia, con l'obiettivo di rilanciare l'immagine
dell'Italia e sostenere i settori economici più penalizzati dalla crisi COVID-19, con particolare
attenzione al turismo; 2) Promozione Integrata, attraverso l'adozione di iniziative di promozione
particolare su arte contemporanea, cinema e audiovisivo, spettacoli dal vivo, editoria, cucina, design,
scienza ed innovazione; 3) Formazione/informazione, attraverso la realizzazione di strumenti formativi
e informativi per le imprese, tra cui un e-book per le PMI pronte ad affacciarsi sul mercato
internazionale, ma non ancora stabilmente esportatrici; l'e-desk, che consentirà l'accesso digitalizzato
ai servizi di sostegno all'export, attraverso il portale unico, con una profilazione di aziende, settori e
mercati; TEM (Temporary Export Manager) e DEM (Digital Export Manager), che assisteranno
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l'azienda nei processi di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione; 4) Sistema fieristico,
con l'ammodernamento del sistema fieristico, attraverso una parziale digitalizzazione delle fiere e la
creazione di piattaforme per incontri B2B virtuali; 5) Commercio digitale, attraverso l'ampliamento
degli accordi con le principali piattaforme di e-commerce internazionali e anche con piattaforme
"minori" di e-commerce, ma molto popolari in mercati prioritari; 6) Finanza agevolata, attraverso il
rilancio della centralità degli strumenti di finanza agevolata per le strategie di crescita e
internazionalizzazione delle PMI e delle imprese start-up;
nell'ambito della predetta Strategia occorrerebbe sostenere, sempre a supporto delle policy per
l'internazionalizzazione delle imprese, la definizione di veri e propri piani industriali di sostegno
pluriennali verso i Paesi ritenuti strategici, anche con il coinvolgimento delle Regioni;
dalle audizioni svolte nell'ambito dell'affare assegnato è emersa da più parti la necessità di concentrare
sforzi e risorse su un intervento strutturale e più deciso di riduzione della tassazione sulle imprese, a
partire proprio dall'IRAP su cui il Governo è già intervenuto nel decreto Rilancio;
ulteriori interventi da ritenere prioritari sono: il rilancio, potenziamento e prolungamento del Piano
Transizione 4.0, al fine di sostenere gli investimenti e il processo di innovazione tecnologica avviato
dal nostro sistema industriale; il sostegno alla filiera automotive, comparto fondamentale per l'intera
industria nazionale e che sta vivendo una crisi senza precedenti; strumenti più decisi e immediati sui
pagamenti della Pubblica Amministrazione, su cui le pur cospicue risorse stanziate potrebbero non
essere sufficienti ad azzerare gli arretrati;
sempre sul fronte delle politiche industriali, è stata sottolineata la necessità di incentivare gli
investimenti da parte delle imprese, accelerando da un lato la transizione ambientale e dall'altro
l'adozione di nuove tecnologie. Tali esigenze sono state parzialmente recepite nell'ambito del cd.
decreto Rilancio con riferimento alle misure di sostegno all'efficientamento energetico del patrimonio
abitativo del Paese, che possono generare oltre 6 miliardi di euro di investimenti diretti con un indotto
di oltre 20 miliardi e che interessano settori importanti del nostro sistema produttivo, dall'edilizia fino
alla produzione di tecnologie e il risparmio energetico e la domotica e le produzioni di nuovo
materiali;
la crisi emergenziale dovuta al Covid-19 ha poi confermato il ruolo centrale della R&I come leve
prioritarie per lo sviluppo e la necessità di sostenerla con interventi strutturali. A riguardo, appare
evidente quanto sia importante da subito definire politiche e strumenti in grado di imprimere una forte
spinta alla ripresa e un supporto agli investimenti industriali innovativi. Vanno pertanto potenziati gli
strumenti già varati per sostenere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e Innovazione delle imprese,
rafforzando in questo senso il piano Transizione 4.0, con cui saranno mobilitati 7 miliardi di euro di
risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull'innovazione, gli investimenti green, in ricerca
e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0, il cui decreto attuativo è
stato registrato dalla Corte dei Conti ed attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale;
in merito al sostegno agli investimenti in digitale delle imprese, la crisi da COVID-19 ha inoltre
mostrato l'importanza di organizzare l'attività dell'impresa utilizzando al massimo le tecnologie
digitali, sviluppando competenze trasversali ai diversi processi e riorganizzando tutto il sistema di
comunicazione interna ed esterna all'impresa. Appare dunque necessario intraprendere un'azione
specifica di sostegno allo sviluppo digitale delle imprese attraverso voucher e/o contributi che
promuovano e sviluppino le tecnologie digitali, coinvolgendo anche i processi di formazione ed
apprendimento necessari, con effetti anche sul commercio elettronico, l'assistenza a distanza e
l'implementazione di sistemi manifatturieri avanzati;
le valutazioni prudenziali dell'Ufficio studi di Confcommercio, di inizio maggio, hanno stimato, sulla
base della progressiva e graduale riapertura delle attività economiche, mantenendo la data del primo
ottobre come la più realistica per il ritorno a una fase di piena normalità, che le misure di lockdown
scattate per l'emergenza coronavirus dal mese di marzo provocheranno per il 2020 un crollo dei
consumi di quasi 84 miliardi di euro (-8 per cento rispetto al 2019). Oltre tre quarti della perdita dei
consumi sono concentrati in pochi settori di spesa: vestiario e calzature, automobili e moto, servizi
ricreativi e culturali, alberghi, bar e ristoranti. Questi ultimi due, in particolare, sono i comparti che
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registrano le cadute più pesanti: -48,5 per cento per i servizi di alloggio e -33,3 per cento per bar e
ristoranti;
anche le stime riferite al mese di maggio, rese note a metà giugno, mostrano che la progressiva ripresa
delle attività e l'attenuarsi delle limitazioni nella mobilità delle persone hanno determinato, nell'ultimo
mese, un contenuto recupero della domanda, ma sono ancora pochi i segmenti che registrano un segno
positivo. Per molti segmenti il recupero è modesto, come nel caso dei consumi presso bar e ristoranti,
dei trasporti e di tutta l'area legata al turismo ed allo svolgimento di attività d'intrattenimento e
relazione;
i dati mostrano la necessità di definire interventi per sostenere la domanda dei consumi in questa fase
d'emergenza;
- con riferimento al turismo:
la pandemia di coronavirus (COVID-19) ha innescato una crisi senza precedenti nell'economia del
settore, dovuta all'immediato e forte shock che ha investito il comparto. I primi effetti sono già emersi
a febbraio, con il diffondersi dell'epidemia in molti Paesi, ma è agli inizi di marzo che si è giunti
all'azzeramento dell'attività in corrispondenza dei provvedimenti generalizzati a livello internazionale
di distanziamento sociale;
le stime rivedute dell'OCSE sull'impatto del COVID-19 indicano un calo del 60 per cento del turismo
internazionale nel 2020. Questo potrebbe salire all'80 per cento se la ripresa sarà rinviata a dicembre. Il
turismo interno, che rappresenta circa il 75 per cento dell'economia turistica dei Paesi OCSE, dovrebbe
riprendersi più rapidamente rispetto allo scenario internazionale. Tale dato costituisce la principale
opportunità per guidare la ripresa, in particolare in Paesi, come l'Italia, dove il settore rappresenta una
parte significativa del mercato del lavoro e delle imprese;
con riferimento all'Italia, i dati elaborati dall'Ufficio studi di Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo,
mostrano chiaramente la riduzione del giro d'affari prevista per l'anno in corso rispetto al 2019 e come,
tra le 10 principali destinazioni turistiche europee, l'Italia sia quella che, in percentuale, subirà il danno
economico più rilevante. L'impatto maggiore per l'Italia è quello dovuto al calo degli arrivi dai mercati
a lungo raggio (dal -50 per cento al -79 per cento), seguiti dal medio raggio (Paesi emergenti europei,
dal -44 per cento al -70 per cento) e dal corto raggio (Europa occidentale, dal -39 per cento al -69 per
cento);
per sua natura, il turismo, oltre ad essere il settore più colpito dalla crisi, sarà quello che ripartirà più
lentamente degli altri settori industriali italiani, per cui il Governo italiano ha chiesto all'Europa di
adottare rapidamente misure straordinarie da affiancare a quelle nazionali, che da sole non possono
bastare a gestire una crisi senza precedenti, nonché, in particolare, di valutare la creazione di un fondo
ad hoc e di promuovere un'azione di coordinamento europeo per gestire la ripresa delle attività, la
mobilità delle persone e gli aspetti legati alla salute degli operatori e dei turisti, al fine di scongiurare le
tentazioni di alcuni Paesi di agire autonomamente su decisioni fondamentali come la libera
circolazione delle persone tra Paesi;
è evidente come, al di là delle risposte necessarie per l'immediato, occorre trarre insegnamento della
crisi COVID-19 per migliorare le strategie di gestione delle crisi e preparare meglio il settore nella sua
interezza a rispondere efficacemente ad eventuali futuri shock. La crisi rappresenta un'opportunità per
ripensare il sistema turistico per un futuro più sostenibile e resiliente, per cui saranno necessarie
politiche per affrontare i problemi strutturali del settore, per evitare che si ripropongano criticità circa
la gestione dei flussi, in particolare quelli di massa, e per promuovere maggiormente nuovi modelli di
business, la digitalizzazione e la connettività: diversi Paesi hanno lanciato programmi di webinar
professionali e corsi digitali con la finalità di preservare e arricchire il capitale umano dell'industria
turistica, compresi albergatori, agenti di viaggio, tour operator, guide turistiche e altri professionisti del
settore;
anche il settore culturale è tra quelli che hanno risentito di più della crisi. In tutta Europa sono stati
cancellati spettacoli, posticipate conferenze e mostre, mentre cinema, teatri e musei sono stati chiusi e
le produzioni televisive e cinematografiche sono state sospese. Le chiusure e le cancellazioni hanno
avuto e continuano ad avere forti ripercussioni sugli artisti;
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considerato inoltre che:
l'allentamento delle misure restrittive, tuttavia, di per sé non costituisce garanzia di una piena ripresa
delle attività delle imprese, che in alcuni settori continua a essere condizionata dall'emergenza sia per
le restrizioni operative connesse con il distanziamento sociale, sia per le conseguenze indirette dovute
al complessivo rallentamento dell'attività economica;
è di tutta evidenza, dunque, la necessità di adottare ulteriori interventi urgenti per garantire la ripresa
dei principali settori chiave per l'economia del Paese,
impegna il Governo:
- con riferimento agli interventi per le attività produttive e del commercio:
a predisporre una riforma tributaria che, oltre a migliorare l'equità e l'efficienza, a modificare la
struttura della tassazione e ridurre la pressione fiscale sul lavoro, riduca sensibilmente i numerosi
adempimenti posti a carico delle imprese e favorisca la propensione delle stesse ad investire e a creare
reddito e occupazione;
ad indirizzare una quota rilevante delle risorse che si renderanno disponibili nei prossimi mesi per
mitigare l'impatto economico della transizione verso la neutralità climatica, sostenendo interventi
orientati alla riqualificazione delle imprese e dei lavoratori, al sostegno delle PMI nella creazione di
nuove opportunità economiche nel contesto interno e in quello internazionale e investendo nella
transizione all'energia pulita e nell'economia circolare;
ad accrescere sensibilmente gli investimenti privati italiani e dall'estero attraverso misure di
semplificazione amministrativa e tributaria, favorendo, con apposite misure di incentivazione, la
canalizzazione del risparmio privato verso gli investimenti produttivi per sostenere la transizione e la
sostenibilità ambientale, eventualmente anche attraverso la creazione di un apposito fondo pubblico;
a garantire la necessaria liquidità alle imprese, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi previsti nel
cd. decreto-legge liquidità e, in particolare, l'ulteriore potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia
per le PMI;
a rafforzare ulteriormente il percorso già intrapreso nel cd. decreto-legge Rilancio per la
patrimonializzazione delle imprese;
a procedere all'adozione di interventi sui pagamenti della Pubblica Amministrazione, al fine di
azzerare gli arretrati;
a prevedere misure di sostegno alla trasformazione digitale delle imprese, investendo principalmente
sulle soft digital skills per tutti i lavoratori e sull'e-commerce e supportando, con un piano
straordinario, le stesse imprese a promuoversi e a vendere on line;
ad accelerare, nell'ottica della definizione delle misure di cui al punto precedente, la realizzazione del
Piano Banda Ultra Larga - FASE 1 Aree Bianche e FASE 2 Aree Grigie;
a valutare, in occasione della prossima legge di bilancio, di integrare la nuova disciplina degli incentivi
fiscali previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0, di cui ai commi 184-209 dell'articolo 1 della legge
di bilancio 2020, prevedendo a tal fine di prolungare la validità delle misure previste fino almeno al
2024 e di aumentare le aliquote del credito d'imposta e i massimali annui per impresa;
a valutare l'opportunità di prevedere, per accompagnare le evoluzioni del mercato del lavoro accelerato
nella sua trasformazione dalla crisi in atto, un Iper-Credito d'imposta triennale (2020-2022) per la
formazione, incrementando l'intensità del credito d'imposta attualmente vigente al 50% per le grandi e
medie imprese, 60% per le medie e 70% per le piccole imprese fino ad un massimo di credito
d'imposta maturato annualmente pari a 2 milioni di euro indipendentemente dalla dimensione
aziendale e purché non superi il 15%, 10% e 5% del costo del personale rispettivamente per le piccole
imprese, le medie imprese e le grandi imprese;
a incentivare le attività formativea livello aziendale, anche attraverso l'adeguamento delle strutture per
soddisfare azioni continuative di formazione, prevedendo un contributo a fondo perduto nelle misure
massime ammesse dall'articolo 31 del regolamento generale d'esenzione ((UE) n. 651/2014) per le
azioni relative alla formazione finanziate sul FSE e regolamento d'esenzione ai valori massimi per gli
investimenti materiali relativi all'adeguamento delle strutture finanziate sul FESR;
a rifinanziare con risorse almeno pari all'ammontare degli stanziamenti dell'ultimo triennio il Fondo
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FRI "Fondo Ricerca Innovazione Grandi Progetti" riconoscendo priorità a progetti dal TRL 6 al TRL
9;
a promuovere politiche di filiera prevedendo garanzie e finanziamenti a supporto della supply chain
finance;
a valutare, in particolare, di procedere all'innalzamento delle percentuali attualmente riconosciute per il
credito di imposta in favore delle attività di design, ideazione estetica e innovazione;
a rifinanziare gli strumenti a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo, quali, ad esempio, gli
accordi di innovazione, gli interventi a favore dell'economia circolare e quelli relativi ai grandi progetti
di interesse comune europeo (IPCEI);
a favorire la definizione di un programma per nuovi investimenti industriali, anche nell'ottica di
incentivare il reshoring delle produzioni, nell'industria culturale e creativa italiana e, in particolare, nei
settori moda e design, meccanica, nautica ed ospitalità;
a garantire la prosecuzione di misure di sostegno finanziario per il pagamento degli affitti commerciali
per tutto il 2020, anche prevedendone l'estensione a tutte le tipologie di unità immobiliari adibite ad
attività commerciale;
a valutare l'adozione di misure di tipo fiscale, quale il credito d'imposta, per mitigare l'impatto sulle
imprese del commercio dei costi di magazzini divenuti eccedenti;
a valutare di adottare misure finalizzate a sterilizzare per l'esercizio 2020 gli esiti liquidatori delle
società per cui si verifichino le perdite di oltre un terzo del capitale;
ad adottare misure di sostegno finanziario per le PMI estese anche al leasing operativo, strumento
utilizzato nel commercio specialmente nel settore ristorazione e dai piccoli imprenditori che operano in
franchising;
a valutare l'opportunità di procedere al rifinanziamento degli strumenti contrattuali di integrazione
salariale per le imprese artigiane;
a valutare l'opportunità di adottare misure di intervento a favore delle imprese operanti a qualunque
titolo nei settori della logistica, della custodia e del magazzinaggio;
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di introdurre misure atte
a favorire il ricambio dei veicoli commerciali, mediante il riconoscimento alle imprese di adeguati
contributi all'acquisto;
ad introdurre misure di aiuto concreto alle imprese operanti nella distribuzione e/o somministrazione
di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.;
a valutare l'opportunità di introdurre misure specifiche di sostegno alle imprese del settore orafo-
argentiero-gioielliero;
a valutare l'efficacia dell'utilizzo della cedolare seccaai fini del rilancio di tutto il comparto
commerciale, nonché conseguente emersione di una consistente parte del sommerso, e l'eventuale
opportunità di estendere tale meccanismo anche per le locazioni ad uso non abitativo aventi ad oggetto
qualunque tipo di immobile, a prescindere dalla destinazione d'uso e dalla durata del contratto;
a valutare l'opportunità di introdurre, in via sperimentale, la liberalizzazione della durata dei contratti
di locazione ad uso non abitativo, consentendo esclusivamente alle parti di definire la durata della
locazione stessa;
ad individuare interventi di internazionalizzazione anche per le microimprese, quali quelle
dell'artigianato, esempio di eccellenza del sistema produttivo italiano;
a prevedere, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo nazionale, azioni per il sostegno al
sistema fieristico quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e misure
urgenti per gli operatori del settore che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
abbiano dovuto cancellare o riprogrammare i propri eventi fieristici, con rilevanti conseguenze in
termini di mancati introiti ovvero di costi sostenuti e non recuperabili;
a valutare l'inserimento espresso degli enti del sistema camerale italiano - Camere di commercio
italiane e Camere italiane all'estero - tra gli attori che operano nell'ambito del sistema di promozione
pubblico del Made in Italy, così da assicurare una capillare azione di comunicazione sulle specifiche
caratteristiche dei prodotti italiani, nonché da consolidare partnership produttive e commerciali con le
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imprese estere;
ad adottare un piano di rilancio del settore vitivinicolo;
ad adottare un piano organico di politica industriale che riguardi tutta la filiera dell'automobile e che
consenta, oltre il pieno rilancio del settore, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, in
un'ottica che coniughi la sostenibilità produttiva e ambientale, in linea con i provvedimenti organici ed
innovativi come "Industria 4.0" e con il Green deal;
ad adottare con urgenza misure per la ripresa del settore automotive, anche valutando la possibilità di
potenziare l'attuale sistema di incentivazione all'acquisto di auto a basse emissioni e di prevedere un
intervento straordinario di rottamazione dei veicoli fino ad Euro 3, a fronte di incentivi per l'acquisto
di auto nuove e meno inquinanti;
a definire interventi di sostegno per le imprese che operano nel settore del trasporto turistico e del
trasporto pubblico locale;
a valutare di definire strumenti di sostegno specifici per le imprese che hanno riscontrato rilevanti cali
di produzione;
a sostenere, in linea con quanto già previsto nel decreto attuativo del Piano Transizione 4.0, le attività
produttive della green economy, promuovendo la sostenibilità' ambientale dei processi produttivi e
aziendali, in coerenza con il modello di economia circolare, favorendo la riduzione degli scarti,
l'attenzione alle emissioni, la sicurezza ambientale, come occasioni di rilancio economico e
innovazione da cui ripartire;
a prevedere l'adozione di misure per la promozione delle produzioni italiane di qualità, anche
attraverso la tutela e lo sviluppo di un modello di agricoltura sostenibile, in grado di rivitalizzare aree
marginali e siti dismessi;
a prevedere un percorso di rinnovamento della filiera manifatturiera nonché dei requisiti minimi di
retribuzione salariale;
a favorire lo sviluppo di una nuova forma di mobilità, che sia decarbonizzata, elettrica e condivisa,
anche attraverso la definizione di incentivi per l'acquisto di veicoli da trasporto merci elettrici e il
rafforzamento di agevolazioni fiscali a favore di imprese per la realizzazione di infrastrutture private di
ricarica, così da supportare la ricarica a casa e in ufficio;
a promuovere un piano di messa in sicurezza del Paese e di prevenzione dal rischio idrogeologico;
- con riferimento agli interventi per il turismo e il patrimonio culturale:
ad adottare, in aggiunta agli interventi già previsti a sostegno del settore, nuovi ed ulteriori interventi
finalizzati a favorire la ripartenza dell'intera filiera del turismo in Italia con misure che incentivino le
presenze turistiche nelle strutture presenti sul territorio nazionale anche nei mesi successivi al periodo
estivo in corso;
a rafforzare le iniziative di promozione turistica a livello internazionale, realizzando urgentemente una
campagna straordinaria di comunicazione, anche avvalendosi di ENIT, mirata a valorizzare l'offerta
turistica del nostro Paese in ogni stagione;
a perseguire, con il coinvolgimento delle Regioni e dell'ENIT, una integrazione più intensa tra turismo
e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico, valorizzando, in particolare, i borghi, le aree
interne, i cammini e gli itinerari culturali;
a promuovere, alla luce della vicenda della crisi pandemica, nuove modalità di afflusso e di fruizione
dei luoghi turistici in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo agli altri attrattori di turismo
nei luoghi meno conosciuti anche attraverso una apposita valorizzazione dei beni immobiliari pubblici
e una attenta valutazione delle diverse motivazioni dei viaggi per turismo;
ad ampliare, in ottica di una maggiore mobilità turistica, la connettività delle Regioni più periferiche
del Mezzogiorno e delle aree interne, attraverso una progressiva estensione ed integrazione degli
aeroporti e della rete AV con la rete ferroviaria storica, mediante il potenziamento oculato di tratte
convenzionali e dedicate, l'adeguamento della rete esistente o la realizzazione di tratte integrative,
nonché attraverso una riqualificazione, nelle suddette aree, della rete stradale;
a consolidare il ruolo strategico dei musei, la promozione dello sviluppo di reti museali e di sostegno
degli archivi, delle biblioteche e degli istituti culturali. Per la fruizione di questo patrimonio, a
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sostenere un uso più ampio e consapevole delle tecnologie digitali;
a potenziare gli investimenti nell'arte e nell'architettura contemporanee e nelle imprese culturali e
creative e a sostenere le iniziative dirette a promuovere la moda e il design Made in Italy anche con il
coinvolgimento degli Istituti italiani di cultura all'estero;
a favorire la digitalizzazione del patrimonio culturale, il monitoraggio della gestione dei siti UNESCO
italiani e la sperimentazione di card digitali per usufruire di beni e attività culturali;
a sostenere, nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, la promozione della produzione
artistica nazionale, anche con misure per una maggiore attrattività a livello internazionale;
a sostenere il percorso già intrapreso, anche in collaborazione con il settore privato, volto a garantire
l'adozione di misure socio-sanitarie finalizzate ad assicurare che le destinazioni turistiche siano sicure
e percepite come tali, elementi essenziali per recuperare la domanda turistica sia nazionale che
internazionale;
a potenziare e razionalizzare le attività di promozione del turismo italiano nel mondo, allo scopo
avvalendosi del supporto dell'ENIT- Agenzia nazionale del turismo;
a creare una piattaforma nazionale (Travel Digital Experience) di valorizzazione dei prodotti del
turismo e dell'industria creativa italiana, quali i numerosi e variegati territori con tutte le loro
eccellenze artistiche, culturali, enogastronomiche e artigianali, anche attraverso il coinvolgimento delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative così come degli enti istituzionali;
a valutare l'opportunità di adottare apposite misure di supporto al settore del turismo per la cd. FASE
3, nonché un provvedimento di riordino complessivo del settore;
a garantire il sostegno finanziario, economico e sociale alle imprese e ai lavoratori del turismo, nonché
alle destinazioni particolarmente colpite da questa crisi;
a valutare l'opportunità di includere i parchi divertimento (ATECO93.21.00-Parchi di divertimento e
parchi tematici) fra le imprese turistiche, con particolare riferimento alle misure di sostegno
dell'occupazione; 
a valutare forme di decontribuzione parziale del costo del lavoro per il 2020 per il personale stagionale
e non stagionale;
ad adottare misure di sostegno specifico per la ripresa delle attività del settore creativo e culturale;
a rafforzare gli interventi mirati ad accrescere la competitività del settore e dei servizi turistici a livello
internazionale con l'avvio di percorsi di formazione continua dedicata;
ad attivarsi presso le competenti sedi europee al fine di poter accedere a risorse Ue per la promozione
di iniziative rivolte allo sviluppo turistico, anche attraverso la costituzione di un nuovo Fondo Europeo
speciale per il turismo ("FEST"), articolato sul modello "FESR", da attivarsi nella prossima
Programmazione 2021-2027;
a valutare l'opportunità di definire un'apposita linea d'intervento di sostegno, specificamente per il
settore turistico, nell'accordo tra Governo e Regioni, ai fini dell'utilizzo dei Fondi Fesr e Fse della
programmazione 2014-2020;
ad individuare ulteriori misure, in particolare di defiscalizzazione e decontribuzione, per le piccole
imprese artigiane e per tutte le professioni specificatamente legate alle tipicità territoriali che vivono
dell'indotto economico legato ai flussi turistici;
a prevedere ulteriori misure di agevolazione fiscale per promuovere pacchetti turistici o singoli servizi;
a provvedere all'ampliamento dei fondi nazionali di garanzia previsti per i viaggi a pacchetto,
estendendoli anche a copertura dei voli o di altri biglietti di viaggio singoli;
a valutare la possibilità di prorogare per le imprese alberghiere la sospensione, a prescindere dalle
soglie di fatturato, dei versamenti fiscali e contributivi per tutto il 2020; prevedendo, altresì, di
allungare il periodo di rateizzazione;
a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito della discussione sulla riforma fiscale, una riduzione
straordinaria, per gli anni 2020 e 2021 dell'imposizione tributaria e previdenziale (IMU, TARI, tassa di
soggiorno, IRES, IRAP);
a valutare la possibilità di prevedere per le imprese in difficoltà del settore turistico di richiedere una
procedura speciale per dilazionare, in un maggior lasso temporale rispetto a quello vigente, il
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pagamento dei debiti tributari, prima dell'avvio di azioni accertative o esecutive, e senza applicazione
di sanzioni;
ad intensificare l'attività di controllo al fine di garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari e
l'adozione di misure a tutela della salute dei viaggiatori, nonché, in particolar modo con riguardo alle
locazioni brevi, di sanzionare chi svolge l'attività abusivamente;
ad adottare interventi, fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, in
materia di procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali "pertinenziali";
ad adottare misure per favorire la ripresa del settore termale;
a promuovere un nuovo approccio in materia di sviluppo del turismo, al fine di generare condizioni di
attrazione permanente legate alle produzioni tipiche locali, alla capacità del tessuto di impresa diffusa
di essere valore aggiunto nelle azioni di valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali, del
patrimonio storico e culturale e della enogastronomia, della cultura e della tradizione locali;
a valorizzare le produzioni locali ed il loro inserimento nei circuiti di promozione nazionale ed
internazionale, accanto alle eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche;
a definire una serie di azioni di sistema per favorire una maggiore sinergia tra i settori del turismo e
dell'agroalimentare, con l'obiettivo di stimolare la competitività e la capacità di commercializzazione
dei prodotti;
a definire un programma di supporto per un turismo sostenibile e sicuro specificamente destinato ai
piccoli comuni delle aree interne, di montagna, di confine, a quelli localizzati nei parchi nazionali e
regionali, al fine di evitare di concentrare tutti i turisti nelle medesime località tradizionali;
a prevedere misure volte ad incentivare la promozione del turismo interno nazionale nelle aree
protette, anche consentendo accordi di collaborazione con gli Enti parco volti a favorire il ricorso e la
valorizzazione di guide ambientali specifiche del parco;
a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure di esenzione IVA per i soggiorni in alloggi tipici
delle forme di turismo ambientale, con particolare riferimento ai fruitori quali famiglie e partecipanti
di viaggi d'istruzione e progetti didattici;
a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,  misure per
la concessione di un contributo a fondo perduto, parametrato alla media del fatturato conseguito
nell'esercizio 2019, a sostegno delle imprese che operano nei settori della ricettività alberghiera,
extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i
gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di tax free e i pubblici
esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea
commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, la
cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, nonché la concessione della
proroga della cassa integrazione per i dipendenti fino al 31 dicembre 2020;
a dare certezza giuridica per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, procedendo alla
revisione della vigente normativa in materia volta a prevedere il superamento di prove selettive e il
possesso delle necessarie competenze per lo svolgimento della professione, con particolare riferimento
alla conoscenza delle aree specifiche del territorio;
a valutare l'opportunità di adottare misure per il riconoscimento, per i periodi di imposta 2020 e 2021,
di un credito di imposta per le spese sostenute per interventi di riqualificazione e ammodernamento
delle strutture ricettive turistico-alberghiere, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83 e successive modificazioni;
a sviluppare un modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta turistica in
grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, fra cui quelle
delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso il
finanziamento di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica
indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche dei soggetti convolti;
a prevedere misure volte a promuovere un'offerta turistica destagionalizzata sul territorio nazionale
attraverso il sostegno alla realizzazione di iniziative promozionali da parte dell'ENIT - Agenzia
nazionale del turismo, in periodi dell'anno diversi da quelli in cui è collocata l'offerta principale.
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1.4.2.8.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) -

Seduta n. 108 (pom.) del 04/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
108ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

GIROTTO 
  

 
La seduta inizia alle ore 15,45.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con
osservazioni)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.
 
Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale
fase procedurale.
 
In qualità di relatore, il presidente GIROTTO (M5S) illustra lo schema di parere non ostativo con
osservazioni, pubblicato in allegato.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti ed
approvata.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell'ENEA - Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (n. 55)
(Parere al Ministro dello sviluppo economico. Esame e rinvio)
 
Il relatore ANASTASI (M5S) illustra la proposta di nomina, soffermandosi sul curriculum del
candidato, proponendo l'espressione di un parere favorevole.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani, mercoledì 5 agosto,
per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina del Presidente dell'ENEA.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883
 
 
La 10ª Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale (n. 1883),
 
esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 
con riferimento all'articolo 50, al fine di garantire il pieno rispetto delle norme europee sulla
valutazione dell'impatto ambientale, si ritiene che la razionalizzazione delle relative procedure debba
essere affiancata dalla garanzia di ottenere risposte in tempi certi da parte delle Pubbliche
amministrazioni, prevedendo un'adeguata partecipazione del soggetto pubblico al processo di
valutazione, nonché da misure di sostegno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi del
Piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC), quali la semplificazione delle procedure per la
realizzazione delle infrastrutture di rete, idonea alla creazione di un innovativo sistema energetico
decentrato, costituito da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili collegati ad accumuli, in
particolare nelle aree industriali o non utilizzate ai fini agricoli;
 
con riferimento all'articolo 56, nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, si ritiene necessario garantire il
superamento delle  difficoltà procedurali incontrate nell'installazione dei medesimi impianti in
sostituzione di coperture in amianto e su aree a destinazione industriale, nonché favorire l'accesso ai
meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in
amianto in cave, discariche o aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, nei
quali è già avvenuta la caratterizzazione dell'area ed eventuali interventi conseguenti;
 
in merito all'articolo 57, al fine di realizzare una semplificazione della disciplina relativa alla
realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, si ritiene necessaria una maggiore
incisività rispetto alla razionalizzazione delle autorizzazioni necessarie all'installazione e modifica
delle stazioni di ricarica, sia se realizzate su terreni privati sia, e in particolare, se realizzate su suolo
pubblico;
 
con riferimento all'articolo 62, si suggerisce alle Commissioni di merito di definire un procedimento
autorizzativo che assicuri maggiore rapidità rispetto ai sistemi di accumulo di energia, sia stand-alone,
che collegati a impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile;
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si suggerisce altresì di individuare interventi di semplificazioni delle procedure per le attività
produttive di piccola e media dimensione, al fine di svolgere la vendita diretta dei beni prodotti, anche 
on line, o attività multifunzionali, legate all'offerta di servizi e beni nell'ambito del settore del turistico
nelle aree rurali e nei piccoli centri;
 
da ultimo, valutino le Commissioni di merito di pervenire a un'efficace interoperabilità tra SUAP
(Sportello unico per le attività produttive), Registro delle imprese, REA (Repertorio economico e
amministrativo) e fascicolo informatico d'impresa, così da semplificare la comunicazione di avvio
dell'attività economica.
 

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.8.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 108
(pom.) del 04/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4107



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.9. 11^  (Lavoro pubblico e privato,

previdenza sociale)

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4.2.9. 11^  (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Senato della Repubblica Pag. 4108



1.4.2.9.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato,

previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) del

28/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
199ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MATRISCIANO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.   
 
 
            La seduta inizia alle ore 15.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di
economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.
 
     Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU) presenta uno schema di parere favorevole sul documento in
esame (pubblicato in allegato).
 
         Il senatore FLORIS (FIBP-UDC), dopo aver espresso l'auspicio di un intervento in Commissione
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle questioni della cassa integrazione e del
pubblico impiego, rileva criticamente la mancanza nello schema di parere di riferimenti al tema della
formazione, che pure costituisce l'elemento fondamentale per superare le difficoltà sul piano
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che risente particolarmente del diffuso basso livello di
scolarità. Evidenzia quindi la correlazione tra le politiche di carattere assistenzialistico, quali il reddito
di cittadinanza, e lo scarso funzionamento delle politiche attive per l'impiego. Ritiene pertanto
prioritario procedere a una seria valutazione dell'efficienza dei centri per l'impiego e a una revisione
normativa volta ad agevolare il ricorso a strumenti contrattuali maggiormente flessibili, quali il
rapporto a tempo determinato. Preannuncia infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.
 
         Il senatore ROMEO (L-SP-PSd'Az) osserva che i temi fondamentali richiamati nello schema di
parere sono condivisibili, ma nel complesso il testo presentato risulta eccessivamente generico.
Sarebbe invece urgente sollecitare una verifica generale sugli esiti dell'introduzione del reddito di
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cittadinanza, specie in considerazione della quota particolarmente bassa di percettori che riescono a
inserirsi nel mercato del lavoro. Posta l'opportunità di garantire sostegno al reddito per talune categorie
svantaggiate, ritiene imprescindibile una rimodulazione complessiva delle politiche attive e della rete
dei centri per l'impiego. Richiama poi l'attenzione sulla necessità di un ricorso allo smart working 
maggiormente meditato in riferimento alla pubblica amministrazione, considerato che l'erogazione di
taluni servizi risulta fortemente rallentata proprio in conseguenza dell'utilizzo incongruo delle modalità
di lavoro agile, con esiti penalizzanti per i cittadini e per la competitività delle imprese. Dichiara infine
l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.
 
         Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, il senatore LAUS (PD) segnala
che per l'attuazione degli obiettivi tracciati nel Programma nazionale di riforma è imprescindibile
l'utilizzo oculato e tempestivo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea e, in tale ambito,
costituisce un elemento fondamentale l'interlocuzione del Parlamento con il Governo. Dopo aver
rilevato che la questione del lavoro risulta in concreto caratterizzante gli interventi programmati dal
Governo in qualsiasi ambito, pone in evidenza, in quanto prioritario, l'investimento finalizzato al
potenziamento del servizio sanitario. Un ulteriore aspetto strategico è a suo avviso rappresentato dalla
fiducia da parte della politica nei confronti dell'impresa, la quale, così come i singoli cittadini,
dovrebbe opportunamente giovarsi dei risultati di qualsiasi azione di contrasto all'evasione fiscale, per
mezzo di una redistribuzione delle risorse ottenute. In conclusione, sottolinea la rilevanza del ruolo
della Commissione nel confronto con il Governo in merito all'attuazione degli obiettivi contenuti nel
Programma nazionale di riforma.
 
         Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU) rileva che nell'attuale fase storica è indispensabile
l'integrazione fra strumenti universali di sostegno al reddito e politiche attive per l'impiego, anche alla
luce della necessità di disporre di mezzi mirati per coloro che perdono il proprio lavoro in conseguenza
di situazioni di crisi impreviste. Considera la riflessione su tali temi centrale nel dibattito politico e nel
dialogo con il Governo, rispetto al quale è fondamentale il ruolo delle Commissioni parlamentari
permanenti.
            Richiamando l'intervento del senatore Floris, integra quindi lo schema di parere
precedentemente presentato con un riferimento alle politiche per la formazione.
 
         La presidente MATRISCIANO concorda sull'importanza strategica della formazione, che
dovrebbe opportunamente integrarsi in misura maggiore con il sistema produttivo, in particolare
attraverso il potenziamento e la valorizzazione degli strumenti già esistenti, quali l'apprendistato, il
quale costituisce una forma di investimento di alto valore da parte delle imprese.
 
            Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere, così come
modificato, il cui testo è pubblicato in allegato, è infine posto in votazione, risultando approvato a
maggioranza.
 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)
 
     Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la relatrice
 NOCERINO (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 7, in quanto dispone una riduzione di 0,7 milioni
per il 2020 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo
speciale di conto.
Richiama quindi l'articolo 8, comma 10, relativo all'inapplicabilità della proroga della validità dei
documenti unici di regolarità contributiva (DURC).
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Si sofferma poi sull'articolo 19, comma 1, lettere c), d) e f), riguardanti rispettivamente la mobilità
interuniversitaria di professori e ricercatori, il reclutamento dei professori universitari e il passaggio
dei ricercatori a tempo determinato nel ruolo dei professori associati, mentre il successivo comma 5
modifica la disciplina che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle
graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.
Dopo aver segnalato l'articolo 21, recante interventi in materia di responsabilità amministrativa-
contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti richiama l'attenzione
sull'articolo 29, comma 1, che apporta una serie di modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in
materia di accesso delle persone con disabilitàagli strumenti informatici, nonché sul successivo comma
2, finalizzato a favorire la mobilità delle persone con disabilità tramite l'istituzione di una piattaforma
informatica idonea a consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari
di contrassegni.
Dà poi conto del comma 1, lettera a), dell'articolo 31, che modifica l'articolo 12, comma 3-bis, del
Codice dell'amministrazione digitale, introducendovi previsioni attinenti al lavoro agile, in particolare
riferite all'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali e volte apromuovere una
maggiore diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri.  -   Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del
 caregiver familiare  
(55) PATRIARCA ed altri.  -   Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e
assistenza familiare  
(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA.  -   Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno
dell'attività di cura e assistenza  
(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri.  -   Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del 
caregiver familiare  
(698) FARAONE ed altri.  -   Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura
nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza  
(853) DE VECCHIS ed altri.  -   Norme in materia di caregiver familiare  
(890) Roberta TOFFANIN ed altri.  -   Disposizioni in materia  di caregiver familiare  
(1717) CANGINI ed altri.  -   Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei 
caregiver familiari
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
 
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio.
 
     La presidente MATRISCIANO informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono
pervenuti 131 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1461, assunto come testo base, pubblicati in
allegato.
 
            La Commissione prende atto.
 
         La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) sollecita la valutazione del Governo in relazione alle
risorse finanziarie effettivamente disponibili, essenziale al fine di una trattazione costruttiva degli
emendamenti.
 
         La presidente MATRISCIANO fa presente a tale proposito che la Commissione bilancio ha
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convenuto di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.
 
         Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) osserva l'opportunità della convocazione dell'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi allo scopo di definire i tempi del seguito dell'iter.
 
            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 15,55.
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE

E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII
 

 
L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9
luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo
Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso,
dell'integrazione tra politiche attive del lavoro, politiche della formazione e politiche sociali, volta
specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle
donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale;
rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la
riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro - che contempla il potenziamento straordinario
dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale -, la promozione dell'occupazione
femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in
favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima
misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il
rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti;
vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica
iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
(Atto Camera n. 2561);
preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine
di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore;
considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta
a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE

E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII
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L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9
luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo
Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso,
dell'integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, volta specialmente a favorire i
giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del
lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale;
rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la
riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro - che contempla il potenziamento straordinario
dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale -, la promozione dell'occupazione
femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in
favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima
misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il
rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti;
vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica
iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
(Atto Camera n. 2561);
preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine
di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore;
considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta
a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

 
 
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1461

 
Art. 01

01.1
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Disposizioni in materia di caregiver familiare)
        1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36,
38, 48, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere f), m), o) e p) , e 118, quarto comma,
della Costituzione nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni
finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, con
particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed
economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le
pari opportunità delle persone con disabilità, attraverso il sostegno dei caregiver familiari di cui
all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali è attribuita un'indennità di
cura e assistenza.
        2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo
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componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistitache si trovi in condizioni
di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,comma 3 , della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come
definita all'Allegato 3 del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non
determinata dalnaturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
        3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi
delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità
di cui al comma 1, ai caregiver familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle
risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 28. L'importo dell'indennità di cui al
comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.
        4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:
        a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto
permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di
individuazione, nomina e decadenza del caregiver familiare dalla funzione, purché convivente con
l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai
fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché
il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare utile alla definizione, o alla nuova
attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei
caregiver familiari;
            b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati
di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla
persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova
istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);
            c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadrodi
riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e
multidisciplinare del caregiver familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una
graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal caregiver familiare nei confronti di
uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di
sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria
alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare
anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 percarenza di uno o più requisiti soggettivi.
        5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni
anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda
all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla
comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito
della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.
        6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS
provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una
relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al
Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata,
sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura
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del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo
dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle
domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte
dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in
vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione
dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente
presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella
misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 28,
salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla
base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della
presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.
        8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, sono definiti i LEP nel campo sociale
che devono essere garantiti, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b), ai caregiver familiari su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai
fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela
della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20
per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge
27 dicembre 2017, n. 205.
        9. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, sono comprese nei LEP da
garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie di cui al comma 4, lettera c), misure volte a
garantire:
        a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
            b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-
sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro
nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8
gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni
temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave o patologia
oncologica grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare.
Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso
l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi d'interdizione o d'inabilitazione, rispettivamente dal
tutore o con il curatore;
            c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
            d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-
assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle
qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio
2018;
            e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente
domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di
categoria comparativamente più rappresentative;
            f) ulteriori forme di sostegno ed incentivazione rivolte ai caregiver familiari lavoratori;
            g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso
alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
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            h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire
forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del
caregiver familiare stesso;
            i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni
assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e
sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il
sostegno all'attività di assistenza e di cura;
            l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza
rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare , al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae
la collettività;
            m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio
personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;
            n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di
ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di
supporto nella gestione dell'assistito;
            o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di
            esperienze.
        10. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la
promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n.
208 del 2015, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e
valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai caregiver
familiari, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b). Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo
precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle
prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il caregiver familiare, la cui erogazione sia disponibile
anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del
personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 9, lettera b), del presente
articolo.
        11. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
        12. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di
lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di
lavoro agile o di telelavoro.
        13. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede d lavoro tra le
sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.
        14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare,
con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le
linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla
ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite
            interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è
attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
        15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento
dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello
stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere
valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la
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certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di
operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.
        16. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».
        17. Le spese sostenute dal caregiver familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono
detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo
massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del
            primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi
1, lettera i-septies) , e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        18. La disposizione di cui ai commi 16 e 17 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
        19. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto di natura non
regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di
assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza
scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole
secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare o che convivono con l'assistito e
            contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un caregiver familiare.
        20. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo
riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del caregiver familiare, ai fini del  riconoscimento
delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le
seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;
            b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le
seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;
            c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte
le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».
        21. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della
Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del caregiver
familiare , con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data
anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da
parte dei caregiver familiari e delle persone con disabilità al fine di:
        a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti
sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con
disabilità;
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            b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi
protetti nei quali il caregiver familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo
strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che
necessiti di assistenza temporanea qualificata;
            c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con
l'assistenza del suo caregiver familiare e, congiuntamente, per il medesimo caregiver ;
            d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le
procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per
l'avente diritto e per il suo caregiver familiare.
        22. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di
cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di pima applicazione entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno
successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma
            2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da
destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo,
sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della
legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse
annualmente
            disponibili sul medesimo Fondo, al finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione
sociale delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e dei caregiver familiari, proposti dalle
Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.
        23. Per le finalità della presente legge e per dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e
vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 23 aprile 1965, n. 458.
        24. Ai fini dell'attuazione del comma 23, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».
        25. All'attuazione del comma 23, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        26. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, entro il 31
dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
        27. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 26, procede con cadenza
biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.
        28 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatta eccezione
per il comma 16, 17, 18, 29 e 30, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
        29. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli dei
commi 16, 17 e 18 pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        30. il Fondo di cui al comma 28 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60
milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti
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dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei
Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di
incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi
compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.
        31. Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
ch e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso
alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di caregiver
familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi
cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla
pensione di vecchiaia. Ai caregiver familiari di cui al precedente periodo, che non raggiungano il
requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta,
in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a
quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a
quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano ad un caregiver familiare per assistito. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio
decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le
modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente
prestato per l'attività di caregiver familiare di cui al primo periodo. L'effettività della disposizione di
cui al presente comma decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziate le risorse finanziarie occorrenti.
        32. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.» .
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11.
01.2
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01
(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)
            1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei
familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali
ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le
pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, valorizzandone il potenziale
di crescita, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.
        2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo
componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistitache si trovi in condizioni
di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,comma 3 , della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come
definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159,
non determinata dalnaturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
        3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi
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delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità
di cui al comma 1, ai caregiver familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle
risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del
comma 6.
        4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:
        a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto
permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di
individuazione, nomina e decadenza del caregiver familiare dalla funzione, purché convivente con
l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai
fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché
il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare utile alla definizione, o alla nuova
attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei
caregiver familiari;
            b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati
di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla
persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova
istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);
            c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di
riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e
multidisciplinare del caregiver familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una
graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal caregiver familiare nei confronti di
uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di
sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria
alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare
anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.
        5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni
anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda
all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla
comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito
della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.
        6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS
provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una
relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al
Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata,
sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura
del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo
dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle
domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte
dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in
vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione
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Art. 1

dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente
presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella
misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi
diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere
dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del
presente comma.»
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.1
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
«Art. 1.
(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)
            1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei
familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali
ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le
pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, valorizzandone il potenziale
di crescita, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.
        2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo
componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistitache si trovi in condizioni
di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,comma 3 , della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come
definita all'Allegato 3 del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non
determinata dalnaturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
        3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi
delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità
di cui al comma1, ai caregiver familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle
risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del
comma 6.
        4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:
        a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto
permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di
individuazione, nomina e decadenza del caregiver familiare dalla funzione, purché convivente con
l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai
fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché
il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare utile alla definizione, o alla nuova
attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei
caregiver familiari;
            b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati
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di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla
persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova
istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);
            c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di
riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e
multidisciplinare del caregiver familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una
graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal caregiver familiare nei confronti di
uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di
sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria
alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare
anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.
        5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni
anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda
all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla
comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito
della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.
        6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS
provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una
relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al
Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata,
sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura
del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo
dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle
domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte
dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in
vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione
dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente
presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella
misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi
diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere
dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di
            cui al primo periodo del presente comma.»
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1.2
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Al comma 1, sopprimere le parole «, come modificato dall'articolo 2 della presente legge».
        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.3
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine supporta e valorizza il caregiver
familiare con adeguati sostegni per garantirne la migliore qualità di vita possibile».
1.4
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Parente
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità, lo Stato
individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del caregiver
familiare quale risorsa nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di
assistenza alla persona, nonché per prevenire le forme di isolamento familiare, l'abbandono dell'attività
lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall'attività del
prendersi cura. Lo Stato individua gli ambiti di competenza diretta e stabilisce i principi a cui le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei
propri interventi, nel rispetto delle vigenti normative in materia e rispettive competenze.»
1.5
Zaffini, Maffoni
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire le parole: «persona assistita» con le seguenti: «persone assistite»;
        b) al secondo periodo, sostituire le parole: «della persona, la sostiene nella vita di relazione,
concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche
amministrative,» con le seguenti: «delle persone assistite, le sostiene nella vita di relazione, concorre
al loro benessere psico-fisico e le aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,».
1.6
Maffoni, Rauti, Zaffini
Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «della persona» con le seguenti: «responsabilmente
di un congiunto convivente con disabilità».
        Conseguentemente, al medesimo comma,
            · sostituire le parole: «con gli operatori» con le seguenti: «e partecipando attivamente
all'organizzazione»
            · aggiungere infine le seguenti parole:« nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utente».
        Al comma 3, dopo le parole: «il caregiver familiare è» aggiungere la seguente:
«imprescindibilmente».
1.7
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «assiste e si prende cura della persona» inserire le seguenti: «, divenendone
referente familiare»;
            b) dopo le parole: «servizi sociali» inserire la seguente: «, educativi» e sostituire le parole: «di
assistenza e di cura» con le seguenti: «di assistenza, di cura e di istruzione»;
            c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto riportato nel progetto individuale
di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione
giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi,
le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza
nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale». 
1.8
Zaffini, Maffoni
Al comma 2, sopprimere le parole: «rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.».
1.9
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
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Al comma 3, sostituire le parole: «del piano assistenziale individuale» con le seguenti: «del progetto
individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o in qualsiasi altro contesto
valutativo e ai piani per la gestione delle emergenze di protezione civile».
1.10
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è riconosciuto, valorizzato e sostenuto il ruolo
delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi
comprese quelle dei familiari e dei caregiver, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle
politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai caregiver familiari, nonché nei
processi di monitoraggio e valutazione.».
1.11
Parente
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge si riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle
Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi
comprese quelle dei familiari e dei caregiver, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle
politiche sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali dedicate ai caregiver familiari, nonché nei
processi di monitoraggio e valutazione.».
1.0.1
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
« Art. 1-bis.
(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)
        1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari
con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed
economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le
pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, valorizzandone il potenziale
di crescita, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.
        2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo
componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni
di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come
definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159,
non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
        3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi
delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità
di cui al comma 1, ai caregiver familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle
risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del
comma 6.
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Art. 2

        4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:
        a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto
permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di
individuazione, nomina e decadenza del caregiver familiare dalla funzione, purché convivente con
l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai
fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché
il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare utile alla definizione, o alla nuova
attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei
caregiver familiari;
            b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati
di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla
persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova
istituzione, utili a integrare i processi diverifica e di valutazione di cui alla lettera c);
            c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro  di
riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e
multidisciplinare del caregiver familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una
graduatoria basata anche sull'effettivo carico di curasostenuto dal caregiver familiare nei confronti di
uno o più assistiti, lo stesso èammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di
sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria
alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare
anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.
        5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni
anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda
all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla
comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito
della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.
        6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS
provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una
relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al
Ministro dell'economia e delle finanze e alMinistro del lavoro e delle politiche sociali.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata,
sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura
del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo
dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle
domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte
dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in
vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione
dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente
presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella
misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi
diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere
dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del
presente comma.».
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
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2.1
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sopprimere l'articolo.
2.2
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2.
(Definizione)
        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:
        «255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura in modo
continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il
secondo grado purché convivente, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, di un familiare purché convivente, entro il terzo grado che, a causa di malattia,
infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi
cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga
durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità
di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o presenti disturbi dell'età evolutiva
o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità».
2.3
Parente, Nocerino, Laforgia, Nannicini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «con i seguenti»;
            b) al capoverso "255", dopo le parole: «non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di
sé» aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis,»;
            c) dopo il capoverso "255", aggiungere il seguente:
        «255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il
riconoscimento dello stato di non autosufficienza.».
2.4
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, sostituire il capoverso «255» con il seguente:
        «255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura, in modo volontario e
continuativo, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o affine entro il terzo
grado convivente che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, sia in
possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della
legge 27 maggio 1970, n. 382.».
2.5
Maffoni, Rauti, Zaffini
Al comma 1, capoverso comma 255,  sostituire le parole da: «Si definisce» fino a: «oncologica» con le
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Art. 3

seguenti: «Si definisce Caregiver familiare chi si occupa e prende cura responsabilmente di un
familiare, convivente che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale ed in quella relazionale e che necessita di sostegni e supporti per la propria
autodeterminazione, a causa di malattia,».
        Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 255,
            · dopo le parole: «croniche o degenerative,» aggiungere le seguenti: «non determinate dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,»
            · dopo il n. 104, sostituire la lettera «o» con la seguente «e»
            · sopprimere le parole da «ai sensi» fino alla fine del capoverso.
2.6
Floris, Toffanin, Gallone, Damiani
Al comma 1, capoverso «255», sopprimere la parola: «gratuitamente».
2.7
Floris, Toffanin, Gallone, Damiani
Al comma 1, capoverso «255», sostituire le parole: «il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati
dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado»,
con le seguenti: «il quarto grado».

3.1
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sopprimere l'articolo.
3.2
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta» inserire le seguenti: «, per il medesimo
periodo di tempo,».
3.3
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta», inserire le seguenti: «, per il medesimo
periodo di tempo,».
3.4
Maffoni, Rauti, Zaffini
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e viene riconosciuta dall'UVM o MMG o PLS di
riferimento della persona con disabilità, che effettua un'analisi individualizzata multidimensionale e
multidisciplinare delle necessità del singolo caregiver familiare. Il caregiver familiare è ammesso alla
fruizione dell'indennità di cui all'art. 5 o all'accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 6 da verificare
con cadenza periodica, o ad entrambi. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle
ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare anche se non ammesso al
beneficio di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente Legge, per carenza di uno o più requisiti
soggettivi.».
        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del
comma.
3.5
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sopprimere il comma 2.
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Art. 4

3.6
Laforgia, Nocerino, Parente, Nannicini
Sopprimere il comma 2.
3.7
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al caregiver familiare
nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore
familiare convivente dell'assistito nella sola ipotesi in cui il caregiver familiare non sia un lavoratore
dipendente e solo ove ricorrano comprovate necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo
articolo 33, comma 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente
interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per
la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».
3.8
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire la seguente:
«convivente» e dopo le parole «solo ove ricorrano» aggiungere la parola «comprovate»;
        b) aggiungere infine le seguenti parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i
Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per
l'attuazione del presente comma.».
3.9
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Al comma 2, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire le seguenti: «nonché convivente,».
3.10
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

4.1
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sopprimere l'articolo.
4.2
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4
(Modalità di accesso e contributo di cura)
        1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi
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delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento e
l'erogazione di una indennità di cura, ai caregiver familiari in possesso dei requisiti previsti dai
medesimi decreti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al
all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al
comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5.
        2. I decreti di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a:
        a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto
permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di
individuazione, nomina e decadenza del caregiver familiare dalla funzione, purché convivente con
l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai
fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1,
            nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare utile alla definizione,
o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei
confronti dei caregiver familiari;
            b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati
di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla
persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova
istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);
            c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di
riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e
multidisciplinare del caregiver familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una
graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal caregiver familiare nei confronti di
uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di
sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria
alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare
anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.
        3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni
anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda
all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla
comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito
della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 2.
        4. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS
provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una
relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al
Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata,
sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura
del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo
dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, tenuto conto delle
domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte
dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in
vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 4 ai fini della determinazione

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.9.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) -
Seduta n. 199 (pom.) del 28/07/2020

Senato della Repubblica Pag. 4129



dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente
presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella
misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi
diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere
dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del
presente comma.».
4.3
Nannicini
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»
aggiungere: «e per conoscenza all'Azienda Sanitaria dell'assistito».
4.4
Maffoni, Rauti, Zaffini
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dichiarazione del presidio sanitario o sociale
di prossimità (UVM o MMG o PLS) che indica la persona individuata come caregiver familiare»;
        Conseguentemente:

alla lettera b) sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera;●

sostituire la lettera c) con la seguente: «c) autocertificazione di convivenza»;●

sopprimere la lettera d)●

        Sopprimere i commi 2 e 3.
            Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «nel caso di rinuncia volontaria in favore
di altro familiare convivente»;
        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
4.5
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) atto di nomina del caregiver familiare secondo le modalità di cui al comma 2;».
        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. L'atto di nomina del caregiver è sottoscritto direttamente dalla persona da assistere o
attraverso l'amministratore di sostegno, in base ai poteri di quest'ultimo, salvi i casi di interdizione e di
inabilitazione nei quali l'atto di nomina è posto in essere rispettivamente dal tutore o dal curatore
unitamente all'inabilitato. Nel caso in cui sia da nominare come caregiver familiare il tutore stesso,
l'atto di nomina deve essere sottoscritto dal protutore, mentre nel caso sia da nominare come caregiver
familiare l'amministratore di sostegno stesso o il curatore stesso, il beneficiario dell'amministrazione di
sostegno o l'inabilitato o tutti i soggetti di cui all'art. 417 del codice civile possono chiedere al giudice
tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato
dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Fermo
restando quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, nel caso di impedimento alla sottoscrizione
dell'atto di nomina, questo è espresso con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona
assistita di manifestare la propria volontà.».
4.6
Parente
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sottoscritto» fino alla fine del comma con le seguenti:
«secondo le modalità di cui al successivo comma 2».
4.7
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «estremi» inserire le seguenti: «o copia» e sostituire le parole:
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«dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980» con le seguenti: «dell'indennità di
accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o della legge 27 maggio 1970, n. 382».
4.8
Parente
Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «estremi» aggiungere le seguenti: «o copia».
4.9
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la convivenza e il rapporto di coniugio, parentela o
affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il caregiver
familiare e la persona assistita;».
4.10
Parente
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
        «d-bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze
            ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per
reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo
all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri;»;
            b) al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) in conseguenza dalla sopravvenienza di circostanze ostative a ricoprire il ruolo con
particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché
delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione
dell'interdizione dai pubblici poteri.».
4.11
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a
ricoprire il ruolo di caregiver con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati
contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo
all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».
4.12
Parente
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) certificazione dello stato di famiglia da
cui risulti la convivenza e la parentela o l'affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge
20 maggio 2016, n. 76, tra il caregiver familiare e la persona assistita;».
4.13
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) L'autorizzazione scritta del familiare che non intende più essere caregiver o, se
temporaneamente impossibilitato, di chi vive in famiglia, anche se solo convivente, che può provare
essere l'unica persona vivente a esercitare e garantire le cure.».
4.14
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) dichiarazione di impegno del nominato a svolgere in modo volontario e continuativo
l'attività di caregiver familiare, a diventare referente familiare anche per la programmazione ed
attuazione degli interventi a favore della persona assistita e a dialogare con l'eventuale figura di
protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa, avendo il diritto di essere da questa
costantemente informato, nonché a partecipare a percorsi formativi e programmi specificatamente
dedicati allo svolgimento delle sue funzioni.».
4.15
Nannicini
Al comma 2, dopo le parole: «l'assistito» inserire le seguenti: «, fatto salvo se minore,».
4.16
Modena, Floris
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. L'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore hanno l'obbligo di depositare l'atto di
nomina con la sottoscrizione del caregiver presso il Giudice tutelare entro 15 giorni dalla
manifestazione del consenso.»
4.17
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        "3. In qualsiasi momento, l'assistito può revocare il caregiver familiare, anche ai fini della sua
sostituzione, con comunicazione all'Inps, resa secondo le modalità di cui al comma 2. Nel caso in cui il
caregiver sia un tutore, la richiesta di revoca può essere presentata dal protutore. Nel caso in cui il
caregiver sia curatore o amministratore di sostegno, l'inabilitato o il beneficiario dell'amministrazione
di sostegno o tutti i soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile possono richiedere al Giudice
tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato
dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.".
4.18
Nannicini, Nocerino, Parente, Laforgia
Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1, lettera a)», con le seguenti: «ai commi 1, lettera a), e
2».
4.19
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. In ogni caso, lo stato giuridico di caregiver e la sua funzione cessano al venir meno delle
condizioni per il riconoscimento, per revoca o modifica di cui al comma 3, in caso di impedimento
permanente, sopravvenuta inidoneità psico-fisica o morte del caregiver familiare o morte della persona
assistita, dichiarate all'Inps.».
4.20
Nannicini
Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
        «c-bis) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza dell'assistito».
4.21
Campagna, Auddino, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «c-bis) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria
assistenziale.»
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Art. 5

4.22
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il caregiver familiare convivente, nominato ai sensi del presente articolo, può assumere
contestualmente verso la medesima parte assistita, anche con una forma di contrattualizzazione, la
funzione di assistente personale o qualsiasi altra tipologia di incarico, ivi compreso quello per la vita
indipendente, finanziato da specifici interventi o programmi d'intervento statali, regionali o locali
attraverso voucher, assegni di cura, budget di progetto o simili, fatti salvi gli specifici requisiti previsti
per ciascuno di essi e il principio di libera scelta.». 

5.1
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sopprimere l'articolo.
5.2
Maffoni, Rauti, Zaffini
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5
(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari)
        1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari
con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed
economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le
pari opportunità dei caregiver familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai caregiver familiari
di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2
della presente legge è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla
presente legge.
        2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta al caregiver
familiare a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in
favore di uno o più assistiti.
        3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni
anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda
all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla
comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate.».
5.3
Nocerino, Laforgia, Nannicini, Parente, Unterberger
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5
(Bonus caregiver familiare)
        1. Nelle more dell'introduzione di specifici interventi strutturali in materia previdenziale e
assistenziale in favore dei caregiver familiari, è istituito per gli anni 2021 e 2022, anche al fine di
sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di costante cura dell'assistito, un sostegno
economico denominato "bonus caregiver".
        2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura di euro 516,46 al caregiver familiare
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non lavoratore convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità
pari al 100 per cento.».
5.4
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Tutela previdenziale)
        1 Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso
alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di caregiver
familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi
cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla
pensione di vecchiaia.
        2. Ai caregiver familiari di cui al precedente comma, che non raggiungano il requisito
dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in
alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella
di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli
eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano ad un caregiver familiare per assistito.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela
della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del
presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di caregiver familiare di cui al
comma 1.
        4. L'effettività della disposizione di cui al presente articolo decorre dall'esercizio successivo a
quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono
stanziate le risorse finanziarie occorrenti.».
5.5
Parente
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5
(Tutela previdenziale)
            1. Al caregiver familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura di
contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di
lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento
del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate
nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali
contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative, al fine di
consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.
        2. Il riconoscimento dello status di caregiver familiare di cura costituisce condizione prioritaria di
accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
5.6
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Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Al comma 1, sostituire le parole: «quelli da lavoro domestico» con le seguenti: «quelli di operatore
socio-sanitario».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di
euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.7
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «equiparati a quelli da lavoro domestico», inserire le
seguenti: «, corrispondenti a 54 ore settimanali».
        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta secondo modalità
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
5.8
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite complessivo di tre anni».
5.9
Floris, Toffanin, Gallone, Damiani
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».
5.10
Zaffini, Maffoni
Al comma 1, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».
5.11
Toffanin, Floris, Gallone, Damiani
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».
5.12
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contributi figurativi di cui al primo
periodo si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per
precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al
maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in
caso di trenta annualità di soli contributi figurativi.».
5.13
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
       «2-bis. I genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i
seguenti benefici:
        a) contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore
settimanali, a carico dello Stato, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio
assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2;
            b) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente
dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2,
fino ad un limite di sessanta mesi.
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Art. 6

        2-ter. In ogni caso, i genitori di figli con disabilità di cui all'articolo 2 della presente legge, che
non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano
contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui ai precedenti commi, al
compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento
pensionistico pari al minimo pensionistico Inps maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività
di caregiver familiare svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio
del trattamento minimo pensionistico Inps nel caso di attività di caregiver familiare svolta per un
periodo superiore ai quindici anni.».

6.1
Maffoni, Rauti, Zaffini
All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
    b) al comma 2 dopo le parole: «caregiver familiare», inserire le seguenti: «sempre nel rispetto della
libera scelta del caregiver familiare,»;
        Conseguentemente, al medesimo comma:
     a) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «segnalate dal caregiver familiare,
ridefinendo, se necessario, il PAI qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità»;
      b) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) interventi di sollievo, ferie incluse, di emergenza o
programmati, mediante l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee, da
svolgere anche presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e
prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente
periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare, nel rispetto del principio di libera scelta e
dando priorità, ove possibile e richiesto, all'individuazione di un altro caregiver familiare all'interno
del nucleo familiare;»,
       c) sopprimere le lettere c), d) e f);
       d) alla lettera h) sopprimere le parole da: «rilascio» fino a: «forme di»;
       e) alla lettera l), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera
scelta»;
      f) alla lettera m), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera
scelta».
6.2
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di
cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è
ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente
disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
6.3
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di
cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni
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nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è
ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 15 per cento delle risorse annualmente
disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
6.4
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di
cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è
ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente
disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»
6.5
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «predisponendo, se necessario, un
piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la
predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria».
6.6
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «anche con sostituzioni temporanee»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze personali e familiari di cui all'articolo 22,
comma 4, legge 8 novembre 2000, n. 328, con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio
dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta
ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o
impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in
accordo con il caregiver familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di
quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente
al curatore;».
6.7
Zaffini, Maffoni
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da svolgere», inserire la seguente: «prioritariamente».
6.8
Cangini, Toffanin, Floris, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri,
Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «anche in caso di malattia grave,», inserire le seguenti: «di
patologie oncologiche gravi,».
6.9
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
        «Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e
con l'assistito e l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di
interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore e unitamente al curatore;»
        b) Al comma 2, lettera e), dopo la parola «consulenze», inserire le seguenti: «e contributi»;
        c) Al comma 2, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «Prevedendo l'esenzione
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pagamento, con un Isee certificante una situazione economica non superiore ai 12.000 euro annui».
        d) Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
        «i-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni
delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento
dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati
al contesto in cui vive la persona da assistere;»
         e) Al comma 3, dopo le parole «cui deve sottoporsi il caregiver familiare», inserire le seguenti:
«o la persona da assistere»;
         f) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Nell'attuazione degli interventi del presente articolo si dà particolare riguardo ai caregiver
familiari, che sono genitori di un figlio con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva;»
6.10
Zaffini, Maffoni
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) interventi di sollievo, di emergenza o
programmati mediante l'impiego di personale scelto, formato, contrattualizzato dall'assistito, o dal
caregiver;».
6.11
Zaffini, Maffoni
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
6.12
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente
domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di
categoria comparativamente più rappresentative;».
6.13
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 2, lettera e), dopo la parola:« consulenze» inserire le seguenti: «e contributi».
6.14
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
        «g) percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per
l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;».
6.15
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
        «l-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni,
delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento
dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati
al contesto in cui vive la persona da assistere;».
6.16
Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con adeguato rafforzamento dei
professionisti con adeguate competenze, come l'infermieristica di famiglia e comunità dei servizi
territoriali.».
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Art. 7

6.17
Parente
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, con rafforzamento dei
professionisti dotati di adeguate competenze.».

7.1
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Sopprimere l'articolo.
7.2
Maffoni, Rauti, Zaffini
All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
        a) p remettere il seguente comma: «01. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con
quella di cura ed assistenza del Caregiver familiare i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 sono estesi anche agli assunti con ogni forma di contratto subordinato o parasubordinato.»;
    b) al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile,»;
     c) aggiungere infine le seguenti parole: «, e/o telelavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n.
81».
7.3
Romano, Nocerino, Nannicini, Laforgia
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
        «1. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una
riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.
        2. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro,
mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative
e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio
della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
7.4
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile,».
7.5
Toffanin, Floris
Al comma 1, sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «verificate le esigenze tecnico,
organizzative e produttive del proprio datore di lavoro».
7.6
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Al comma 1, dopo le parole: «dell'orario di lavoro», inserire le seguenti: «e a un cambio di mansione
lavorativa» e dopo le parole: «di lavoro agile», aggiungere le seguenti: «senza alcuna penalizzazione
salariale».
7.7
Floris, Toffanin
Al comma 2, sostituire la parola: «prioritario» con le seguenti: «, verificate le esigenze tecnico,
organizzative e produttive del proprio datore di lavoro,».
7.8
Nannicini
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Il caregiver familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire
il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla
residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto
di vita.».
7.9
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare,
con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le
linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla
ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite
interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato
nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
7.10
Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzandone, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8, le competenze e le attività pregresse.».
7.11
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, favorisce e promuove,
anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni
sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:
        a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale,
prevedendo incentivi per i datori di lavoro con risorse a valere sulla parte di Fondo di cui al comma 1
dell'articolo 16;
            b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e
di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare.».
7.12
Parente
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
         «3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra
le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:
        a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale;
            b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e
di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare.».
7.0.1
Mantovani, Auddino, Campagna, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
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Art. 8

(Disposizioni per il sostegno dello studente caregiver)
        1. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente caregiver
familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali
contesti.
        2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i
crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.».
7.0.2
Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Caregiver studenti universitari)
        1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, dopo la lettera c) è
aggiungere la seguente:
        "c-bis) studenti cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."
            2. I regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 assicurano agli studenti cui sia
riconosciuta la qualifica di caregiver familiare:
        a) la fruizione di forme didattiche, di esame e di altre verifiche di profitto con modalità a distanza;
            b) la possibilità di presentazione di piani di studio individuali personalizzati.».
7.0.3
Matrisciano, Auddino, Campagna, Nocerino, Romagnoli, Romano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Ferie solidali)
        1. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente:
"Art. 24 (Cessione dei riposi e delle ferie) 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai
lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le
particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro."»

8.1
Maffoni, Rauti, Zaffini
Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso» aggiungere le seguenti: «durante ed»;
        Conseguentemente, al medesimo comma,

dopo le parole: «attività» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 3,»;●

sopprimere le parole: «operatore socio-sanitario o di altre»;●

dopo le parole: «socio-sanitaria» aggiungere le seguenti: «amministrativa, gestionale».●

8.2
Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Al comma 1, sostituire le parole da: «previsti per la formalizzazione», fino alla fine con le seguenti:
«previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-
sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».
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Art. 9

8.3
Parente
Sostituire le parole da: «previsti» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «previste, per facilitare
l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure
tecniche di supporto o ausiliarie.».
8.4
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze
di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
        1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le
disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta
degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13
luglio 2015, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni, agli studenti dell'ultimo triennio delle
scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare o che convivono con
l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un caregiver familiare.
        1-quater. Nelle scuole di secondo grado possono altresì essere attivati laboratori per gli studenti
che mirano a sollecitare l'autoidentificazione degli stessi studenti caregiver familiari e l'empatia da
parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni
di aiuto e supporto per gli studenti caregiver familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza
dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva
            1-quinquies. Nel caso di caregiver familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura
contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e
costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.».
8.5
Parente
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
         «1-bis. Nel caso di caregiver familiare, come riconosciuto ai sensi della presente legge, inserito
in percorsi scolastici o formativi, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a
formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.»

9.1
Laforgia, Nocerino, Parente
Al comma 2, dopo le parole: «caregiver familiare» aggiungere le seguenti: «convivente con l'assistito
percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento».
9.2
Parente
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. 1. Al caregiver familiare, riconosciuto ai sensi della
presente legge, è attribuita la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese
sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il proprio lavoro di cura
durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.».
9.3
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Matrisciano, Auddino, Campagna, Nocerino, Romagnoli, Romano
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «3-bis. Al fine di sostenere le attività di cura e di assistenza, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri
per l'erogazione dei benefìci per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo
1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai
clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in condizioni di salute tali da
richiedere la presenza di un caregiver familiare convivente con l'assistito percettore di un'indennità di
accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono altresì definiti i princìpi e i criteri per le agevolazioni relative al
servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in
favore dei medesimi utenti di cui al periodo precedente.
        3-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni
utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito
dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità definisce altresì, con propri provvedimenti, le
modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al comma precedente, nonché, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative
agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle
agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di favorire il pieno riconoscimento ai cittadini
delle agevolazioni sociali previste.».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Detrazioni per carichi di famiglia e
bonus sociali per energia elettrica, gas e servizio idrico».
9.0.1
Toffanin, Floris, Gallone, Damiani
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
        1. Al caregiver familiare non percettore di alcun reddito o sostegno al reddito, è riconosciuta una
indennità per il tempo in cui svolge l'assistenza, su base mensile, pari a 780 euro.
        2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel
limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura
nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dalla presente disposizione, al
fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.».
9.0.2
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Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)
            1. Al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, è
riconosciuta un'indennità di cura e assistenza ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare,
purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge.
        2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio
mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
        3. Per l'attuazione del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro
per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022 e di 325 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti l'importo del contributo di cui al comma 1 e le modalità per la sua
erogazione ai relativi beneficiari da parte dell'INPS, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 130 milioni di
euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022 e 325
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
        5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda
all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla
comunicazione ai soggetti richiedenti delle eventuali misure di sostegno individualizzate da questi
accessibili, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.».
9.0.3
Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Incentivi fiscali)
        1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile
adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, assumono con
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale un soggetto cui sia riconosciuta la qualifica
di caregiver familiare di cui all'articolo 2 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento
del costo sostenuto e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione
delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la
concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei
controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
        3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita
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comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
        4. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito
d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente
legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge.
        5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo comma valutati in 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.4
Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Esonero contributivo)
        1. Al fine di favorire la conciliazione tra l'attività lavorativa e l'attività di cura dell'assistito, ai
datori di lavoro privato che negli anni 2021 e 2022 assumono lavoratori cui sia riconosciuta la
qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e parziale con una riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento, è riconosciuto, per un
periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000
euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al presente articolo.
        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
9.0.5
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Tutele per le malattie)
        1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero
per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.».
9.0.6
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Tutela assicurativa)
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        1. Per la persona assistita dal caregiver familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello
Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di
impossibilità da parte del caregiver familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni
certificati, a tutela della salute del caregiver stesso.».
9.0.7
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 78 del codice civile)
        1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo
riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del caregiver familiare, ai fini del riconoscimento
delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte
dell'unione civile tra personedello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le
seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;
            b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le
seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;
            c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte
le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».
9.0.8
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei caregiver familiari e delle persone con disabilità)
            1. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48
della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del
caregiver familiare , con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data
anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da
parte dei caregiver familiari e delle persone con disabilità al fine di:
            a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti
sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con
disabilità;
            b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi
protetti nei quali il caregiver familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo
strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che
necessiti di assistenza temporanea qualificata;
            c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con
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l'assistenza del suo caregiver familiare e, congiuntamente, per il medesimo caregiver;
            d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le
procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per
l'avente diritto e per il suo caregiver familiare.».
9.0.9
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro)
        1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare , con proprio decreto di natura non
regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di
assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza
scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole
secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare o che convivono con l'assistito e
contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un caregiver familiare.».
9.0.10
Parente
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Azioni di sensibilizzazione)
            1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore sociale del caregiver familiare è istituita,
anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e
dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, la Giornata nazionale del caregiver familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo
sabato del mese di maggio.
        2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul
valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.»
9.0.11
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione sociale)
        1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della
presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave o
non autosufficienti, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela
previsti per l'assistenza di tali persone e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire
l'inclusione sociale delle stesse.».
9.0.12
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Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Indagini quantitative e qualitative e azioni di ricerca)
        1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed
effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini
dell'adeguamento delle politiche in materia.
        2. Lo Stato riconosce, sostiene, promuove e finanzia la ricerca scientifica e sociale sul ruolo del
caregiver e sulle relazioni con l'assistito ed il suo contesto familiare.».
9.0.13
Parente
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
        1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza
del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire, nel censimento generale
della popolazione, specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti
qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».
9.0.14
Maffoni, Rauti, Zaffini
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 9-bis
(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296)
        1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di
cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno
successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli
interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 9-ter
(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)
        1.Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato
con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.
        2.Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto
periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla
seguente « venticinque ».
        3.All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
9.0.15
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
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Art. 10

Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Norme per un efficace utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160)
            1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela
delle persone con disabilità e per la tutela del caregiver familiare , con proprio decreto di natura non
regolamentare, da adottare in sede di pima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna,
sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3
del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse
annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando
una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul medesimo Fondo, per
il finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale, destinati alle persone con disabilità,
ai loro nuclei familiari e ai caregiver familiari, proposti dalle Associazioni Nazionali
comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.».
9.0.16
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)
        1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato
con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.
        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto
periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla
seguente «venticinque».
        3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.1
Maffoni, Rauti, Zaffini
All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:
    Nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole:« ed indagine multiscopo».
        Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» con le seguenti:
«La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata».
        Aggiungere, infine, il seguente comma:  «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o
l'autorità politica da questi delegata incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento
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Art. 11

generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire
aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».
10.2
Modena
All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Il Ministro della Giustizia con cadenza trimestrale, nell'ambito del monitoraggio della
giustizia civile, pubblicherà i dati delle amministrazioni di sostegno, dei tutori e dei curatori.
        1-ter. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge nell'ambito della volontaria giurisdizione.»
            b) al comma 2, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «anche con
riferimento alla volontaria giurisdizione e all'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n.104.».
10.3
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:
        «Sentito il parere delle associazioni di rappresentanza del settore».
10.0.1
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
       «Art. 10-bis
(Caregiver Familiari Studenti Universitari)
            1) Per gli studenti universitari nominati caregiver familiari si assicurano i seguenti trattamenti:
           a) riduzione del trattamento di pagamento riservato ai "fuori corso" vista l'impossibilità a
mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi;
            b) esonero dalla frequenza obbligatoria prevista in alcuni corsi di laurea; 
            2) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1), ovvero delle spese occorrenti, nel
limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle
risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
        e, di conseguenza, all'articolo 11, comma 1, aggiungere infine: «e del Fondo per le esigenze
indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.2
Romagnoli, Auddino, Campagna, Matrisciano, Nocerino, Romano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Giornata nazionale del caregiver familiare)
        1. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver
familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un
proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono
essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su
tale tematica.
        2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27
maggio 1949, n. 260.».

11.1
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor
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Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui dotazione è incrementata di 150 milioni di
euro per l'anno 2020, di 325 milioni di euro per l'anno 2021, di 345 milioni di euro per l'anno 2022 e di
350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, 325 milioni di euro
per l'anno 2021, 345 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
11.2
Maffoni, Rauti, Zaffini
Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «Il fondo è incrementato di 20 milioni di euro
per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
11.3
Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo,
Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
       «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60
milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
        1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediantecorrispondente
riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi
provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie
occorrenti.».
11.0.1
Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Modifiche alla Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 )
        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine,
la seguente: "e-bis) finanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare di cui articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.".
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.
111 del 2017, adottato, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare
entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti altresì i criteri di
riparto della quota ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 111.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei
redditi riferiti all'anno di imposta 2020.
        4. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede
nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
201ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MATRISCIANO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.    
 
 
            La seduta inizia alle ore 15,10.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.
 
     Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) considera essenziale disporre di dati certi in ordine al fabbisogno
effettivo di personale della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni, tenuto conto che
l'attuale tendenza a procedere a immissioni, nonostante il già ingente onere finanziario sostenuto dal
bilancio pubblico, pone preoccupazioni sulla sua sostenibilità. Esorta inoltra a porre la massima
attenzione ai temi della razionalizzazione e della digitalizzazione delle amministrazioni, tenuto conto
dell'aggravio di cui le imprese risentono pesantemente, costituito dagli oneri burocratici, mentre il
decreto-legge in esame non fornisce soluzioni in merito.
 
         La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd'Az) auspica una riflessione in ordine al tema del ricorso al
lavoro agile, particolarmente in considerazione delle notevoli difficoltà incontrate da numerosi utenti
nell'entrare in contatto con gli uffici pubblici.
 
         La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) giudica il provvedimento in esame deludente rispetto
all'obiettivo, pur apertamente affermato, di apportare un'autentica semplificazione al sistema
amministrativo pubblico, tale da renderlo adeguato alle attese degli utenti e degli operatori economici.
In particolare rileva la costante tendenza a prevedere meccanismi procedurali complessi, che
determinano ulteriori rallentamenti e incertezze nella fruizione dei benefici finalizzati al rilancio
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economico.
 
         La presidente MATRISCIANO (M5S), in sostituzione della senatrice Nocerino, relatrice sul
disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.
 
         Il senatore ROMEO (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, che si
riserva di verificare l'atteggiamento del Governo e delle forze di maggioranza in sede di trattazione
degli emendamenti, finalizzati a migliorare un testo che ritiene presenti diverse lacune in ordine alla
possibilità di apportare semplificazioni effettive al sistema amministrativo.
 
         Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) esprime una valutazione positiva circa l'impostazione di
base del provvedimento, il quale tuttavia risente di notevoli carenze sul profilo attuativo. Dichiara
pertanto il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
 
            Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole
formulata dalla presidente Matrisciano è infine posta in votazione, risultando approvata.
 
 
(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri.  -   Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche
commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti
ortofrutticoli
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Nell'illustrare gli aspetti di competenza del disegno di legge in titolo, la relatrice CAMPAGNA (
M5S) richiama l'attenzione sull'articolo 2, che integra il comma 2 dell'articolo 10-quater del decreto-
legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con una
previsione volta a specificare gli indicatori necessari ai fini dell'elaborazione mensile dei costi medi di
produzione dei prodotti agricoli, fra i quali è compreso il differente costo della manodopera negli
areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente da Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL.
            In conclusione, preannuncia la proposta di espressione di un parere favorevole.
 
         Il senatore ROMEO (L-SP-PSd'Az) suggerisce di rimandare alla seduta di domani la votazione
della proposta di parere.
 
         Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) concorda.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(1646) Deputati Tiziana CIPRINI ed altri.  -   Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura , approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio.
 
     La presidente MATRISCIANO informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.9.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) -
Seduta n. 201 (pom.) del 04/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4153

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32667
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32706
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25207
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32594
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32706
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29209
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32667


pervenuti due emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1646, pubblicati in allegato.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (n. 188)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio )
 
     La relatrice GUIDOLIN (M5S) illustra la base giuridica e la finalità dello schema in esame,
consistente nella ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Per quanto più specificamente di
competenza, nota quindi che, ai sensi dell'allegato 1 allo schema di decreto, contenente la proposta di
riparto delle risorse del fondo tra Ministeri, in relazione ai programmi di investimento proposti ealle
competenze istituzionali, per l'intero quindicennio 2020-2034, con una distinta suddivisione per
ciascun anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano 14,3 milioni di euro.
            Preannuncia infine l'intenzione di proporre l'espressione di osservazioni favorevoli.
 
         Il senatore ROMEO (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare alla seduta di domani la votazione della
proposta di osservazioni, data l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento.
 
            Il seguito dell'esame è quindi  rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. 187)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4
ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)
 
     Dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione
della disciplina di delega di cui all'articolo 1 e allegato A, numero 23), della legge 4 ottobre 2019, n.
117, in relazione al recepimento della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 giugno 2018, e dato conto dei termini di recepimento, il relatore AUDDINO (M5S) nota che
l'articolo 1 prevede modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. In particolare, il comma 1,
lettera a), numero 2), estende l'ambito di applicazione della disciplina di tutela dei lavoratori in
distacco a casi specifici relativi ad agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro
diverso dall'Italia, mentre la successiva lettera b) dispone l'equiparazione con gli omologhi casi in cui
l'agenzia di somministrazione abbia sede in Italia. Riguardo ai casi in cui le imprese stabilite all'estero
distacchino in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi, uno o più lavoratori, la tutela relativa
alle condizioni economiche e normative è ridefinita dal numero 2) della lettera b) e dalla successiva
lettera c). In particolare, il principio di parità è esteso al complesso della retribuzione; sono confermate
sia l'inclusione delle maggiorazioni della retribuzione per lavoro straordinario sia l'esclusione dei
regimi pensionistici integrativi di categoria. Nella nozione di retribuzione vengono incluse le indennità
riconosciute al lavoratore per il distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. È inoltre disposto il diritto a
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indennità o rimborsi.
Si sofferma poi sulla successiva lettera e), che disciplina la pubblicazione delle informazioni relative
alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi dei distacchi
transnazionali, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché sulla
lettera f), che reca alcune integrazioni della disciplina della cooperazione amministrativa tra gli Stati
membri dell'Unione europea e sulla lettera g), recante, con riferimento alla disciplina degli obblighi di
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un intervento di coordinamento con la
precedente lettera a), numero 2).
Dà quindi conto degli obblighi a carico delle imprese utilizzatrici nell'ambito delle fattispecie di
somministrazione transnazionale di lavoro introdotti dalla lettera h), con riferimento ai quali sono
previse alcune norme sanzionatorie dalla lettera i).
Prosegue notando che l'articolo 2 reca le clausole finali di invarianza finanziaria e che l'articolo 3
esclude dall'ambito delle modifiche alla normativa vigente di cui allo schema di decreto in esame le
prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada, in conformità alla direttiva
oggetto di recepimento.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
            La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1646

 
Art. 1

1.1
Lucidi
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito
dal seguente: "Il contratto di assunzione è stipulato per i cittadini italiani a tempo indeterminato, con
un periodo di prova di nove mesi; per i cittadini stranieri a tempo determinato per un periodo non
superiore a tre anni non prorogabile, con un periodo di prova di sei mesi. Alla scadenza del periodo di
prova, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto"»;
            b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 154, secondo comma, le parole:
"classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede" sono sostituite dalle seguenti:
"categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite le rappresentanze
sindacali in sede locale e quelle presenti sul territorio nazionale"»;
            c) alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 155, terzo comma,» inserire le seguenti: «dopo
le parole "organizzazioni sindacali" sono inserite le seguenti: "in sede locale e quelle presenti sul
territorio nazionale" ed»;
            d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 155, quarto comma, dopo le
parole: "Il Ministero" sono inserite le seguenti: ", previo parere vincolante del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124,"»;
            e) dopo la lettera i), aggiungere le seguenti: «i-bis) all'articolo 167, le parole: "dieci per cento"
sono sostituite con le seguenti: "settanta per cento";
            i-ter) all'articolo 168, quinto comma, dopo le parole: "con decreto del Ministro per gli affari
esteri" sono inserite le seguenti: ", previo parere vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124,";
            i-quater) all'articolo 169, primo comma, la parola: "persone" è sostituita con le seguenti:
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"cittadini italiani"».
1.2
Lucidi
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera b), sostituire le parole: «I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili,
in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei
mesi» con le seguenti: «I contratti di detti impiegati temporanei non sono suscettibili, in caso di
perdurante assenza del dipendente, di rinnovo»;
            b) alla lettera d) sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;
            c) alla lettera e), primo capoverso, sopprimere le parole: «Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello
internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni
sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate.»;
            d) alla lettera g), capoverso «Art. 159», comma 1, dopo le parole: «personale di ruolo»
aggiungere le seguenti: «e per la stessa categoria contrattuale.»
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IGIENE E SANITA'    (12ª)
GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020
151ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

COLLINA 
  
 

            La seduta inizia alle ore 11,05.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione: in sede consultiva, il disegno di
legge n. 1883 (decreto-legge n. 76 del 2020 - semplificazioni); in sede consultiva su atti del Governo,
la proposta di nomina del dottor Garrone a Presidente dell'Istituto Gaslini di Genova.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il PRESIDENTE propone, anche alla luce delle osservazioni di alcuni degli esperti indicati dai Gruppi,
di istruire i disegni di legge in materia di 118 mediante un ciclo di audizioni informali ad hoc, anziché
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul numero unico 112.
 
Conviene la Commissione.
 
 
 
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E CONNESSI  
 
Il PRESIDENTE comunica che, in relazione al disegno di legge in titolo, l'emendamento 3.4 (a prima
firma della senatrice Fregolent) è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).
 
Prende atto la Commissione.
 

 
IN SEDE CONSULTIVA 
(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di
economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio) 
 
Il PRESIDENTE (PD), relatore, premette che il Documento in titolo fa riferimento sia alle

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.10.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') -
Seduta n. 151 (ant.) del 23/07/2020

Senato della Repubblica Pag. 4158

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01161781
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53158
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072


raccomandazioni europee rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 sia a
quelle proposte (con riferimento al nostro Paese) nel maggio 2020 dalla Commissione europea e
adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020. Ricorda, in proposito, che l'ultima parte della
raccomandazione n. 1 del 2020 concerne anche il settore sanitario, richiedendo, con riferimento agli
anni 2020 e 2021, di rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli
operatori, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture. Soggiunge che, nei considerando della
raccomandazione, si rileva che, anche alla luce dell'esperienza relativa alla pandemia di COVID-19, le
politiche italiane nel settore sanitario devono essere intese, oltre che a migliorare i processi di 
governance e i piani di preparazione alle crisi, a colmare la carenza di investimenti pubblici
nell'assistenza nonché a rimuovere gli impedimenti alla formazione, all'assunzione e al mantenimento
in servizio del personale sanitario (anche a fronte delle attuali proiezioni relative alla forza lavoro nel
settore).
Ciò posto, si sofferma sulle parti del Documento che ineriscono a profili di competenza della
Commissione.
Il Programma Nazionale di Riforma per il 2020 rileva, in via generale, che la crisi epidemica da
COVID-19 ha evidenziato, da un lato, la grande importanza del Sistema sanitario nazionale e del
modello universale su cui esso si fonda, dall'altro, l'esigenza di un potenziamento dello stesso su tutto
il territorio; tale esigenza è connessa anche al processo di invecchiamento della popolazione ed alle
possibilità - grazie all'evoluzione scientifica e tecnologica - di nuove cure di alcune malattie.
Il Documento afferma che l'impegno del Governo riguarderà innanzitutto il capitale umano, con:
l'adozione di misure urgenti per l'incremento del personale; un forte investimento in formazione del
personale; un intervento sui contratti statali di formazione medico-specialistica e sulla valorizzazione
degli specializzandi all'interno delle reti assistenziali (anche per facilitare il loro inserimento nel
mondo lavorativo); la definizione (a completamento della riforma dell'assistenza territoriale già
avviata) di un nuovo ruolo per il medico di medicina generale (modificando anche il suo percorso di
formazione e promuovendo l'utilizzo di tecnologie digitali); l'inserimento dell'infermiere di famiglia o
di comunità. Si ricorda che l'introduzione di quest'ultima figura è prevista dall'articolo 1 del decreto-
legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) .
In merito ai livelli essenziali di assistenza, il Documento ricorda che (con il decreto ministeriale 12
marzo 2019 e con decorrenza dal 2020) è stato introdotto un nuovo sistema di garanzia per il
monitoraggio dell'assistenza sanitaria, il quale permetterà anche - osserva il Documento - "di valutare
la miglior ripartizione regionale delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale".
Il Documento afferma inoltre che verrà potenziato il nuovo sistema informativo sanitario,
"completandolo con nuovi flussi relativi all'ambito dell'assistenza territoriale nonché incrementando la
produzione statistica e la predisposizione di analisi integrate dei diversi ambiti assistenziali, anche per
rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse".
Riguardo agli investimenti in materia di edilizia sanitaria, il Documento ricorda che una ricognizione
operata nel 2018 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute
stima il fabbisogno in circa 32 miliardi, con riferimento ad un arco temporale di interventi relativo agli
anni 2019-2045, e che, nella consapevolezza delle esigenze in materia, il Governo si è impegnato a
portare avanti il programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie (ivi compresa
la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali). "Si tratta - osserva il Documento - di investimenti
necessari ad ammodernare le strutture sanitarie del Paese adeguandole ai migliori standard
internazionali in tema di organizzazione per intensità di cure, di percorsi in emergenza e di confort
alberghiero con importanti benefici sugli oneri correnti di gestione".
Il Documento afferma altresì che è di fondamentale importanza l'attivazione di un percorso di
diffusione dell'utilizzo della tecnologia nell'ambito dei servizi sanitari, con particolare riferimento a: i
servizi di telemedicina e di teleassistenza (intesi anche a favorire la "domiciliarizzazione" del
paziente); le cartelle cliniche elettroniche; le piattaforme tecnologiche di intelligenza artificiale; la
diagnostica rapida; le piattaforme per l'educazione sanitaria dei cittadini e la sensibilizzazione ed
educazione alla digitalizzazione sanitaria, nell'ambito della più generale  promozione dell'educazione e
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prevenzione sanitaria (promozione che, osserva il Documento, è altresì connessa alle politiche per
l'ambiente).
Il Documento ricorda che tra le politiche del Governo rientra anche lo sviluppo di metodologie
predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione (alcune norme, intese a consentire
tale sviluppo, sono poste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 34 del 2020). Tali modelli predittivi
- osserva il Documento - permettono (con la simulazione di diversi scenari, anche di natura
pandemica) di "supportare le scelte di programmazione sanitaria e la corretta distribuzione delle
risorse".
Un'altra linea di intervento a cui fa cenno il Documento è costituita dal processo di aggiornamento
delle tariffe - ivi comprese quelle relative alle prestazioni ospedaliere -.
Riguardo al settore della ricerca sanitaria, il Documento rileva le esigenze di: chiarire il quadro
normativo e procedurale per rimuovere gli ostacoli all'interazione tra le strutture che svolgono ricerca
ed il mondo dell'impresa; valorizzare il personale impiegato nella ricerca sanitaria pubblica,
riconoscendo la figura professionale del ricercatore nel Servizio sanitario nazionale "e arginando il
deflusso verso l'estero dei soggetti formati in Italia in questo ambito".
Riguardo alla politica farmaceutica, il Documento indica le seguenti linee di intervento: la revisione
del prontuario farmaceutico nazionale; l'avvio di una riflessione sui tetti di spesa farmaceutica (ai fini
di una possibile rimodulazione degli stessi); l'avvio di un dialogo con Parlamento e associazioni di
categoria per verificare l'attuazione della norma relativa all'ingresso delle società di capitali nella
gestione delle farmacie.
Il Documento, infine, prospetta l'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, intesa a
ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione sociale, lavorativa ed educativa dei disabili, nonché ad
elevare l'efficienza dei processi di erogazione dei relativi benefici.
 
Si apre la discussione generale.
           
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) osserva che il Documento in esame, per i profili di competenza
della Commissione, è la sommatoria di generiche dichiarazioni di intenti, non dà contezza di tempi e
modi certi del percorso di adeguamento e ammodernamento del sistema sanitario ed è altresì carente di
indicazioni sui controlli.
Riguardo agli investimenti in materia di edilizia sanitaria, rimarca che il piano da cui l'Esecutivo ha
attinto per determinare i fabbisogni parla di 32 miliardi con riferimento ad un arco temporale che va
dal 2018 al 2045, comprensivi di adeguamento antisismico, antincendio e tecnologico. Rileva che tra
le misure cui accedere per la copertura dei costi finanziari si indica, in via di premessa al Documento,
proprio la linea di credito Pandemic Crisis Support del Meccanismo Europeo di Stabilità che, come
noto, può finanziare interventi connessi all'emergenza sanitaria, per spese dirette e indirette, nel
biennio 2020-2021. Si domanda, alla luce del vigente codice degli appalti, come si possano realizzare
in due anni interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico così impegnativi, dal momento che
in Italia, normalmente, in due anni non si arriva neppure alla progettazione esecutiva.
Rileva che il programma nazionale di riforma avrebbe dovuto dettare le regole fondamentali per la
rimodulazione della spesa, dando contezza di una pianificazione in innovazione, ricerca e prevenzione 
post COVID anzitutto sulla base delle risorse già disponibili, che ammontano a 25 miliardi di euro sul
biennio, comprensivi delle risorse stanziate e non utilizzate ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.
67, che si aggiungono agli 8,280 miliardi di incremento in parte corrente, come indicato a pagina 39
del Documento in esame, in ragione e per l'effetto dei provvedimenti emergenziali intervenuti,
rilevanti ai fini dello scostamento complessivo di 100 miliardi, di cui circa un quarto è oggetto della
variazione ulteriore in scostamento che la prossima settimana sarà discussa dall'Assemblea.
Rileva che si continuano a sentire discorsi sul MES senza che l'Esecutivo abbia fin qui approfondito
nel dettaglio dove, come e quando andrebbero allocati tali fondi e quali obiettivi ci si prefigge con essi
di realizzare, prendendo per buona una ricognizione del 2018 senza nessuna verifica in punto di
attualizzazione dei fabbisogni. Evidenzia che, a prescindere dalla questione se il MES abbia o meno
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clausole vessatorie nascoste, in ogni caso si tratta di finanziamenti che andranno restituiti.
Reputa che il Governo avrebbe dovuto, in sede di PNR, stilare un piano dettagliato di analisi delle reali
necessità e dei risparmi che si andrebbero a realizzare con gli investimenti, in modo da poter dare
preventivamente conto della necessità degli stessi e della capacità istituzionale della relativa
restituzione, posto che le cosiddette risposte dell'Unione Europea per finanziare le misure di supporto e
rilancio in Sanità sono tutte a debito. Invita a considerare che, agendo con controlli stringenti e
mettendo a fattor comune l'impulso dei 15 miliardi di euro, si può e si deve adeguare il sevizio
sanitario senza gravare con ulteriore debito sulle spalle delle future generazioni, in modo tale che si
generino le risorse necessarie per offrire a tutti i cittadini tutti i LEA sanitari e socio sanitari, compresi
anche gli interventi di prevenzione e di cure innovative oggi già disponibili ma tutt'ora non previsti
come diritti di salute esigibili. Richiama, in proposito, la sentenza recente sentenza numero 157 della
Corte costituzionale, con la quale si rimarca che per conseguire le finalità del sistema della salute, sia
da perseguire in sede ordinaria che in occasioni di carattere eccezionale/emergenziale, possono essere
utilizzati tanto beni di consumo corrente che beni durevoli, purché il loro impiego risulti equilibrato,
ossia caratterizzato dalla leale cooperazione tra Stato e Regioni con riguardo alla concreta garanzia dei
LEA.
 
La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) premette che i dati economici forniti dal PNR sono, in termini
generali, impressionanti, e che colpiscono le informazioni sulle spese sostenute per gli interventi
d'emergenza.
Rileva che, per la sanità, ancora non c'è una stima complessiva e organica: molti sono gli interventi
previsti (soprattutto nel campo della telemedicina, della teleassistenza, delle cartelle elettroniche), ma
in assenza di investimenti adeguati sulla medicina territoriale e sulla prevenzione; dallo stesso PNR si
desume che servirebbero 32 miliardi per adeguare le infrastrutture sanitarie pubbliche del Paese.
Dà atto che, negli ultimi mesi, il Governo è intervenuto con misure volte a contrastare gli effetti
dannosi del coronavirus, tramite decreti-legge contenenti misure a tutela della salute, dei redditi e del
tessuto imprenditoriale, che hanno ispirato l'azione anche degli altri Paesi impegnati a fronteggiare
l'emergenza.
Osserva che ora però occorre affrontare il vero problema: elaborare un piano di riforme credibile e
ambizioso da presentare alla Commissione europea entro settembre-ottobre, per fruire delle ingenti
risorse messe a disposizione in esito alla trattativa in sede di Consiglio europeo.
Auspica che si facciano scelte oculate, puntando su interventi effettivamente funzionali al rilancio e
non su provvedimenti che aumentano la spesa corrente per un tornaconto elettorale. A titolo di
esempio, ricorda che il reddito di cittadinanza non ha prodotto l'auspicato aumento del PIL, come
certificato dalla Corte dei conti.
Rileva che nel PNR ci sono indicazioni generiche su come rafforzare la crescita, migliorare l'equità e
l'inclusione sociale, promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale, e paventa che ciò non basterà
a convincere la Commissione europea. Per questo reputa decisivi il dibattito in Aula e il dialogo con le
opposizioni: così il Governo avrà elementi per approfondire i vari punti da presentare alla
Commissione europea e individuare obiettivi precisi. 
Si sofferma, quindi, sulle caratteristiche che, a suo avviso, dovrebbe possedere il piano di investimenti
a medio-lungo termine per potenziare il Welfare.  
Occorre, dopo anni di ridimensionamento, riconoscerne il ruolo essenziale e rifinanziare in modo
adeguato tutta l'azione pubblica in sanità, scuola, università, ricerca, previdenza e assistenza.
Le infrastrutture sociali del Paese devono essere largamente ricostruite e rinnovate, dopo decenni di
tagli negli investimenti pubblici, anche valorizzando gli spazi di collaborazione con il settore privato.
Alcuni ambiti - gli asili, l'assistenza all'infanzia e agli anziani, i servizi per disabili, le residenze per
anziani - vanno fortemente sviluppati.
Va abbandonata la logica del "welfare familiare" che si è tradotta in un enorme carico di lavoro di cura
per le donne e in un milione di lavoratrici domestiche e familiari, e va incrementata la logica del "
welfare aziendale".
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Per le prestazioni, è necessario il rafforzamento dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.
La salute deve essere al centro della parte più dinamica della ricerca scientifica, dell'innovazione nelle
biotecnologie, dell'industria farmaceutica, delle produzioni di apparecchiature elettromedicali, dell'uso
di tecnologie digitali, di servizi avanzati in vari ambiti. Quest'insieme di attività va considerato come
un sistema da sostenere attraverso nuove politiche che, accanto alla spesa per i servizi sanitari,
valorizzino e rafforzino le capacità produttive del Paese in questi ambiti.
Anche per il sistema sanitario pubblico occorre un significativo aumento di spesa, dall'attuale 6,5 per
cento del PIL ai livelli di Francia e Germania, che sono di due punti più alti.
Vanno ripensate molte politiche sanitarie: occorre puntare su politiche di prevenzione e sulla creazione
di una rete di presidi socio-sanitari a livello territoriale, ridimensionando l'enfasi sulle prestazioni
sanitarie e i grandi ospedali. In tale ottica, è cruciale intervenire sul sistema delle cure primarie ed in
particolare sulla formazione dei medici di medicina generale, alla luce delle criticità palesatesi durante
la gestione dell'emergenza coronavirus.
Le disparità tra regioni vanno rapidamente ridotte, a partire dell'aspettativa di vita; il modello regionale
del passato che ha portato a tali risultati va riconsiderato.
In conclusione, nel rimarcare il bisogno di riforme, auspica che esse siano decise dal Parlamento senza
ingerenze dall'esterno, e invita a considerare l'opportunità di fruire di quei fondi europei che
potrebbero essere subito disponibili e rivelarsi fondamentali per assicurare il mantenimento dei
caratteri di universalità ed equità del sistema sanitario.
 
La senatrice PIRRO (M5S) ritiene condivisibili le preoccupazioni espresse dalla senatrice Cantù, in
merito alle condizionalità eventualmente connesse al MES, ma invita a considerare che il Documento
in esame non menziona mai il ricorso a tale strumento, che del resto in diverse occasioni è stato
escluso dallo stesso Presidente del Consiglio.
Soggiunge che grazie alle risorse assicurate dal recovery fund (tra cui 82 miliardi a fondo perduto) sarà
possibile porre mano alle riforme di cui il Paese necessita, a partire dal settore sanitario, nel quale
occorrerà investire per potenziare la medicina del territorio, la presa in carico delle cronicità e
l'assistenza domiciliare.
Sottolinea l'importanza degli interventi prefigurati dal Documento in esame in tema di risorse per il
personale sanitario e ripensamento della figura del medico di medicina generale, a partire dai temi
cruciali della formazione. In proposito, concorda con i rilievi della senatrice Rizzotti in merito
all'esperienza maturata durante la fase più acuta dell'epidemia, che ha evidenziato una risposta non
sempre all'altezza da parte degli operatori del sistema di cure primarie.
Rileva che il PNR fa propria, in maniera del tutto condivisibile, la visione cosiddetta "one health",
secondo la quale esiste una stretta interdipendenza tra le tematiche legate alla medicina umana, a
quella veterinaria e alla tutela ambientale.
Tra le criticità del sistema sanitario italiano, segnalate dalla stessa Unione Europea, ritiene che debba
essere affrontata quanto prima quella rappresentata dalla frammentazione della governance sanitaria, i
cui effetti pregiudizievoli si sono fatti sentire anche durante la gestione dell'emergenza
epidemiologica.
Conclude rilevando che l'indebolimento del sistema di welfare, cui si è fatto in precedenza riferimento,
non è certo imputabile all'attuale Governo: al contrario, è nell'attuale legislatura che la tendenza al
definanziamento, specie del Servizio sanitario nazionale, è stata invertita.
 
La senatrice BOLDRINI (PD) richiama in primo luogo l'attenzione sull'importanza dei pagamenti
digitali e della fatturazione elettronica nell'ottica del contrasto all'evasione fiscale e plaude alle
iniziative di riforma in materia tributaria recentemente prospettate, che fanno perno sul passaggio dal
fisco "per competenza" a quello "per cassa".
Quanto ai temi di più stretta competenza per la Commissione, segnala in primo luogo le importanti
risorse messe in campo per l'edilizia sanitaria, evidenziando che la normativa sugli appalti, che pure
presenta delle criticità meritevoli di una revisione organica, non può essere vista solo come un

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.10.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') -
Seduta n. 151 (ant.) del 23/07/2020

Senato della Repubblica Pag. 4162

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32691
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31143


ostacolo, essendo volta anche a prevenire i fenomeni di corruzione e malaffare.
Quanto alle problematiche concernenti il personale sanitario, delle quali si occupa positivamente il
Documento in esame, ricorda che esse discendono anche dalle condizioni di dissesto finanziario di
diversi servizi sanitari regionali.
Trova condivisibile il prefigurato potenziamento della medicina territoriale e segnala l'importanza, a
tali fini, dei fondi per la formazione del personale, anche amministrativo, nell'ottica
dell'implementazione degli strumenti tecnologici innovativi, come quelli legati alla telemedicina.
Ritiene che in formazione e istruzione si debba investire in maniera massiccia e oculata, per recuperare
il gap allo stato esistente con gli altri Paesi europei.
Trova altresì opportuno che siano potenziati e razionalizzati gli strumenti per il sostegno alle famiglie
e ritiene che il family act recentemente varato si muova in questa direzione.
Da ultimo, richiama l'attenzione sugli interventi per l'implementazione del fascicolo sanitario
elettronico e sugli stanziamenti per la formazione specialistica dei medici, questi ultimi finalizzati al
superamento del cosiddetto imbuto formativo. Reputa necessario, in ogni caso, che al tema della
formazione specialistica sia dedicata una riforma organica attraverso un disegno di legge ad hoc.
 
La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) invita a fare tesoro dell'esperienza del passato, che mostra come
spesso il legislatore si innamori di formule e temi senza un'attenta valutazione degli effetti delle
proprie decisioni: segnala, come esempio, che sul tema del fascicolo sanitario elettronico molto si è
discusso, si è deliberato e si è stanziato, senza verifiche adeguate sul grado di attuazione delle politiche
adottate.
Venendo al tema della contrazione del personale sanitario, sottolinea che tale fenomeno è figlio di
stagioni del passato, nelle quali l'attenzione era rivolta quasi esclusivamente agli equilibri finanziari,
con figure dirigenziali apicali, a livello sanitario, reclutate prevalentemente tra soggetti con 
background economico o giuridico. Cita inoltre, quale ulteriore esempio di fattore condizionante per la
pratica clinica, l'introduzione dei DRG.
Quanto al tema degli appalti pubblici, esprime il convincimento che la normativa attualmente vigente,
derivante dalla stagione dei provvedimenti anticorruzione, sia tecnicamente imperfetta e
sostanzialmente inapplicabile, ragione per la quale servirebbe, in materia, una riforma organica.
Ritiene che, in questo come in altri casi, si debba porre mano a iniziative legislative qualitativamente
adeguate, evitando di licenziare testi di cui già si conoscono i limiti al solo fine di poter dichiarare che
una riforma è stata fatta.
Tra le criticità del sistema Paese, reputa che quelle più gravi siano connesse alla lentezza della
giustizia e della burocrazia.
Richiama l'attenzione sul fatto che, oltre che in materia di medicina territoriale e di cure primarie, è
necessario intervenire per migliorare la formazione in tema di igiene e sanità pubblica.
Si sofferma, infine, sul passaggio che il Documento in esame dedica alle disabilità: si prefigurano, per
cenni, interventi di notevole portata, quali il ridisegno del sistema di tutela e di inclusione sociale,
lavorativa ed educativa, e l'efficientamento dei processi di erogazione dei relativi benefici. Da persona
che si è sempre dedicata al tema delle disabilità, esprime l'auspicio che si abbiano la consapevolezza
della complessità di tale progetto e la volontà di passare dalle enunciazioni ai fatti, considerato che
nella situazione attuale l'attenzione verso i soggetti disabili non è quella che queste persone meritano:
basti pensare alle recenti problematiche connesse alla didattica a distanza o all'inadeguatezza delle
provvidenze economiche e sociali.
 
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 
            La seduta termina alle ore 12,10.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1441

 
Art. 3

 
 

3.4 (testo 2)
Fregolent, Lunesu, Marin, Cantù
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: 
            "a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:
        «?1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale
sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario
formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore
semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si
applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel
tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o
procede alla rianimazione cardiopolmonare, salvo il caso in cui egli abbia intenzionalmente modificato
il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato. Nelle ipotesi di cui al
precedente periodo, è altresì esclusa la responsabilità civile del soggetto che abbia fatto uso del
defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a
una vittima di sospetto arresto cardiaco.
        1-bis. Il possessore o detentore di un DAE non può essere considerato responsabile, in sede
penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dal mancato o dall'errato impiego del DAE
stesso qualora abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di detenzione e
possesso di un DAE»".
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(pom.) del 04/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
IGIENE E SANITA'    (12ª)
MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020

154ª Seduta
 

Presidenza della Presidente
PARENTE 

 
            Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Sandra Zampa e, ai sensi dell'articolo 47,
comma 1-bis, del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Edoardo Garrone.    
           
La seduta inizia alle ore 14,35.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)
 
La relatrice BOLDRINI (PD) illustra il provvedimento in titolo.
            Premesso che il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di
semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, si sofferma sulle disposizioni
attinenti a profili di competenza della Commissione.
L'articolo 2, comma 4, prevede, per diverse fattispecie di lavori pubblici, tra cui quelli in materia di
edilizia sanitaria, che le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione dei relativi
lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operino in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, di alcuni princìpi del codice dei contratti
pubblici e delle disposizioni in materia di subappalto.
L'articolo 7 - che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con una prima dotazione pari a 30 milioni di euro per
il 2020 -, ai fini di una parte della relativa copertura finanziaria, riduce, nella misura di 8 milioni (per il
2020), l'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di conto capitale (fondo
destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio di riferimento).
Il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella assistenziale territoriale
per il contrasto dell'emergenza da COVID-19 possano essere avviate dal Commissario straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
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dell'emergenza epidemiologica COVID-19 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità
speciale, intestata al medesimo Commissario, degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti
disposizioni.
La novella di cui all'articolo 10, comma 1, lettera n), introduce la possibilità che la segnalazione
certificata di ultimazione dei lavori - che, in base alla normativa vigente, costituisce l'attestazione della
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua
agibilità - sia presentata anche in assenza di lavori, con riferimento agli immobili (ancora privi di
agibilità) legittimamente realizzati e che soddisfino determinati requisiti; si demanda la definizione di
questi ultimi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
della salute, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ed il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-
città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 2 dello stesso articolo 10 reca una norma di interpretazione autentica riguardo ai requisiti
relativi all'altezza minima e a quelli igienico-sanitari di alcuni locali di abitazione.
L'articolo 18 sopprime una norma che poneva alcuni limiti, fino al 31 luglio 2020 e in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle ordinanze dei sindaci in materia di igiene e sanità
pubblica - limiti che erano relativi al rapporto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e
le ordinanze regionali -. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente
decreto osserva che la soppressione è disposta in considerazione dell'evoluzione delle misure assunte
per l'emergenza epidemiologica summenzionata ed è intesa a consentire che i sindaci adottino "tutte le
misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la
salute e l'incolumità delle proprie comunità".
Il comma 5 dell'articolo 19, infine, modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude
alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione. La modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti
esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso (sempre con riferimento all'area medica) di un
diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica; l'estensione riguarda i
dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso
accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina
generale.
Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto
osservano che le estensioni di cui al comma 5 sono intese a ridurre il fenomeno della migrazione da un
corso di specializzazione ad un altro, fenomeno che, secondo quanto prospettato dal Governo, finora è
stato reso più agevole dal computo dei titoli nei termini suddetti e che determina una dispersione di
risorse finanziarie (in relazione al trattamento economico corrisposto per corsi non completati).
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (n. 188)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
 
Il relatore Giuseppe PISANI (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo.
Premette che la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto la costituzione, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse
complessivamente stanziate sul Fondo investimenti ammontano a 435 milioni di euro per l'anno 2020,
a 880 milioni di euro per l'anno 2021, a 934 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.045 milioni di euro
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per l'anno 2023, a 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, a
1.513 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032
e a 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Successivamente, il decreto-legge n. 16
del 2020 ha ridotto gli stanziamenti del Fondo: pertanto la dotazione del Fondo è ridotta di 50 milioni
nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel
2026.
L'articolo 1, comma 24 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che le risorse del Fondo siano ripartite
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.
Ciò posto, passa a illustrare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.
Il provvedimento propone il riparto del Fondo tra Ministeri tenuto conto delle proposte formulate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato e della valutazione effettuata sulla base di criteri riferiti al
carattere innovativo, alla sostenibilità, all'impatto sociale, alla effettiva cantierabilità, alle ricadute sul
mercato interno, alla capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, agli
interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione
straordinaria della rete viaria, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. Laddove tali interventi
rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome sono individuati previa
intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri illustra la proposta di riparto delle
risorse del fondo tra Ministeri per ciascuna annualità nel periodo 2020-2034, relativamente agli
stanziamenti da assegnare a ciascuna Amministrazione in relazione a programmi di investimento
proposti e alle proprie competenze istituzionali.
Al Ministero della salute spettano 611,6 milioni di euro per l'intero quindicennio 2020-2034, con una
distinta suddivisione per ciascun anno.
           
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova (n. 54)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)
 
Il relatore MAUTONE (M5S) riferisce sulla proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a
presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova.
      Ricorda che, per disposizione statutaria (articolo 1 del vigente statuto), l'Istituto Gaslini provvede,
in particolare, alla diffusione delle ricerche condotte e delle conoscenze acquisite, alla collaborazione
con analoghe istituzioni nazionali e internazionali, alla formazione e aggiornamento del personale
sanitario operante nel campo della pediatria nel Servizio sanitario nazionale e all'educazione sanitaria,
tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale e, per la parte assistenziale, delle
indicazioni del piano sanitario regionale, compatibilmente con il proprio ambito di attività.
      Rammenta, altresì, che l'articolo 6 dello statuto del predetto Istituto prevede che il suo presidente
sia designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione «Gerolamo Gaslini» e nominato con
la procedura di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, secondo
cui «l'ufficio di presidente dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, con
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità».
      Fa quindi presente che, ai sensi della citata norma di cui all'articolo 6 dello statuto, in data 24
luglio 2019 il consiglio di amministrazione della Fondazione Gaslini ha designato all'unanimità il
dottor Edoardo Garrone quale nuovo presidente dell'Istituto. Dall'estratto del verbale del consiglio di
amministrazione, risulta che il dottor Garrone è reputato persona conosciuta e apprezzata per la sua
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competenza e capacità maturata in ambito nazionale e internazionale, ricoprendo diverse cariche in
aziende del gruppo ERG s.p.a. nonché in società e associazioni imprenditoriali. Il candidato, sempre a
quanto risulta dal predetto verbale, attualmente ricopre la carica di presidente del gruppo ERG e di
presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Il Sole 24 Ore ed è membro del consiglio di
amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini.
Segnala, inoltre, che dal curriculum vitae allegato alla proposta di nomina in esame emergono ulteriori
dati concernenti la formazione e l'attività professionale del dottor Garrone, nonché gli incarichi
attualmente e in precedenza ricoperti.
In conclusione, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere, anche alla luce della
prevista audizione del candidato, rilevando che il profilo di quest'ultimo appare, prima facie,
suscettibile di una valutazione positiva, tenuto conto delle funzioni che l'articolo 10 dello statuto
succitato attribuisce al presidente dell'Istituto Gaslini.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E CONNESSI (DEFIBRILLATORI)  
 
La PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di ordini del giorno riferiti al disegno di
legge in titolo è stato oggetto, a suo tempo, di proroga.
Comunica che, in virtù della predetta proroga, sono stati presentati 3 ulteriori ordini del giorno
(pubblicati in allegato).
 
Prende atto la Commissione.
 
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
La PRESIDENTE, in relazione alla procedura informativa all'ordine del giorno, comunica che, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto
audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura
informativa.
La Presidente avverte, inoltre, che della predetta procedura sarà redatto il resoconto stenografico.
 
Prende atto la Commissione.
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
Audizione del dottor Edoardo Garrone nell'ambito della proposta di nomina del Presidente
dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova   
 
      Dopo un intervento introduttivo della PRESIDENTE, il dottor GARRONE svolge la propria
relazione.
 
           Intervengono, per svolgere considerazioni, i senatori Maria RIZZOTTI (FIBP-UDC) e 
MAUTONE (M5S).
 
            Replica il dottor GARRONE.
 
           La PRESIDENTE, ringraziato l'audito, dichiara conclusa la procedura informativa.
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IN SEDE CONSULTIVA 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Riprende l'esame, in precedenza sospeso.
 
            Si apre la discussione generale.
 
      La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) premette che porre mano a semplificazioni davvero
risolutive dei problemi lamentati dai cittadini è affare complesso.
Riguardo al settore di competenza della Commissione, evidenzia che il provvedimento è lacunoso,
rimandando a data destinarsi una serie di interventi che appaiono necessari.
Rileva che si sarebbe potuto intervenire, ad esempio, sulle modalità di distribuzione, consegna e
somministrazione dei farmaci, allo scopo di semplificare al massimo le procedure, specie a beneficio
dei malati cronici, rari o comunque in condizione di fragilità.
Soggiunge che sarebbe stato opportuno: implementare le infrastrutture delle anagrafi vaccinali
informatizzate per le vaccinazioni dell'infanzia/adolescenza, dell'adulto e dell'anziano, al fine di
consentire la massima accessibilità alle vaccinazioni e rendere sostenibile la vaccinazione per la vita
familiare e lavorativa; prevedere luoghi alternativi ai centri vaccinali per l'esecuzione delle
vaccinazioni, implementando il ricorso ai medici di cure primarie e prevedendo l'esecuzione della
vaccinazione presso le farmacie, le scuole, i luoghi di lavoro.
Osserva che sarebbe stato opportuno anche potenziare i servizi di telemedicina, per garantire la
continuità delle cure (per controlli e consulti) e la gestione dei pazienti al domicilio, e consentire una
delocalizzazione delle cure efficace, efficiente e sicura, investendo in piattaforme informatiche
omogenee tra gli ospedali e i presidi territoriali.
Annuncia che il suo Gruppo presenterà emendamenti di ampio respiro sulla sanità, a partire da
proposte di modifica concernenti i servizi per la sanificazione degli ospedali e delle scuole, finalizzati
a snellire e semplificare le relative procedure di affidamento.
Inoltre, considerato che la garanzia dell'igiene pubblica è parte integrante dell'emergenza nazionale,
segnala che sarebbe opportuno che venissero prorogati fino al 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia o
sanificazione aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data
1 marzo 2020, con legge 20 dicembre 2019, n.159.
In relazione al disposto dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 219 del 2006, secondo cui il medico è
tenuto ad indicare sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente, ritiene necessario un
emendamento finalizzato ad adeguare la normativa alla situazione di fatto esistente, rendendo
l'indicazione del codice fiscale obbligatoria solo su indicazione del paziente, al fine di evitare
situazioni spiacevoli e contenziosi.
Segnala infine l'opportunità di una modifica ulteriore al decreto-legge in esame, finalizzata a
potenziare l'attività di prevenzione vaccinale, anche utilizzando la rete capillare delle farmacie aperte
al pubblico, in linea con le esperienze maturate in proposito in Francia e Germania. 
 
           La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) ritiene che il provvedimento in esame presenti
significative criticità conseguenti al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 8 (commi 8 e 9), 21 e 23.
Paventa che il decreto-legge in conversione, dichiaratamente inteso a velocizzare e semplificare,
nell'assunto condivisibile che ciò sia necessario, nella fase post Covid, per il ritorno alla normalità,
nella realtà andrà a produrre effetti distorsivi.
Fonda il suo timore sull'assenza di regole, sia di garanzia di riqualificazione della spesa che di
superamento dell'arretratezza tecnologica: per arrivare alla digitalizzazione serve un progetto
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complessivo di standardizzazione dei beni e servizi, dispositivi compresi, e di integrazione dei sistemi
informativi, del tutto mancante nel provvedimento in esame (così come nel Programma Nazionale di
Riforma). Rileva che tale vulnus in passato ha consentito la dispersione di ingenti quantità di denaro
pubblico, perpetuando inefficienza organizzativa ed amministrativa con spreco di risorse umane e
strumentali.
Ritiene che anche i medici, in proposito, debbano rendersi conto che deve volgere al termine il
cosiddetto "particolarismo prescrittivo": occorre prevedere tassativamente la razionalizzazione degli
acquisti secondo standard di fabbisogno e di specifiche tecniche quanti qualitative di riferimento non
derogabili, accessibili digitalmente in tempo reale, con aggiornamento informatico dinamico dei dati
ed elementi conoscitivi essenziali per tutte le decisioni di spettanza.
A riprova della fondatezza del suo argomentare, e dell'inefficacia delle politiche sulla digitalizzazione,
cita l'anagrafe vaccinale, introdotta nel 2017, che avrebbe dovuto dare certezza di prevenzione
consapevole nella profilassi vaccinale, mentre ora viene proposto di prorogare l'obbligatorietà dei
vaccini per mancanza di dati collazionati a livello nazionale.
Quale esperta di economia delle risorse nelle Aziende Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche, assicura
che per garantire tempestività, efficacia ed efficienza ed economicità negli acquisti di beni e servizi
aderenti ai fabbisogni di ogni singolo Ente o Istituto, sia in condizioni ordinarie che straordinarie quali
quelle attuali, è sufficiente che si applichino delle semplici, ma fondamentali regole generali di buona
ed oculata gestione nell'interesse pubblico, tra l'altro già previste nelle direttive europee:
determinazione quanti qualitativa degli effettivi fabbisogni in ragione dei
prodotti/interventi/prestazioni da assicurare; conseguente analisi dei costi; comparazione dei vari
prezzi ai fini di certezza preventiva di congruità tecnica sostanziale dell'acquisto. Fa rilevare che si
tratta di adempimenti che ciascuna Pubblica Amministrazione dovrebbe sempre porre in essere prima
di qualsiasi affidamento contrattuale, anche fuori dall'emergenza.
In sintesi, osserva che sarebbe stato sufficiente stabilire l'applicazione, fino al 31 luglio 2021, delle
direttive europee, unitamente a stringenti controlli sulla loro effettiva e puntuale applicazione.
 
           Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione
generale.
            Avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di
giovedì prossimo, 6 agosto.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (n. 188)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Riprende l'esame, in precedenza sospeso.
 
            Si apre la discussione generale.
      La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) ritiene che il provvedimento in titolo sia meritevole di
attento esame, considerato che esso concerne il riparto di importanti risorse pubbliche.
            Con particolare riferimento al settore di competenza della Commissione, segnala l'opportunità
di approfondimenti sulla destinazione dei finanziamenti previsti per ciascuno degli anni del periodo
considerato, ovvero sui criteri che presiedono alla stessa. In particolare, per quanto attiene alle risorse
relative all'anno in corso, stima necessario sapere se esse siano state utilizzate, in tutto o in parte, per
esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.
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           Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione
generale.
            Avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di
giovedì prossimo, 6 agosto.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE  
 
      La PRESIDENTE avverte che, ferma restando la seduta antimeridiana già convocata alle ore 8,30
di giovedì 6 agosto, la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani, mercoledì 5 agosto, per il
seguito e la conclusione dell'esame della proposta di nomina n. 54.
 
            Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1441

 
G/1441/9/12
Fregolent, Cantù, Marin, Lunesu
Il Senato,
        premesso che:
        il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;
            obiettivo primario del disegno di legge, oltre a prevedere una maggiore diffusione dei
defibrillatori automatici e semiautomatici sul territorio, è la promozione e l'incentivazione del loro
tempestivo utilizzo, quale requisito prioritario per la loro efficacia nell'incrementare significativamente
le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco;
            il timore di incorrere a responsabilità civile o penale in caso di intervento o di non intervento, è
uno dei principali meccanismi disincentivanti il pronto utilizzo dei DAE da parte di soccorritori
occasionali, specialmente se non in possesso dei requisiti di specifica formazione e qualifica medica;  
            la promozione della cultura del primo soccorso alla cittadinanza, con particolare riferimento
alla popolazione giovanile, è un aspetto particolarmente rilevante al fine di garantire l'efficace utilizzo
dei DAE;
            esistono luoghi in cui è statisticamente più probabile il verificarsi casi di arresto cardiaco, e che
la disponibilità dei DAE in questi luoghi rappresenta un aspetto rilevante al fine di assicurare il loro
tempestivo utilizzo;
            la registrazione dei DAE consente di verificarne la corretta localizzazione e quindi il
funzionamento quali aspetti fondamentali a garanzia della creazione di una rete di soccorso in grado di
aumentare la sopravvivenza delle vittime in arresto cardiaco, senza che tale meccanismo gravi
ulteriormente sulle centrali operative del 112/118,
        impegna il Governo a:
        introdurre opportuni strumenti di tutela giuridica, sia sulla sfera civile sia su quella penale, anche
in favore di soggetti, non facenti parte del personale sanitario non medico o del personale non sanitario
che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, che
utilizzino i DAE per prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco, in caso di assenza di
personale sanitario o non sanitario formato o di impossibilità di verificarne tempestivamente la
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presenza;
            favorire la diffusione della cultura del primo soccorso per la popolazione giovanile, attraverso
la frequentazione di corsi di primo soccorso, comprensive di tecniche di rianimazione
cardiopolmonare di base e di utilizzo dei DAE, per i maturandi e per coloro che frequentino i corsi per
il conseguimento della patente di guida;
            istituire registri epidemiologici degli arresti cardiaci regionali e nazionali sulla base dei quali
definire mappe standardizzate di probabilità che insorgano eventi in cui è richiesto il DAE, anche al
fine di consentire l'adeguata distribuzione territoriale della strumentazione DAE;
            prevedere la creazione di un organo tecnico-politico che coinvolga tutte le istituzioni
competenti, per la definizione omogenea di linee guida recanti modalità con cui attuare le disposizioni
del disegno di legge in esame al fine di consentirne la corretta attuazione anche per le piccole realtà
locali con scarse risorse economiche;
            valutare l'opportunità di definire una piattaforma web dedicata alla registrazione dei DAE per
consentire di verificarne la localizzazione e il funzionamento quale aspetto prioritario per la
definizione e il funzionamento della rete di soccorso in modo che tali meccanismi non gravino
ulteriormente sulle centrali operative del 112/118 anche in termini di economici, prevedendo che i
costi di registrazione siano a carico dell'acquirente, sia esso soggetto pubblico che privato; 
            istituire un tavolo di lavoro tecnico nazionale per la definizione di un protocollo standard sulle
istruzioni di pre-arrivo da parte delle centrali operative 112/118 attraverso protocolli condivisi e
omogenei su tutto il territorio nazionale.
G/1441/10/12
Fregolent, Cantù, Marin, Lunesu
Il Senato
        premesso che:
        il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;
            l'articolo 2 del disegno di legge, al fine di agevolare la maggiore diffusione di tali dispositivi,
stabilisce che «gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure
premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture
aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente»;
            l'installazione dei defibrillatori nei condomìni e nelle strutture aperte al pubblico sopra indicate,
che per definizione accolgono un elevato numero di persone, garantirà una sensibile riduzione dei
tempi di soccorso proprio nei luoghi in cui, statisticamente, si registrano la maggior parte degli arresti
cardiaci fatali, con conseguente possibilità di mettere in salvo, ogni anno, migliaia di vite;
            il coinvolgimento del settore privato consentirebbe di agevolare la concreta attuazione della
norma in esame, garantendo un'ampia diffusione dei defibrillatori senza andare a intaccare le risorse
degli enti territoriali e senza la necessità di attendere i tempi tecnici necessari al loro reperimento;
        impegna il Governo a favorire una maggiore diffusione dei defibrillatori, in particolar modo nei
centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle altre strutture aperte al pubblico, valutando
l'opportunità di introdurre crediti di imposta, incentivi, sgravi o altre forme di agevolazioni fiscali in
favore dei soggetti privati, persone fisiche ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, che con
il proprio contributo, nell'interesse della comunità locale, ne finanzino l'installazione.
G/1441/11/12
Fregolent, Cantù, Marin, Lunesu
Il Senato
        premesso che:
        il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;
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            il disegno di legge, oltre a prevedere una maggiore diffusione dei defibrillatori automatici e
semiautomatici sul territorio, ha l'obiettivo di incentivare l'impiego dei dispositivi in questione, anche
da parte di personale non sanitario, nell'ottica di contenere al minimo i tempi di soccorso in caso di
arresto cardiaco;
            con l'approvazione del disegno di legge, con ogni probabilità, si assisterà ad una proliferazione
dei corsi di abilitazione all'utilizzo dei citati apparecchi che già vengono organizzati sul territorio da
parte di associazioni, organizzazioni ed altri enti erogatori;
            appare indispensabile garantire un elevato standard di formazione nell'ambito dei corsi in
questione, mettere in atto un'opera di raccordo dei relativi programmi teorici e pratici e verificarne in
maniera compiuta ed effettiva l'adeguatezza, a tutela degli iscritti ma soprattutto nel rispetto del diritto
alla salute dei cittadini garantito dalla Costituzione;
        impegna il Governo a mettere in atto, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di
volontariato, una capillare azione di formazione certificata all'utilizzo dei defibrillatori, garantendo la
trasparenza, l'adeguatezza e l'omogeneità delle attività di formazione svolte nell'ambito dei corsi
erogati sul territorio, e valutando eventualmente anche l'opportunità di raccordare e aggiornare i criteri
di certificazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente.
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IGIENE E SANITA'    (12ª)
GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020

156ª Seduta
 

Presidenza della Presidente
PARENTE 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.  
 
 
La seduta inizia alle ore 8,20.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
raccomandazione)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.
 
      La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.
 
           La relatrice BOLDRINI (PD), intervenendo in sede di replica, fa rilevare, in riferimento alle
considerazioni svolte dalla senatrice Rizzotti, che in materia di distribuzione e consegna dei farmaci a
domicilio, telemedicina e fascicolo sanitario elettronico già sono state adottate varie iniziative, che
semmai possono essere suscettibili di ulteriore implementazione. Ricorda, quanto al tema specifico
della ricetta digitale, che durante l'emergenza Covid sono state introdotte misure innovative di
semplificazione (ricette via email o con messaggio sul telefono), e che la questione dell'indicazione del
codice fiscale va inquadrata nella giusta prospettiva, che è quella della tutela dell'utilizzatore dei
farmaci.
            In riferimento alle considerazioni svolte dalla senatrice Cantù, ritiene di poter introdurre,
nell'ambito dello schema di parere, una raccomandazione che richiami al rispetto di alcuni principi
fondamentali dei contratti pubblici. Fa peraltro rilevare che il monitoraggio è, in materia di opere
pubbliche, assicurato anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso apposite
piattaforme informatiche.
            Ciò posto, dà lettura dello schema di parere - favorevole, con raccomandazione - pubblicato in
allegato.
 
            Si passa alle dichiarazioni di voto.
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           La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) rimarca che l'impianto procedurale in tema di acquisizioni
di beni e servizi e di appalti pubblici è quanto di più lontano si possa immaginare dalle finalità sottese
al provvedimento, e che sarebbe stato sufficiente confrontarsi con esperti in gestione delle procedure
in Sanità per escludere che fossero inserite nel decreto norme inefficaci, produttrici di effetti contrari a
quelli voluti, e per limitarsi a prevedere la prescrittività delle direttive europee nelle dimensioni
fondamentali di garanzia dell'interesse pubblico, prevedendo che nel periodo di valenza temporale
della norma, stante la delicatezza e l'importanza dei risultati di efficientamento e buon andamento
attesi, chi è colto in evidente fattispecie di inadempimento procedurale amministrativo sia passibile di
licenziamento per giusta causa, con chiamata in responsabilità risarcitoria dell'affidatario pari al danno
cagionato all'Ente, aumentato del danno di immagine, e con inserzione automatica prevista nei
"contratti in deroga" al Decreto Legislativo 50 quale condizione generale di contratto.
Ritiene che, in questa prospettiva, si ridimensionerebbero di molto le criticità intrinseche contenute
negli articoli 3, 21 e 23 del provvedimento in esame, che sanciscono controlli antimafia meramente
formali. Inoltre, data l'esiguità del termine di 30 giorni per il completamento delle verifiche ad
affidamento intervenuto, reputa che dovrebbe prevedersi immediata requisizione pubblica dell'impresa
che dovesse trovarsi nelle condizioni contra legem, con tutto il suo patrimonio diretto e indiretto in
capo allo Stato: ciò sarebbe vera salvaguardia di sistema e di tutela del mondo imprenditoriale sano.
Altrimenti, in considerazione dell'impatto applicativo dell'articolo 8, commi 8 e 9, in ambito scolastico
e sanitario, che consente al Commissario Straordinario di avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati, teme che ci si troverebbe
nella condizione paradossale in cui hanno interesse a partecipare solo le imprese che si possono
permettere di attendere il pagamento ben oltre i termini di rito, tipicamente quelle riconducibili alla
criminalità organizzata ovvero quelle che riciclano denaro, pronte ovviamente ad affrontare anche
l'eventualità di contestazioni dilatorie sostanzialmente pretestuose. Segnala che risultano invero già
numerosi i casi di contenziosi avviati da imprese per mancati pagamenti a fronte di inconferenti
contestazioni su irregolarità inesistenti, che apparentemente non trovano nessun'altra spiegazione se
non in una carenza di coperture contabili sottostanti alle disposizioni qui censurate, che
inconsapevolmente portano al fallimento di aziende sane chiamate a fornite i beni richiesti dal
Commissario Straordinario in forza di possibili affidamenti autorizzati senza che vi sano le relative
coperture.
Rileva, inoltre, che le modifiche introdotte in materia di responsabilità erariale e di abuso d'ufficio si
traducono in una sostanziale deresponsabilizzazione dei funzionari, che di fatto vengono autorizzati ad
agire impunemente in spregio all'interesse pubblico.
Auspica che le considerazioni svolte assurgano, attraverso un'integrazione dello schema di parere della
Relatrice, a prescrizioni vincolanti per le Commissioni 1^ e 8^ riunite, perché reputa inimmaginabile
che sia nella volontà di questo Governo arrecare così palese nocumento al sistema imprenditoriale
italiano.
Se così non fosse, annuncia che il voto del suo Gruppo sarà contrario. Presenta al contempo uno
schema di parere alternativo (pubblicato in allegato) a sua prima firma, che si augura sarà sottoscritto
da tutti i componenti della Commissione che non si riconoscono nella proposta avanzata della
Relatrice.
 
           Il senatore SICLARI (FIBP-UDC) premette che il tema delle semplificazioni e dell'innovazione
tecnologica sta da sempre a cuore alla sua parte politica.
Sottolinea, per quanto di competenza della Commissione, l'importanza del fascicolo sanitario
elettronico: è uno strumento innovativo che consente, al contempo, di avere informazioni tempestive e
da remoto sullo stato di salute del paziente e dati, in tempo reale, funzionali al controllo sulla gestione
delle aziende sanitarie, in termini di costi e di qualità delle prestazioni erogate.
            Quindi, considerato che il Governo dimostra un'attenzione meramente formale al tema del
fascicolo sanitario elettronico, e rilevato che la normativa introdotta dal provvedimento in esame, in
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materia di lavori pubblici, non fornisce le necessarie garanzie in tema di controlli antimafia, annuncia a
nome del proprio Gruppo voto contrario.
 
           La senatrice PIRRO (M5S) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole, ritenendo
il decreto in conversione funzionale agli obiettivi di semplificazione e innovazione digitale del Paese.
 
            Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di
parere presentato dalla Relatrice è posto in votazione e risulta approvato. Lo schema di parere
alternativo è conseguentemente dichiarato precluso.
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (n. 188)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.
 
      La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.
            Dà quindi la parola al sottosegretario Sileri, che l'ha richiesta per fornire alcune delucidazioni
rispetto ai dubbi emersi nel corso del dibattito.
 
Il Rappresentante del Governo, dopo aver riepilogato presupposti e finalità dello schema in esame, fa
rilevare, in riferimento alle richieste di approfondimento avanzate dalla senatrice Fregolent, che il
fondo oggetto di riparto è stato istituito solo nell'anno 2019: questa è la prima occasione in cui si
procede alla ripartizione ed assegnazione del medesimo; allo stato, le relative risorse finanziarie,
sebbene già ripartite, non sono state ancora attribuite a nessuna delle amministrazioni riguardate dal
provvedimento.
 Quanto alle strategie per il prossimo impiego delle menzionate risorse, fa presente che si terrà conto
dei programmi di investimento relativi alle competenze istituzionali.
 
           Il relatore Giuseppe PISANI (M5S) ribadisce che il fondo oggetto di riparto è stato istituito nel
2019 ed è espressamente finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese. Ricorda, inoltre, che il riparto proposto tiene conto delle proposte
formulate dalle amministrazioni centrali dello Stato, nonché della valutazione effettuata sulla base di
specifici criteri (tra i quali: carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità,
ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già
avviati). Soggiunge che, qualora gli interventi prefigurati rientrino nelle materie di competenza
regionale o delle Province autonome, è prevista la previa intesa, con gli enti interessati ovvero in sede
di Conferenza Stato-Regioni.
            Ciò premesso, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
 
            Si passa alle dichiarazioni di voto.
 
           La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), pur ringraziando il rappresentante del Governo per
aver preso parte alla seduta odierna, sottolinea che i dubbi manifestati in sede di dibattito non sono
stati fugati, non essendo state fornite informazioni aggiuntive rispetto a quelle già desumibili dalla
documentazione agli atti.
            Ribadisce che il provvedimento in esame concerne risorse pubbliche cospicue, sulle quali è
d'obbligo la massima trasparenza rispetto agli impieghi.
            Dichiara che il suo Gruppo esprimerà, per mero spirito collaborativo, un voto di astensione.
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           Il senatore SICLARI (FIBP-UDC), nell'annunciare il voto di astensione del suo Gruppo,
manifesta preoccupazione per la mancanza di risorse adeguate per il servizio sanitario e richiama
l'attenzione sull'opportunità di ricorrere al finanziamento messo a disposizione dal MES, anche al fine
di evitare che un'eventuale seconda ondata epidemica trovi il Paese impreparato.
 
            Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e
approvato lo schema di osservazioni proposto dal Relatore.
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
      La PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, svoltasi ieri.
            Si è convenuto di confermare la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza
lo scorso 18 giugno (riportata nel resoconto sommario della seduta svolta in pari data), sia riguardo
all'attività legislativa sia riguardo all'attività conoscitiva.
Quanto all'attività legislativa, in particolare, si è concordato di dare priorità, in sede plenaria, a disegni
di legge giunti in una fase avanzata dell'iter (defibrillatori, trasparenza in sanità, epilessia, disturbi
alimentari), ovvero per i quali si siano concluse le audizioni informali (infermiere di famiglia), fermo
restando che si svolgeranno anche i cicli di audizioni già deliberati in relazione agli altri disegni di
legge incardinati.
Si è altresì convenuto di acquisire nuovi elementi informativi sulla situazione epidemiologica, con
audizioni dedicate, in primo luogo, ai risultati dell'indagine di sieroprevalenza e all'implementazione
dell'app Immuni.
Quanto a possibili integrazioni del programma, prospettate ieri, si è concordato che esse saranno
oggetto di esame più approfondito nel corso della prima riunione utile dell'Ufficio di Presidenza, alla
ripresa.
 
           In risposta a una richiesta di delucidazioni della senatrice BINETTI (FIBP-UDC), la 
PRESIDENTE comunica che anche l'indagine conoscitiva sulle RSA s'intende compresa nel novero
degli argomenti di cui la Commissione si occuperà alla ripresa dei lavori.
 
           La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) chiede se siano in programma sedute della Commissione
nell'ultima settimana di agosto.
 
           La PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a manifestare in questa sede la propria
posizione in merito, non essendo il tema stato affrontato nella riunione di ieri dell'Ufficio di
Presidenza.
           
Si svolge, in proposito, un dibattito incidentale, nel quale prendono la parola i senatori ZAFFINI (FdI),
 SICLARI (FIBP-UDC), Paola BOLDRINI (PD), Elisa PIRRO (M5S) e Maria Cristina CANTU' (L-
SP-PSd'Az).
 
           La PRESIDENTE prende atto che i Gruppi sono orientati in maniera unanime a riprendere i
lavori nella prima settimana di settembre, salvo urgenze.
 
 
SUGLI SCREENING PER L'EPATITE C  
 
      La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) segnala che i fondi stanziati dal decreto-legge 162/2019 per
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gli screening relativi all'epatite C sono bloccati a causa della mancanza dei previsti decreti attuativi.
Chiede al rappresentante del Governo di adoperarsi per risolvere il problema.
 
            Il sottosegretario SILERI assicura di essersi già attivato per garantire la sollecita adozione dei
decreti attuativi.
 
 
La seduta termina alle ore 9,10.
 
 

 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

 
 
           
La Commissione,
 
esaminato il provvedimento titolo, per quanto di propria competenza,
 
esprime parere favorevole,
con la seguente raccomandazione:
in sede di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge in conversione - che prevede, per
diverse fattispecie di lavori pubblici, tra cui quelli in materia di edilizia sanitaria, che le stazioni
appaltanti operino in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, di alcuni princìpi del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni in materia di
subappalto - sia in ogni caso garantito il rispetto dei richiamati principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza e parità di trattamento degli operatori economici.
 
 
 
 
 

 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Maria Cristina CANTU', Sonia FREGOLENT,
SICLARI, ZAFFINI, Michelina LUNESU, Raffaella Fiormaria MARIN SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1883
 
La 12a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
considerata la rilevanza e significatività quanto alle specifiche dimensioni di competenza della
Commissione delle criticità conseguenti al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 8 commi 8 e 9, 21
e 23 del decreto-legge de quo, la cui genesi viene - forse anche giustamente nell'intento -
dichiaratamente motivata per velocizzare e semplificare, qualificando l'impianto normativo come
necessitato nella fase post Covid e, in specie, per il ritorno alla normalità facendo fronte agli effetti
negativi di natura sanitaria, sociale ed economica derivanti dalle misure di contenimento e
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dall'emergenza sanitaria globale del Covid-19, ma nella realtà si andranno a produrre effetti distorsivi:
sia per assenza sia di regole di garanzia di riqualificazione della spesa che di superamento
dell'arretratezza tecnologica, posto che per arrivare alla digitalizzazione serve un progetto complessivo
di standardizzazione dei beni e servizi, device compresi e di integrazione dei sistemi informativi, del
tutto mancante nella normativa in esame, così come non se ne è avuta alcuna contezza nel Programma
Nazionale di Riforma;
evidenziato che trattasi di vulnus che in passato ha consentito la dispersione di ingenti quantità di
denaro pubblico, perpetuando inefficienza organizzativa ed amministrativa con spreco di risorse
umane e strumentali, ma anche i medici debbono rendersi conto che deve volgere al termine il
"particolarismo prescrittivo". Vale a dire, prevedendosi tassativamente la razionalizzazione degli
acquisti secondo standard di fabbisogno e di specifiche tecniche quanti qualitative di riferimento non
derogabili, accessibili digitalmente in tempo reale con aggiornamento informatico informativo
dinamico dei dati ed elementi conoscitivi essenziali per tutte le decisioni di spettanza: decisioni di
uomini, non di macchine, constandosi a titolo meramente esemplificativo le lacune incidenti in punto
di anagrafe vaccinale che introdotta nel 2017 avrebbe dovuto dare certezza di prevenzione consapevole
nella profilassi vaccinale, mentre ora il Nitag propone di prorogare l'obbligatorietà dei vaccini per
mancanza di dati collazionati a livello nazionale: altro che governance digitale e dei flussi informativi
e predittivi secondo tecniche di machine learning, altro che sistematizzazione del Fascicolo Sanitario
Elettronico come evocato anche nel nomen juris del ddl in discussione, dandosi prova di non essere
neanche in grado di collettare dati elementari che avrebbero potuto essere già trasferiti aggiornati su un
banalissimo ma sempre efficace foglio excel;
atteso che per garantire tempestività, efficacia ed efficienza ed economicità negli acquisti di tutti i beni
e servizi aderenti ai fabbisogni di ogni singolo Ente o Istituto sia in condizioni ordinarie che
straordinarie quale quelle attuali è sufficiente che si applichino delle semplici, ma fondamentali regole
generali di buona ed oculata gestione nell'interesse pubblico, tra l'altro già previste nelle direttive
europee che, come noto, dispongono la determinazione quanti qualitativa degli effettivi fabbisogni in
ragione dei prodotti/interventi/prestazioni da assicurare, indi la conseguente analisi dei costi e da
ultimo la comparazione dei vari prezzi ai fini di certezza preventiva di congruità tecnica sostanziale
dell'acquisto, trattandosi adempimenti che ciascuna Pubblica Amministrazione dovrebbe sempre porre
in essere di qualsiasi affidamento contrattuale anche fuori dall'emergenza;
osservato che la novella normativa avrebbe potuto e dovuto semplicemente e puramente prevedere che
fino a tutto il 31 luglio 2021 si fa riferimento alle direttive europee con stringenti controlli sulla loro
effettiva e puntuale applicazione e per quanto riguarda le normative secondarie in luogo degli oltre 50
decreti attuativi prevedere un regolamento unico di semplificazione standardizzata digitale delle
procedure e l'uso incrociato delle banche dati a cominciare dalla Sanità in tempi e modi non derogabili;
rilevato che per le esigenze di accelerazione della spesa pubblica dopo la pandemia debbono
prevedersi facendo esclusivamente ricorso alle direttive comunitarie, contratti in deroga e procedure di
tipo commissariale concentrando le competenze in un unico soggetto alla condizione che esse siano
disegnate come modello di sperimentazione e innovazione applicando le parti più avanzate delle
direttive europee e non già il ritorno apartitico al debito pubblico senza dare nessuna indicazione su
come onorarlo ed intervenendo in particolare come segue:
- assicurare la prescrittività delle direttive europee perfettamente idonee alla tutela delle dimensioni
fondamentali di garanzia di salvaguardia dell'interesse pubblico che, come surrichiamato, dispongono:
a) la determinazione quanti qualitativa degli effettivi fabbisogni in ragione dei
prodotti/interventi/prestazioni da assicurare;
b) indi la conseguente analisi dei costi;
c) e da ultimo la comparazione dei vari prezzi quali adempimenti obbligatori da porre in essere dalla
PA procedente prima di qualsiasi affidamento contrattuale ai fini di certezza preventiva di congruità
tecnica sostanziale dell'acquisto;
 
- prevedere che, stante la delicatezza e l'importanza dei risultati di efficientamento e buon andamento
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attesi, in materia di controlli antimafia che nel periodo di valenza temporale della norma dunque fino a
tutto il 31 luglio 2021, chi preso in evidente fattispecie di inadempimento procedurale amministrativo
di verifiche antimafia, sia passibile di licenziamento per giusta causa ictu oculi tipizzata dal legislatore
con chiamata in responsabilità risarcitoria dell'affidatario pari al danno cagionato all'Ente aumentato
del danno di immagine, mediante inserzione automatica prevista nei al Decreto Legislativo 50 quale
condizione generale di contratto ai sensi di Legge e Codice Civile e in specie dell'art. 1341 cod. civ.
incidente sulla validità del contratto stipulato e più in generale agendo proattivamente ex ante in
efficace contrasto a fenomeni di corrutela, traffico influenze e concorso esterno in associazione
criminale;
- prescrivere altresì, avuto riguardo al combinato disposto degli articoli  3 e 21 e 23 del decreto legge
di cui al ddl di conversione in esame e stante la natura meramente formale dei controlli antimafia
sanciti e data l'esiguità del termine di 30 giorni per il completamento delle verifiche ad affidamento
intervenuto, immediata requisizione pubblica dell'impresa che dovesse trovarsi nelle condizioni 
contra legem con tutto il suo patrimonio diretto e indiretto in capo allo Stato, vera salvaguardia di
sistema e di tutela del mondo imprenditoriale sano;
diversamente, in considerazione dell'impatto applicativo dell'art. 8, commi 8 e 9 in ambito scolastico e
sanitario che consente al Commissario Straordinario di avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale
intestata al medesimo Commissario, ci troveremmo nella condizione paradossale in cui hanno
interesse a partecipare solo le imprese che si possono permettere di attendere il pagamento ben oltre i
termini di rito, tipicamente quelle riconducibili alla criminalità organizzata ovvero coloro che riciclano
denaro, pronte ovviamente ad affrontare anche l'eventualità di contestazioni dilatorie sostanzialmente
pretestuose. Risultano invero già numerosi i casi di contenziosi incardinati da imprese per mancati
pagamenti a fronte di inconferenti contestazioni su irregolarità inesistenti che apparentemente non
trovano nessun'altra spiegazione se non in una carenza di coperture contabili sottostanti alle
disposizioni qui censurate, che inconsapevolmente portano al fallimento di aziende sane chiamate a
fornite i beni richiesti dal Commissario Straordinario in forza di possibili affidamenti autorizzati senza
che vi sano le relative coperture: altro che , affossa Italia sana!
evidenziato che solo e se previsti stringenti meccanismi deflattivi in chiave preventiva tanto sul
versante del committente che del fornitore del tipo di quelli proposti le modifiche introdotte in materia
di responsabilità erariale e del reato di cui all'articolo 323 del codice penale non si prestano a
sviamenti applicativi in punto di sostanziale deresponsabilizzazione dei funzionari che di fatto si
autorizzano ad agire impunemente in spregio all'interesse pubblico dando viceversa contezza di grave
distorsione dei principi di discrezionalità amministrativa, di recessione del cardine della trasparenza
che è stato per moltissimi anni uno dei mantra del nostro ordinamento e di retroattività in ragione del 
favor rei;
constata l'indisponibilità del relatore di maggioranza e del Presidente ad un virtuoso ripensamento in
punto di adozione di parere con prescrizioni correttive e mitigative delle rilevanti criticità
circostanziate recependo i contributi ut supra prospettati;
tutto ciò riscontrato, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.
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1.4.2.12.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni

ambientali) - Seduta n. 150 (pom.) del

28/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
150ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
   

    
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di
economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.
 
Si apre il dibattito.
 
La senatrice NUGNES (Misto-LeU) rileva come gli obiettivi posti dal documento in titolo siano
senz'altro condivisibili, in particolare sia per quanto attiene alla realizzazione del cosiddetto New green
deal, sia per quanto concerne gli stanziamenti a favore del Mezzogiorno per finanziare interventi
necessari al fine di attenuare il divario attualmente esistente fra queste regioni e il resto del Paese.
Resta ovviamente da vedere se i contenuti del documento saranno seguiti da una coerente fase
attuativa.
 
Il senatore MARTELLI (Misto) sottolinea come gli interventi considerati dal documento in titolo per i
quali sono previsti cofinanziamenti da parte dell'Unione europea, in concreto, potranno assicurare
all'Italia un flusso di risorse che continuerà comunque a rappresentare una parte dei contributi che
l'Italia versa all'Unione europea. Inoltre questi interventi - proprio perché definiti al livello di Unione
europea - rispondono alle esigenze globali dell'Unione e non tengono in considerazione altre necessità
la cui dimensione territoriale è esclusivamente italiana. Considerazioni sostanzialmente analoghe
vanno fatte anche per il cosiddetto Recovery fund
Ritiene, pertanto, che questo tipo di misure non possa essere di per se pienamente adeguato rispetto
all'esigenza di venire incontro all'insieme dei bisogni e delle problematiche che, in questo momento, il
Paese deve affrontare.
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La presidente MORONESE dichiara chiuso il dibattito.
 
Il relatore MIRABELLI (PD) propone un parere favorevole.
 
Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti ed approvata la proposta di parere
favorevole.
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio) 
 
     La relatrice LA MURA (M5S) riferisce brevemente sul disegno di legge in titolo per i profili di
competenza della Commissione ambiente, rinviando per un'esposizione più dettagliata ad un
documento scritto che mette a disposizione di tutti i componenti della Commissione.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) - ricordato che il disegno di legge in titolo è stato assegnato
in sede referente alle Commissioni 1ª e 8ª riunite - propone che la Commissione sollevi conflitto di
competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento al fine di richiedere la riassegnazione
del disegno di legge alle Commissioni riunite 1ª, 8ª e 13ª. Al riguardo il senatore Briziarelli sottolinea
la complessità e la rilevanza delle parti del provvedimento che rientrano nella competenza della
Commissione ambiente, ritenendo conseguentemente che una compiuta e adeguata trattazione delle
medesime non possa aver luogo senza una diretta partecipazione della Commissione medesima
all'esame in sede referente.
 
La senatrice NUGNES (Misto-LeU) concorda con la richiesta avanzata dal senatore Briziarelli e - pur
nella consapevolezza che essa potrebbe venire non accolta dalla Presidenza del Senato - evidenzia che
peraltro, in caso di accoglimento, il contributo che potrebbe essere dato dai componenti della
Commissione all'esame sarebbe assai più significativo e rilevante.
 
La senatrice FLORIDIA (M5S) sottolinea che un'iniziativa come quella prospettata dal senatore da
Briziarelli potrebbe rappresentare un precedente utile anche in relazione all'assegnazione di futuri
disegni di legge.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) ritiene senz'altro condivisibile la proposta avanzata dal senatore
Briziarelli, rilevando in particolare come la prospettata riassegnazione sarebbe la soluzione più
coerente con la centralità delle tematiche ambientali nell'attuale momento storico.
 
Anche il senatore MARTELLI (Misto) condivide la proposta avanzata dal senatore Briziarelli.
 
In senso favorevole alla proposta del senatore Briziarelli si esprime inoltre il senatore NASTRI (FdI).
 
Il senatore MIRABELLI (PD) ritiene che la proposta avanzata dal senatore Briziarelli potrebbe essere
condivisa, anche se è necessario essere consapevoli che è improbabile che la richiesta di
riassegnazione venga accolta dalla Presidenza del Senato.
 
Il senatore CRUCIOLI (M5S) sottolinea il rilevo delle modifiche apportate al decreto-legge in titolo in
tema di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.
 
La presidente MORONESE sospende brevemente la seduta.
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La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.
 
Sulla proposta avanzata dal senatore Briziarelli si svolge un ulteriore dibattito nel quale intervengono
la relatrice LA MURA (M5S), il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), il senatore PAZZAGLINI (L-
SP-PSd'Az) e la presidente MORONESE.
 
La Commissione conviene quindi di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34,
comma 5, del Regolamento, la riassegnazione in sede referente alle Commissioni riunite 1ª, 8ª e 13ª
del disegno di legge in titolo, già assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1ª e 8ª.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 15,55.
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1.4.2.12.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni

ambientali) - Seduta n. 151 (ant.) del 29/07/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020
151ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.      
    
            La seduta inizia alle ore 8,50.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
           
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
La relatrice LA MURA (M5S) propone di fissare il termine entro il quale far pervenire eventuali
osservazioni - di cui tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere sul disegno di
legge in titolo - a venerdì  prossimo 31 luglio, alle ore 12.
 
Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
 
Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.
 
 
            La seduta termina alle ore 8,55.
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1.4.2.12.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni

ambientali) - Seduta n. 153 (pom.) del

04/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
153ª Seduta (1 ª pomeridiana)

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.   
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
     La presidente MORONESE dà conto della lettera del 30 luglio scorso con cui la Presidente del
Senato - in risposta alla sua lettera dello scorso 28 luglio con la quale richiedeva la riassegnazione in
sede referente alle Commissioni rinite 1a,  8a e 13a del disegno di legge n. 1883, di conversione in
legge del decreto legge n. 76 del 2020,  in conformità alla deliberazione assunta dalla Commissione in
pari data - ha confermato l'assegnazione in sede referente del predetto disegno di legge alle
Commissioni 1a e 8a.  Sottolinea come la Presidenza del Senato abbia tenuto conto dei profili di
interesse che coinvolgono direttamente le competenze della Commissione ambiente, territorio, beni
ambientali, oggetto del citato disegno di legge, e abbia però assunto le sue determinazioni sia in
ragione della prevalenza dei contenuti afferenti alla competenza delle altre Commissioni, sia anche in
considerazione del fatto che il conflitto di competenza è stato sollevato tardivamente, tenuto conto
anche dei tempi e delle modalità di esame del provvedimento di urgenza in questione.
 
         Il senatore  BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ritiene comunque che la decisione della Commissione
di sollevare il conflitto di competenza sia stata senz'altro apprezzabile e, a tale proposito, coglie
l'occasione per ringraziare gli altri gruppi e la Presidenza della Commissione medesima.
 
         La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
 
             Non essendovi richieste di intervento il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA   
 
La presidente MORONESE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, martedì 4 agosto,
alle ore 19.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
            La seduta termina alle ore 15,15.  
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1.4.2.12.4. 13ª(Territorio, ambiente, beni

ambientali) - Seduta n. 154 (pom.) del

04/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
154ª Seduta (2 ª pomeridiana)

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
   

 
            La seduta inizia alle ore 19,15.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
     La relatrice LA MURA (M5S) fa presente di aver predisposto una prima versione di uno schema di
parere relativo al disegno di legge in titolo, che richiede però su alcuni punti ancora approfondimenti
di carattere tecnico-normativo. Propone quindi che la votazione dello schema di parere avvenga in
un'ulteriore seduta da convocare per la giornata di giovedì mattina.
 
         Il senatore FERRAZZI (PD) condivide la proposta della relatrice.
 
         La presidente MORONESE, non facendosi al riguardo ulteriori osservazioni, avverte quindi che
la Commissione verrà ulteriormente convocata per giovedì mattina alle ore 8,45.
 
         Interviene poi in discussione generale il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), il quale evidenzia
come le misure recate dal decreto legge in conversione appaiano di particolare rilievo, sotto il profilo
ambientale, anche nella prospettiva di assicurare le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima, obiettivi che peraltro potrebbero prossimamente
venire sostituiti a livello europeo da obiettivi ancora più ambiziosi.
            Le proposte che la sua parte politica intende presentare nel corso dell'esame in sede referente
saranno volte a rafforzare le potenzialità del provvedimento proprio nell'ottica di una maggiore
semplificazione, intervenendo, tra l'altro, sia al fine di estendere l'ambito delle procedure abilitative
semplificate per quanto riguarda l'operatività degli impianti relativi all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili, sia per rendere possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici su cave esaurite e
dismesse qualificate come terreni agricoli (possibilità oggi non percorribile per un'evidente
incongruenza normativa), sia al fine di ampliare la platea dei beneficiari del cosiddetto superbonus in
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modo da ulteriormente sostenere gli interventi in tema di efficientamento energetico, sia al fine di
agevolare il ricorso al teleriscaldamento soprattutto con riferimento ai grandi centri urbani.
            Da ultimo sottolinea l'esigenza di misure di semplificazione volte a rilanciare gli interventi
sulla rete di distribuzione del gas, interventi rispetto ai quali si sono registrati recentemente importanti
ritardi.
 
         Interviene poi la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) la quale, nel rifarsi alle considerazioni svolte
dal senatore Arrigoni, sottolinea la necessità che il provvedimento d'urgenza in conversione venga
esaminato con la consapevolezza della importanza di modifiche normative che assicurino strumenti
amministrativi adeguati e tempi certi, al fine di consentire quel rilancio delle attività e delle iniziative
in materia ambientale sempre più indispensabile alla luce della crescente centralità delle correlate
problematiche.
 
         La presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale.
 
         SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE
SEDUTA  
 
La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, mercoledì 5 agosto alle ore 8,45 non avrà luogo
e convoca un'ulteriore seduta giovedì 6 agosto, alle ore 8,45.
 
            La Commissione prende atto.
 
             La seduta termina alle ore 19,45.
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1.4.2.12.5. 13ª(Territorio, ambiente, beni

ambientali) - Seduta n. 155 (ant.) del 06/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020
155ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.  
 
            La seduta inizia alle ore 8,20.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni.)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 agosto.
 
     La relatrice LA MURA (M5S) illustra uno schema di parere da lei predisposto, pubblicato in
allegato, soffermandosi più diffusamente sulla parte dispositiva dello stesso relativa all'articolo 10 del
provvedimento di urgenza in titolo.
 
         La senatrice NUGNES (Misto-LeU) annuncia il voto favorevole sullo schema di parere
predisposto dalla relatrice, pur rilevando come nello stesso vi siano alcune carenze relativamente a
ulteriori profili problematici del decreto legge in titolo.
            Si sofferma poi più specificamente sugli aspetti relativi alla materia edilizia, in ordine ai quali
ritiene debba porsi con forza l'accento sulla necessità di adottare tutte le misure necessarie per
salvaguardare i nuclei storici delle realtà urbane, che contribuiscono in modo rilevante a definire
l'identità del Paese.
 
         Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario della propria parte politica,
esprimendo una valutazione complessivamente negativa sullo schema di parere.
            Si sofferma quindi, in particolare, sull'osservazione di cui alla lettera a) della parte dispositiva
dello schema - che ritiene rifletta dei pregiudizi assolutamente ingiustificati nei confronti della nozione
di rigenerazione urbana - su quelle di cui ai successivi punti b) e d) - che ritiene del tutto non
condivisibili - su quella di cui al punto e) - che ritiene a dir poco "ridicola", essendo palesemente
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irragionevole subordinare l'operatività della disposizione ivi considerata alla presenza di una dotazione
di personale conforme alla relativa pianta organica - su quella di cui alla lettera f) - che gli appare, da
un lato, irragionevolmente limitativa e, dall'altro, in contraddizione con la precedente lettera e) - su
quella di cui alla lettera h) - che ritiene inserirsi in modo disorganico rispetto al testo emendato - e,
infine, su quelle di cui alle lettere l) ed m), che ritiene anche esse del tutto non condivisibili.
 
         Il senatore MARTELLI (Misto), pur condividendo le perplessità evidenziate nello schema di
parere in ordine all'articolo 10 del provvedimento di urgenza in conversione, annuncia il voto contrario
su di esso, richiamando l'attenzione in particolare sull'inadeguatezza dell'intervento in questione sia
con riferimento alle problematiche concernenti i siti di interesse nazionale (SIN), sia  con riferimento a
quelle relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA). A quest'ultimo proposito rileva che la sua
contrarietà ai meccanismi di silenzio assenso in questo ambito non significa, però, che possano essere
accettate soluzione normative e prassi amministrative che pongono i proponenti in una situazione in
cui è impossibile sapere fin dall'inizio quale sia la documentazione che è necessario presentare, con la
conseguenza che gli stessi sono esposti a continue richieste di integrazione che, in realtà, non sono
propriamente tali, ma costituiscono piuttosto un ulteriore ampliamento della documentazione richiesta.
Il tutto in un quadro di incertezza inaccettabile.
           
         Il senatore COMINCINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole della sua parte politica
 
         Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto contrario della sua parte politica, sottolineando come
lo schema di parere vada esattamente nella direzione opposta a quella di una reale sburocratizzazione
del Paese che costituisce condizione indispensabile per favorire la ripresa economica dello stesso.
 
         Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole della propria parte politica,
evidenziando come, se si intende affrontare realmente il problema della rigenerazione urbana, questo
possa essere fatto solo attraverso la definizione di un adeguato quadro normativo e di processi idonei
ad assicurare una proficua sinergia fra pubblico e provato e, comunque, il coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati.
 
         La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) annuncia il voto contrario della sua parte politica.
 
         Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favorevole della sua parte politica,
pur condividendo alcune delle perplessità sollevate dal senatore Arrigoni, perplessità che ritiene però
potranno essere ulteriormente approfondite in fase emendativa nel corso dell'esame in sede referente.
 
         La senatrice FLORIDIA (M5S) annuncia il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 stelle.
 
         Dopo che la presidente MORONESE ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) - facendo presente che i rilievi contenuti nelle lettere a) e b) delle premesse
costituiscono auspici su temi che, tra l'altro, lei stessa ritiene di notevole interesse -  previa verifica del
prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere predisposto dalla relatrice è approvato.
 
            La seduta termina alle ore 9,05.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883
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La 13ª Commissione del Senato, esaminato il decreto legge in titolo per le parti di competenza,
 
            rilevato che
 
            l'articolo 10, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, utilizza
più volte l'espressione "rigenerazione urbana", e in particolare, al comma 1, lettera b) numero 2)
secondo periodo, al comma 1 lettera h) capoverso "4- bis.";
            gli interventi a cui si riferiscono le modifiche normative apportate al decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001 attengono alla decarbonizzazione, all'efficientamento energetico, alla
messa in sicurezza sismica e al contenimento del consumo di suolo;
            la rigenerazione urbana comprende una pluralità di interventi, di varia natura, che non si
esauriscono in quelli oggetto delle modifiche de quo;
            sono attualmente all'esame congiunto delle Commissioni riunite 9a (Agricoltura e produzione
agroalimentare) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato i disegni di legge n. 63, 86,
164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177, in materia di consumo di suolo e rigenerazione
urbana, sicché appare inopportuno l'utilizzo dell'espressione rigenerazione urbana nel provvedimento
in oggetto;
 
            rilevato altresì che
 
            l'articolo 10 comma 1, lettera a), nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, prevede che «In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di
edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di
sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è
comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi
volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli
strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.»;
            in materia di incentivi volumetrici occorre distinguere tra interventi con ampliamenti fuori
sagoma, e interventi con superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, per quanto attiene al
rispetto delle distanze;
            l'ampliamento fuori sagoma e il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito
possono essere causa di incontrollate e singolari azioni ricostruttive pregiudicando così l'armonia
architettonica circostante;
 
            l'articolo 10 comma 1 lettera d) numero 2), nel modificare il decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, introduce all'articolo 9-bis il seguente comma:«1-bis. Lo stato legittimo
dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo
abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto
ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui
al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo
del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. »;
            è necessario evitare che si ricorra al titolo abilitativo che attesti lo stato legittimo dell'immobile
o dell'unità immobiliare anche nei casi in cui sussista principio di prova del titolo ma non sia
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disponibile la copia;
 
            l'articolo 10 comma 1 lettera h) modifica l'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, sostituendo il comma 4-bis con il seguente: «Al fine di agevolare gli
interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili
dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20
per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.»;
            la disincentivazione della densità edilizia è oggetto di un acceso dibattito. Le città hanno
necessità di promuovere la realizzazione di vuoti urbani per raggiungere l'obiettivo di mitigazione
degli effetti del cambiamento climatico sia per la tutela della salute che per rendere efficienti le
funzioni ecosistemiche dei suoli urbani;
            rilevata con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 2), fermo restando il
meccanismo del silenzio assenso ivi previsto per alcune situazioni, l'esigenza di escluderlo per le
previsioni ex articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in tema di SCIA - segnalazione certificata di
inizio attività - laddove è prevista alla PA di provvedere anche successivamente nel caso rilevi la
carenza dei requisiti essenziali previsti dalla legge - nonché, più in generale, di ancorare l'inefficacia
dei provvedimenti all'effettiva dotazione di personale della pubblica amministrazione;
 
            rilevato che:
 
            l'articolo 50 comma 1 lettera b) numero 1, nel modificare l'articolo 6 comma 3-ter, del Codice
dell'ambiente, estende la disciplina prevista per le opere e gli interventi da eseguirsi nell'ambito del
Piano regolatore portuale alle opere e gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo
aeroportuale;
            in virtù della predetta estensione anche per le opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del
Piano di sviluppo aeroportuale gli elementi valutati in sede di VAS e desumibili dal Piano
costituiscono dati acquisiti;
 
            l'articolo 50 comma 1 lettera b) numero 3, nel modificare l'articolo 6 comma 12 del Codice
dell'ambiente, prevede che nel caso di modifiche dei piani e dei programmi che attengono alla
pianificazione territoriale, urbanistica o alla destinazione dei suoli derivanti dall'approvazione dei piani
di sviluppo aeroportuali e dei piani portuali non occorre la valutazione ambientale strategica per la
localizzazione delle singole opere;
 
la disciplina prevista per i progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore
portuale non può essere estesa ai progetti di opere e interventi da eseguirsi nell'ambito del Piano di
sviluppo aeroportuale, in ragione del fatto che l'impatto ambientale di questi ultimi non è equiparabile
a quello derivante dai primi, pena l'irragionevolezza della norma;
 
            l'articolo 50 comma 1, lettera c), numero 1), nel modificare l'articolo 7-bis del Codice
dell'ambiente, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare mediante
decreto le aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie all'attuazione del
piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), indicando quali elementi da considerare a
tal fine le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche,
con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni;
            la modifica normativa omette di indicare la necessità che si proceda alla individuazione anche
delle aree idonee;
            trattandosi di opere e di interventi fortemente impattanti sul territorio, occorre definire in modo
più puntuale i criteri a cui deve attenersi il Presidente del consiglio dei Ministri;
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            l'articolo 50, nel modificare il Codice dell'ambiente, con l'obiettivo di imprimere
un'accelerazione ai tempi procedimentali, riduce i termini a disposizione dei soggetti interessati per la
presentazione di osservazioni;
            la medesima norma prevede, altresì, la pubblicazione della documentazione a cura del
proponente come modalità alternativa alla pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'autorità
competente;
            la partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati non può essere sacrificata in
favore di esigenze di accelerazione;
            la pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'autorità competente rappresenta una
modalità di pubblicazione che più efficacemente garantisce l'accesso alla documentazione da parte dei
soggetti interessati;
 
            l'articolo 50 comma 1 lettera f), nel sostituire l'articolo 19 del Codice dell'ambiente, consente
all'autorità competente di verificare, in base ai risultati di ulteriori valutazioni, se il progetto ha
possibili impatti ambientali significativi;
            le ulteriori valutazioni impongono la verifica di ulteriori possibili impatti ambientali
significativi;
 
 
            rilevato che:
 
       l'articolo 52 disciplina la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di
bonifica,
        con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- ter", punto 1 appare opportuno escludere dal
novero delle opere e degli interventi realizzabili nei siti oggetto di bonifica, i progetti che richiedono la
verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA (articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)
poiché potenzialmente non compatibili con le procedure di bonifica che risultano prioritarie rispetto a
qualsiasi altro intervento e si evidenzia inoltre che l'atto amministrativo individuato (decreto della
Presidenza del Consiglio dei ministri) è potenzialmente in contrasto con le competenze in materia di
VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA definite ai sensi dello stesso articolo 7-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
       con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- ter", il punto 3 appare opportuno escludere la
possibilità che il Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare con  proprio  decreto 
per  le  aree ricomprese nei siti di interesse  nazionale,  e  le  regioni  per  le restanti aree, provvedano
all'individuazione delle  categorie  di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da 
parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V,  Parte  quarta del decreto legislativo n. 152 del
2006;
           con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- ter" punto numero 4, lettera a) appare
opportuno specificare che:
 
- il Piano di indagini preliminari sia declinato e adeguato in sede di verifica da parte dell'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente anche in ragione della tipologia di intervento che il
soggetto intende realizzare;
 
- il Piano di Indagini preliminari debba essere concordato esclusivamente con l'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente evitando che tale competenza venga demandata a ISPRA che
non può avere una conoscenza specifica del sito oggetto di bonifica;
 
- il soggetto proponente, qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC
anche per un solo parametro, ne dia immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui
all'articolo 245, comma 2, ma, al fine di accelerare l'iter, venga prevista la procedura semplificata per
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le operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
 
       con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- ter" numero 4, lettera b) appare opportuno
evitare che, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente possa
avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente  poiché le attività di messa in
sicurezza operativa sono prioritarie a qualsiasi altro intervento e, qualora il proponente intenda
realizzare le opere previste al comma 1, l'eventuale interferenza con le opere di bonifica in corso deve
essere valutata in sede autorizzativa dall'Autorità di controllo in maniera preventiva;
       con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- ter" numero 4, la lettera c) appare opportuno
specificare che, ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, venga attivata la
procedura prevista all'articolo 242 comma 2 con invio da parte del proponente di apposita
autocertificazione agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine;
 
rilevato che:
 
            l'articolo 53 disciplina la semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale,
        con riferimento al comma 1, capoverso "4-bis", appare opportuno prevedere che il Piano di
indagini preliminari debba essere concordato esclusivamente con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente evitando che tale competenza venga demandata a ISPRA che non può
avere una conoscenza specifica del sito oggetto di bonifica;
           con riferimento al comma 1, capoverso "4-quater" appare opportuna una riformulazione
migliorativa dell'intero periodo al fine di garantire, una volta svincolati i suoli, idonei interventi di
analisi sulla falda e al fine di mantenere le garanzie fideiussorie per l'intero intervento svincolandole
solo al raggiungimento di tutti gli obbiettivi di bonifica;
       con riferimento al comma 2, appare opportuno aggiungere il comma 2-bis che, modificando
l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, commi 3 e 4, chiarisca che:
 
- relativamente al comma 3, sia specificato che i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti sono
matrici ambientali oggetto di bonifica nei siti di interesse nazionale perimetrati, consentendo di
superare un importante contenzioso determinatosi nel tempo della poca chiarezza della vigente
normativa;
- relativamente al comma 4, sia specificato che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare si avvalga per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
(SNPA) evitando duplicazioni di valutazioni tecniche da parte di soggetti diversi (ISPRA e ARPA)
spesso non coerenti e in piena attuazione con quanto previsto dall'articolo 3, legge n. 132 del 2016, ai
sensi del quale il Sistema nazionale svolge le funzioni di cui alla lettera "e) supporto tecnico-
scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia
ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie
tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti
autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di
misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di
servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990,";
 
            rilevato che
 
            l'articolo 63 stabilisce al comma 1 che, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, un programma straordinario di
manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile
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fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo;
 
            l'articolo 63 stabilisce al comma 2 che nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un
Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei
canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di
interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di
opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti
attuatori;
 
            rientrano tra le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
tutela forestale e quella della biodiversità, nonché politiche di contrasto al cambiamento climatico e al
surriscaldamento globale;
 
            l'articolo 63 comma 1 affida esclusivamente al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali l'adozione di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano,
senza alcun coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare compete,
nonostante le competenze sopra riferite;
 
            nell'ambito del citato Piano straordinario di interventi sono previsti anche interventi di
adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, nonché opere per la laminazione delle piene e
regimazione del reticolo idraulico irriguo, in relazione ai quali sussiste la competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, essendo gli stessi interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico;
 
 
            ravvisata inoltre l'esigenza
 
a)             di rendere obbligatorio il sopralluogo nelle aree interessate dall'intervento da parte della
commissione valutatrice dei progetti, in considerazione della circostanza che troppo spesso le decisioni
vengono prese senza un'adeguata conoscenza dei luoghi interessati alle procedure e che solo
sopralluoghi accurati possono assicurare;
 
b)             di garantire l'inchiesta pubblica su almeno una quota parte dei progetti a livello nazionale, in
quanto tale forma di inchiesta è stata introdotta nell'ordinamento nazionale fin dal 2006 ma il
Ministero dell'Ambiente, a differenza di varie regioni, su centinaia di progetti esaminati non ha mai
svolto neanche una procedura di questo genere, quindi prevedere l'obbligo per una percentuale minima
di progetti da sottoporre a tale procedura partecipativa;
 
 

esprime parere favorevole
 
 

a)        con la seguente osservazione riferita all'articolo 10:
 
1)        al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole "rigenerazione urbana", con le seguenti
"decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del
consumo di suolo";
2)        al comma 1 lettera b) numero 2) secondo periodo, sostituire le parole "rigenerazione urbana"
con le seguenti " decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e
contenimento del consumo di suolo";
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3)        al comma 1 lettera h) capoverso "4-bis." sostituire le parole "rigenerazione urbana" con le
seguenti "decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza simica e contenimento del
consumo di suolo";
 
b)        con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera a):
             al capoverso 1-ter:
-             sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche: con ampliamenti fuori sagoma, nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; con superamento dell'altezza massima dell'edificio
demolito nel rispetto delle distanze già previste dal Codice civile";
-            aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma la tutela prevista per le
zone omogenee Aè comunque estesa in modo da ricomprendere i centri storici quali nuclei e complessi
edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, assicurando
altresì il rispetto dalla particolare conformazione dei centri storici, nonché dei limiti di distanza tra
fabbricati in queste zone di particolare pregio.";
 
c)        con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera d):
  al numero 2), capoverso" 1-bis" sopprimere l'ultimo periodo;
 
d)        con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera h):
al capoverso "4- bis." aggiungere il seguente periodo: "Le riduzioni e l'eventuale esenzione di cui al
presente comma non si applicano se gli interventi comportano un incremento della densificazione
edilizia";
 
e)        con la seguente osservazione riferita all'articolo 12: al comma 1, alla lettera a), al numero 2,
dopo le parole "Le determinazioni" sono aggiunte le seguenti ", per le amministrazioni pubbliche la cui
dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,";
 
f)         con la seguente osservazione riferita all'articolo 12: al comma 1, alla lettera a), sostituire il
numero 2 con il seguente: "2) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le determinazioni
relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque
denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis
, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter,
comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 19, commi 3 e 6-bis e 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni.»";
 
g)        con la seguente osservazione riferita all'articolo 50: al comma 1, lettera b), sopprimere il
numero 1) e il numero 3);
 
h)        con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 50:
al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente: 1-bis: " dopo il capoverso 2-bis inserire
i seguenti:
-      "2-ter". L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del
suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a
tal fine:
a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area
interessata;
b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così
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da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in
modo irreversibile e definitivo;
c) sono esclusi dalle opere di cui sopra i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso
agricolo.
-      "2-quater" Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove
possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso;
 
i)         con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 50:
1)      al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
-            al capoverso 3 secondo periodo la parola "alternativa" è sostituita dalla parola "aggiunta";
 -    al capoverso 4 sostituire le parole "entro trenta" con le seguenti "Entro e non oltre
quarantacinque";
2)   al comma 1 lettera i), al numero 3), sostituire la parola "alternativa" con la seguente "aggiunta";
 3) al comma 1 lettera l) numero 3) punto 3.2. la parola "alternativa" è sostituita dalla parola
"aggiunta";
4)         al comma 1 lettera n)
-            al numero 2 apportare le seguenti modificazioni:
       al quarto periodo sostituire la parola "alternativa" con la parola "aggiunta";
       al quinto periodo sostituire la parola "trenta" con la parola "sessanta".
 -  al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola "alternativa" con la parola "aggiunta";
 5) al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 2;
 6) al comma 1, lettera r), al numero 2, sostituire la parola "trenta" con la seguente "sessanta";
j)         con la seguente osservazione riferita all'articolo 50:
       al comma 1 lettera f), capoverso 5, dopo le parole "se il progetto ha possibili" aggiungere la
seguente a "ulteriori";
 
k)        con le seguenti osservazioni in ordine all'articolo 52:
1)         valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso "articolo 242- ter", punto 1, siano soppresse
le parole "nonché' le  tipologie  di  opere   e   interventi individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri di cui all'articolo 7-bis";
2)        valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso "articolo 242- ter", venga soppresso il
comma 3;
3)        valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso "articolo 242- ter", comma 4, alla lettera a),
si apportino le seguenti modificazioni:
a)                  aggiungere dopo le parole "specificità del sito" le seguenti "e alla tipologia di intervento
che il soggetto proponente intende realizzare";
b)                        sopprimere le parole da "in caso di mancata pronuncia dei termini" fino a "inizio delle
operazioni";
c)                         aggiungere, in fine, le seguenti parole "e segue la procedura indicata dall'articolo
242- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006";
4)        valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso "articolo 242- ter", numero 4, dopo la lettera 
c), venga aggiunta la seguente: "c- bis). Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il
medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento. E' facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività
di svolgimento dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio.";

 
l)          con le seguenti osservazioni in ordine all'articolo 53:
1) valutare l'opportunità che al comma 1, il capoverso "4-quater venga così riformulato: "4-quater:
Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti anticipatamente rispetto a
quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici
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suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obbiettivi di
bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7
dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al
raggiungimento di tutti gli obbiettivi di bonifica. Nel caso si intenda svincolare i suoli, per la falda sarà
necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti fino
alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali
secondo le specifiche destinazioni d'uso";
2)  valutare l'opportunità che, dopo il comma 2, venga inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis 
All'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, , sono apportate le seguenti modifiche:
a)                  al comma 3 dopo le parole "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le
seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi
sedimenti,".
b)                 al comma 4 le parole "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)";
 
m)      con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 63,
1)        modificare il comma 1, prevedendo che il programma straordinario sia adottato di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2)         modificare il comma 2 in modo da garantire che la definizione delle opere e degli interventi in
materia di mitigazione del rischio idrogeologico sia rimessa esclusivamente al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale.
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1.5.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1883
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
Titolo breve: d-l n. 76/2020 semplificazioni

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula
Seduta Attività (esito)
N. 248
5 agosto 2020

Dibattito connesso
Calendario dei lavori dell'Assemblea
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 6 agosto 2020
alle ore 11:00

N. 251
1 settembre 2020

Dibattito connesso
Sui lavori del Senato

N. 252
2 settembre 2020

Questioni procedurali
Respinta questione pregiudiziale.

 Discussione generale
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

N. 253
3 settembre 2020

Discussione generale
Conclusa la discussione generale.

N. 254
4 settembre 2020

Trattazione articoli
(Replica dei relatori).

 Trattazione articoli
Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.900 (testo
corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione

 Trattazione articoli
Discussa questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.900
(testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di
conversione

 Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
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Votazione per appello nominale.
Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.900
(testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di
conversione : accordata : favorevoli 157, contrari 82, astenuti 1, votanti
240, presenti 241
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1.5.2.1. Seduta n. 248  del 05/08/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVIII LEGISLATURA ------ 

 
248a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020

_________________
Presidenza del vice presidente LA RUSSA,

indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 luglio.

Sul processo verbale
URRARO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, devo avanzare un rilievo sul verbale che riguarda la
seduta del 30 luglio. Al momento della votazione sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini
sul caso Open Arms, io ho inserito la tessera elettronica personale, non quella in consegna quale
duplicato.
Leggevo anche il mio nominativo, ma non risulto né registrato né votante. Volevo confermare il voto
favorevole alla relazione del relatore e anche, con l'occasione, segnalare la criticità di un sistema
elettronico che, probabilmente, presenta qualche falla.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Io mi auguro, inoltre, che prima o poi ciascuno potrà
votare, come avveniva prima dell'attuale fase, dal proprio posto. Probabilmente, in tal modo sarà più
semplice evitare eventi di questo genere.
Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
PRESIDENTE. Comunico che,  in  data  4  agosto,  è  stato  trasmesso dalla  Camera dei  deputati  il
seguente disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 248  del 05/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4205

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01162096
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275


di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario» (1905).
Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle  ha  fatto  pervenire,  ai  sensi  dell'articolo  113,  comma 2,  del  Regolamento,  la  richiesta  di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo si è riunita ieri pomeriggio tardi e ha approvato a
maggioranza modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente.
L'ordine del giorno della seduta odierna prevede la discussione dalla sede redigente del disegno di
legge in materia di sicurezza delle professioni sanitarie e del disegno di legge di ratifica dell'Accordo
di cooperazione con l'Argentina nel settore della difesa.
A conclusione dei due provvedimenti, la seduta sarà sospesa fino alle ore 15.
Alla ripresa dei lavori, si passerà alle deliberazioni dell'Assemblea sulla costituzione in giudizio del
Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione.
Seguirà l'esame della relazione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sull'emergenza
epidemiologica Covid-19 per la cui discussione è stata ripartita un'ora e cinquanta minuti, in base alle
specifiche richieste dei Gruppi, oltre alle dichiarazioni di voto.
Nella seduta di domani - che, come quella di oggi, inizierà alle ore 9,30 - sarà discusso il decreto-legge
sulla parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario, già approvato dalla
Camera dei deputati. Gli emendamenti per l'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 14 di
oggi. Per la discussione generale del provvedimento è stata ripartita un'ora e venticinque minuti, in
base a specifiche richieste dei Gruppi.
Il question time, previsto per domani alle ore 15, invece, non avrà luogo.
La Conferenza dei Capigruppo è convocata alle ore 15,30 di oggi per stabilire il calendario dei lavori
delle prossime settimane.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni 
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 4 agosto 2020, con
la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha
adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario della
settimana corrente:
Mercoledì 5 agosto h.

9,30
-  Disegno  di
legge n. 867-B
-  S i c u r e z z a
p r o f e s s i o n i
s a n i t a r i e
(approvato dal
S e n a t o  e
m o d i f i c a t o
dalla  Camera
dei  deputati)
( d a l l a  s e d e
redigente)
-  Disegno  di
legge n. 1086 -
R a t i f i c a
dell'Accordo di
cooperazione
con l'Argentina
n e l  s e t t o r e

Giovedì 6 " h.
9,30
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Gli emendamenti al disegno di legge n. 1905 (Decreto-legge n. 86, Parità di genere nelle consultazioni
elettorali delle regioni a statuto ordinario) dovranno essere presentati entro le ore 14 del 5 agosto.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1905 
(Decreto-legge n. 86, Parità di genere nelle 

consultazioni elettorali delle Regioni a statuto speciale) 
(2 ore e 25 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

della difesa
-
Deliberazione
p e r  l a
costituzione in
giudiz io  del
Senato  della
Repubblica  in
un conflitto di
attribuzione
-  Doc.  XXIII,
n .  4  -
R e l a z i o n e
d e l l a
Commissione
di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti
sull'emergenza
epidemiologica
Covid-19
-  Disegno  di
legge n. 1905 -
Decreto-legge
n. 86, Parità di
genere  nel le
consultazioni
elettorali  delle
r e g i o n i  a
s t a t u t o
o r d i n a r i o
( a p p r o v a t o
dalla  Camera
dei  deputati)
( vo to  f ina le
c o n  l a
presenza  del
numero legale)
(scade  i l  29
s e t t e m b r e )
(giovedì 6, ore
9,30)

Relatore 20'
Governo 20'
Votazioni 20'
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La ripartizione dei tempi tiene conto di specifiche richieste dei Gruppi.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az).  Signor  Presidente,  onorevoli  senatori  e  senatrici,  come  Gruppo  Lega
avanziamo una proposta di calendario alternativa rispetto a quanto stabilito dalla Conferenza dei
Capigruppo: oltre a tutti i provvedimenti in sequenza, fino all'approvazione domani del decreto sulla
parità  di  genere  in  Puglia,  chiediamo  che  nella  giornata  di  giovedì  pomeriggio  si  affronti  in
Assemblea,  attraverso un dibattito politico che possa implicare anche la votazione di  un atto di
indirizzo per il Governo, il tema degli atti del Comitato tecnico-scientifico che hanno ispirato i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri che sono stati secretati. (Applausi).
Vogliamo capire perché questi  atti  sono stati  secretati.  Bisognerebbe capire come abbia fatto il
Governo, di fronte a una sentenza del TAR del Lazio che dava la possibilità ai cittadini di poter
accedere a quegli atti, a fare ricorso al Consiglio di Stato bloccando tutto fino almeno al 10 settembre.
Anche questo è un elemento che non riusciamo a comprendere e a tollerare, ma indipendentemente da
quella questione, che avrà il suo sviluppo con la sentenza del Consiglio di Stato, vogliamo capire: il
Parlamento, i senatori e i deputati hanno il diritto di consultare quegli atti o no? (Applausi).
Ricordo che proprio la scorsa estate abbiamo sentito il  Presidente del Consiglio dire che voleva
parlamentarizzare tutto ciò che accadeva nel Paese. Ebbene, ci venga data la possibilità di consultare
quegli atti. Non vogliamo fare fotocopie e portarli in giro; vogliamo che vengano consultati perché è
giusto che i rappresentanti del popolo conoscano la verità su quanto accaduto. (Applausi). Su questo
punto come Gruppo abbiamo già inviato una lettera al presidente Alberti Casellati per chiederle di farsi
portavoce,  essendo la  seconda carica dello Stato,  di  questo disagio forte  che la  popolazione e i
rappresentanti  del  popolo stanno vivendo.  Ripeto,  mi  riferisco al  fatto  che non ci  viene data  la
possibilità di accedere a quei verbali che hanno ispirato i famosi decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri e che sono stati alla base delle restrizioni delle libertà personali.
A questo punto ci chiediamo - questa è una grande occasione - dove è finita la sinistra che amava, a
livello ideologico, togliere i segreti di Stato. Dov'è quella sinistra? (Applausi). Dov'è il MoVimento 5
Stelle  che faceva della  trasparenza la  sua battaglia  principale?  Dove sono finiti  quei  valori  del
movimento? (Applausi).
Prima di concludere, metto a conoscenza di tutta l'Assemblea una serie di accadimenti che destano
molte perplessità.
Prima questione: a gennaio dal Ministero della salute esce un piano di emergenza che prevede tre
scenari, uno dei quali molto complicato per la popolazione. Proprio per questo motivo, lo scenario è
talmente disastroso che quel piano viene secretato. Questo è il primo episodio molto particolare.
Seconda questione: viene prorogato lo stato di emergenza con l'ultimo decreto che è stato votato qui in
Aula, quando di emergenze in questo momento non ce n'è assolutamente traccia, solo per poter far

Gruppi 1 ora
e  25  minuti,
di cui:
M5S 15'
L-SP-PSd'Az 10'
FI-BP 10'
PD 10'
Misto 10'
IV-PSI 10'
FdI 10'
Aut  (SVP-
PATT, UV)

10'

Dissenzienti 5'
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conservare al presidente del Consiglio Conte i suoi poteri speciali. (Applausi).
Terza questione: la secretazione, con il ricorso al Consiglio di Stato, degli atti del Comitato tecnico-
scientifico e della Protezione civile che hanno ispirato i DPCM. Cosa c'è da nascondere? C'è qualche
problema di protocolli sanitari per caso, oppure no? (Applausi).
La quarta questione è ciò che è accaduto ieri con riguardo alla questione dei capi dei Servizi segreti: il
Governo modifica le nomine senza informare il Parlamento e senza che venga coinvolto il Copasir, in
barba a tutti gli equilibri dei poteri. (Applausi). Anche quella sui Servizi segreti è infatti una questione
di equilibrio dei poteri tra maggioranza e opposizione; stiamo attenti, colleghi, perché c'è oggi un
Governo e c'è un'opposizione. Domani questo tema ci sarà sempre, ci sarà sempre un Governo e ci sarà
sempre un'opposizione, o almeno speriamo, a meno che non si stia andando verso la direzione di una
dittatura. Noi ce lo auguriamo di sicuro, è chiaro. (Applausi).
Anzi, illustri personaggi ed esperti hanno detto che la dittatura non arriva mai con un solo atto, ma con
una serie di atti; ve ne ho già citati quattro, almeno vi rendete conto di quello che succede, ma oggi è
meglio chiamarla, come la collega Cantù ha già detto in quest'Aula... (Brusio).
PRESIDENTE. Lasciamolo parlare, per favore.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). La collega Cantù l'ha chiamata democratura, dittatura sanitaria o dittatura dei
tecnici. Questi tecnici consigliavano il Governo, o ordinavano al Governo? Noi questo lo vogliamo
sapere. (Applausi).
Magari ci sbagliamo, ma tutti questi atti secretati - perdonateci - legittimano il sospetto che abbiate
qualcosa da nascondere. Se uno non ha nulla da nascondere, gli atti li rende assolutamente pubblici, a
partire da un piano nazionale anti-pandemia di cui non conosciamo ancora i contenuti. Vogliamo
vedere i  contenuti.  Altro che stato d'emergenza, vogliamo il  piano anti-pandemia e lo vogliamo
conoscere in Parlamento. (Applausi).
A questo punto avete una grande possibilità per dimostrarci che stiamo sbagliando e che non volete
nascondere nulla: votate a favore del calendario che proponiamo noi e giovedì pomeriggio discutiamo,
magari alla presenza del Presidente del Consiglio o del ministro Speranza, di tali questioni. Almeno
faremo una volta per tutte chiarezza davanti agli italiani, perché vogliamo la verità. (Applausi).
PERILLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERILLI (M5S). Signor Presidente, credo che in quest'Aula ci siano parecchi avvocati e molti di loro
sanno che quando si parla molto in realtà non si raggiunge l'obiettivo; chi non ha da nascondere, chi
non deve costruire accuse inesistenti, chi non si deve difendere ha bisogno di poche parole. Se devo
giudicare quello che ha fatto invece poc'anzi il presidente del Gruppo della Lega Romeo, direi che
questo principio si contraddice. Noi non abbiamo nulla da nascondere. Il tema è solo uno: se si vuole
affrontare un argomento seriamente, non lo si calendarizza da un giorno a un altro. Non lo si fa
strumentalmente, per poter fare poi questa sceneggiata anche dal punto di vista mediatico. (Applausi).
Tuttavia, siccome è stata chiesta una risposta ed è stato tirato in ballo il MoVimento 5 Stelle, è giusto
che il presidente Romeo abbia una risposta e non ci sottraiamo rispetto a un tema obiettivamente
delicato sul quale vogliamo dire anche la nostra.
Se  questo  -  ripeto  -  deve  essere  scambiato  per  il  fatto  che  da  un  giorno  all'altro  non  si  può
calendarizzare, perché c'è già un calendario, faccio rilevare che abbiamo fatto anche noi le nostre
proposte,  come  le  ha  fatte  lui,  ma  farlo  da  un  giorno  all'altro  non  è  serio.  Ci  è  sembrato  che
paradossalmente chi voleva introdurre questo dibattito nello stesso tempo vi si volesse sottrarre, con
accuse  costruite,  come abbiamo visto,  all'istante.  Se  è  bastato  questo  al  presidente  Romeo per
affrontare l'argomento, contento lui contenti tutti. Se invece lo si vorrà fare seriamente, noi siamo
disponibili.  Ci  saranno altre  Conferenze  dei  Capigruppo,  ce  ne  sarà  una  oggi  e  poi  vedremo a
settembre. Lo direi molto tranquillamente e con poche parole rispetto al fiume di parole utilizzate per
affrontare questo argomento. (Applausi).
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, interverrò molto brevemente, ma con parole che rendono onore
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alla serietà della questione. Riteniamo che la questione posta nella Conferenza dei Capigruppo di ieri,
richiamata dal presidente senatore Romeo, sia una questione molto seria e non sfugge certo a questa
maggioranza l'interesse di tutto il Paese affinché ci sia la completa trasparenza su tutti quegli atti che
hanno consentito al Governo di gestire la pandemia bene, come è stato riconosciuto all'Italia da tutto il
mondo. (Applausi). Ci saranno le occasioni opportune, a partire dai prossimi giorni, affinché ci siano
tutti  gli  atti  a  disposizione del  Parlamento e non saranno certo il  Partito Democratico e tutta  la
maggioranza a negare questa trasparenza. Tra l'altro, nessuno può dare lezioni sull'esigenza di verità,
perché la verità è un patrimonio in capo ad ognuno dei senatori nel momento in cui inizia il mandato di
parlamentare e quindi noi, come tutti, riteniamo che la verità su quello che è accaduto, che può essere
anche una verità indotta da fatti oggettivi o da interpretazioni come la politica può richiedere, debba
essere un elemento oggetto del dibattito che ci sarà in questo Parlamento anche su questi temi degli atti
del Comitato tecnico-scientifico. Dopodiché, se invece l'intento del senatore Romeo, che ha voluto
provocare questo dibattito, provando ad inserire in extremis, alla coda di questa settimana, un tema
così delicato, era provocatorio, mi lasci dire in maniera altrettanto provocatoria che probabilmente la
necessità di vedere quegli atti è più di tutti del senatore Salvini, che evidentemente senza quegli atti
aveva perso completamente la bussola, dicendo un giorno di aprire tutto il Paese e l'altro giorno di
chiuderlo. (Applausi).
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI).  Signor Presidente, già ieri in Conferenza dei Capigruppo ci siamo associati alla
richiesta dei colleghi del Gruppo della Lega sulla trasparenza degli atti secretati per motivi che non
conosciamo, per i quali il Governo ha addirittura chiesto, dopo essere stato sconfitto presso il TAR, di
ricorrere  al  Consiglio  di  Stato.  Assistiamo qui  a  una  inversione  di  marcia  davvero  incredibile,
soprattutto da parte del MoVimento 5 Stelle, che per anni ha predicato il diritto da parte dei cittadini ad
ottenere trasparenza e il dovere della trasparenza da parte della politica, che ci ha insegnato che la
trasparenza è la cifra essenziale e irrinunciabile della politica, che ha imposto la diretta streaming per i
propri rappresentanti e adesso non proferisce una sola parola di fronte ad un atto così grave come la
richiesta da parte del  Governo di  non far  sapere ai  propri  cittadini  e  ai  parlamentari  eletti  dalla
Repubblica cosa c'è scritto di così curioso e di così pericoloso nelle carte del Comitato tecnico-
scientifico.
Di cose bizzarre, curiose e singolari ce ne devono essere molte, se vogliamo commentare quello che
dicono certi rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico, che dovrebbero parlare di meno e forse
studiare un po' di più, perché si avventurano in considerazioni di carattere politico del tutto estranee al
loro mandato; troppe ne abbiamo sentite e viste in questi mesi. La nostra richiesta ancora una volta è
molto chiara, molto semplice e molto diretta. Se questo - come ha detto il presidente Conte - non è un
Governo che agisce con il favore delle tenebre, allora è il momento di dissipare queste tenebre e di fare
luce su tutti gli aspetti di questi mesi di lockdown e di lotta al Covid.
Aggiungo che forse ancora più grave, anche se meno appariscente per l'opinione pubblica generale, è
la  questione  dei  Servizi  segreti.  Non  si  può,  anche  in  questo  caso  con  il  favore  delle  tenebre,
aggiungere  un comma a  un decreto  per  prorogare  l'attività  dei  vertici  dei  servizi  segreti,  senza
informare le opposizioni, senza informare il Parlamento e senza avere prima il consenso da parte di
tutti. Questo è sempre avvenuto e appartiene al galateo istituzionale tra maggioranza e opposizione, su
questioni  che attengono alla  sicurezza nazionale.  È molto grave quello che è avvenuto.  Adesso
cominciamo a capire cosa significa la richiesta di proroga dello stato di emergenza da parte del
Governo: poter fare quello che vuole, a dispetto del Parlamento, perché tutto gli è consentito con la
scusa dell'emergenza e della lotta al Covid. Ma noi non possiamo tollerare che questo possa ancora
accadere. (Applausi).
FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, credo che si stia facendo un dibattito su una cosa che non è
vera. Il Governo non ha detto che non vuole desecretare gli atti, ma ha detto che vuole mantenere la
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secretazione sugli atti fino alla chiusura dell'emergenza sanitaria. Ciò vuol dire, signor Presidente, che,
se noi vogliamo utilizzare quegli atti per la trasparenza, avremo la possibilità di farlo quando quegli
atti, chiusa l'emergenza sanitaria, saranno desecretati. Se invece vogliamo utilizzare quegli atti per la
polemica politica, abbiamo bisogno che siano desecretati oggi. Ma a noi non interessa fare polemica
politica, per di più in un periodo in cui il Paese è ancora in emergenza sanitaria, seppur ridimensionata
e contenuta; oggi poi c'è un'emergenza in più, quella economica. Io credo che trascinare il Parlamento
in una polemica giudiziaria e di scontro fra istituzioni, con coinvolgimenti della magistratura, sia un
errore; mi dispiace che i  garantisti  a parole vogliano trasformare il  Parlamento in un tribunale.  
(Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Non ho capito che tipo di mercanzia voleva vendere, quindi la pregherei di lasciare
concludere. Prego, senatore Faraone.
FARAONE (IV-PSI). Almeno quando gridi togliti la mascherina, così ti capisco, senatore Romeo.
Altrimenti non ti capisco.
PRESIDENTE. Prego, concluda senatore Faraone.
FARAONE (IV-PSI). Io credo che noi dobbiamo assolutamente pretendere trasparenza. Anche noi
vogliamo conoscere gli atti e non credo che da parte del Governo ci sia stata la volontà di tenerli
occultati. Ad oggi c'è anche una data per la fine dell'emergenza sanitaria, signor Presidente: il 15
ottobre (e speriamo che non ci siano un'altra data e un'altra proroga). Credo che possiamo benissimo
pazientare per conoscere gli atti; se ci sarà eventualmente da fare polemica politica, la faremo tutti
dopo  che  avremo conosciuto  gli  atti.  Nessun  Governo  e  nessuna  maggioranza  vogliono  tenere
occultato nulla;  c'è semplicemente una richiesta del  Governo legata all'opportunità di  evitare di
desecretare gli  atti  fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria.  Non mi sembra uno scandalo;
diventa uno scandalo se si vuole fare polemica fine a se stessa. (Applausi).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Faraone. Per correttezza devo dire che non stiamo discutendo
sul  nulla,  ma  stiamo  discutendo  su  una  richiesta  di  modificare  il  calendario  dei  lavori,  che  è
assolutamente usuale.
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, mi associo anch'io alla richiesta formulata dal presidente
Romeo. Devo dire che l'intervento del presidente Faraone mi ha confermato l'opportunità che il
Governo riferisca e faccia chiarezza sulla questione.
Non credo che gli italiani, che hanno affrontato con grandissimo senso di responsabilità e disciplina il
difficilissimo e più intenso periodo della chiusura, della quarantena, del non potersi muovere da casa,
non siano abbastanza maturi da non poter conoscere le ragioni sulla base delle quali ci sono state tutte
queste restrizioni, con le multe, con le grossissime difficoltà economiche e con il prolungamento dello
stato di emergenza fino a ottobre. Proprio perché le cose sono collegate, ritengo opportuno che vi sia
un chiarimento.
Non vedo ragioni - e non so se ci sono - per cui il Governo non debba riferire, parlare e spiegare senza
trincerarsi dietro a ricorsi - quelli sì - portando in tribunale una questione che, invece, dovrebbe essere
affrontata dal Parlamento, visto che la funzione del Parlamento, oltre naturalmente a quella legislativa,
è anche quella di fare chiarezza e di controllare gli atti del Governo. Com'è stato detto, infatti, non può
essere riservata al TAR e al Consiglio di Stato la facoltà dei parlamentari, rappresentanti del popolo, di
conoscere le ragioni per le quali siamo ancora in uno stato di emergenza (Applausi), uno stato di
emergenza in base al quale si governa e si limitano le libertà costituzionali con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, strumento che neppure viene menzionato nella Costituzione.
Tuttavia, vedendo che c'è una chiusura da parte della maggioranza, ove non ci sia la disponibilità di
parlare nella giornata di giovedì di questo argomento, il Gruppo Forza Italia propone un'altra urgenza
collegata alla precedente, cioè la questione giustizia.
La nostra proposta, che chiediamo venga messa al voto solo ove fosse respinta quella presentata dal
presidente Romeo, è che vengano calendarizzati giovedì i provvedimenti che da parte nostra - e anche
di altri per la verità - sono stati presentati sulla questione giustizia, ove conclusi in Commissione, e
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uno lo è sicuramente.
Nello specifico, si tratta del disegno di legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta  sull'uso  politico  della  giustizia  (Atto  Senato  1870),  un  tema direi  di  grande  attualità:
cambiano magari i soggetti, ma la questione resta forte. (Applausi). A questo si aggiungono il disegno
di legge, a prima firma del senatore Caliendo, sugli incarichi politici di magistrati (Atto Senato 255) e
il  disegno di legge per l'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori
giudiziari» (Atto Senato 1686). Direi che sono temi che hanno la loro rilevanza, che coinvolgono
centinaia  di  migliaia  e  indirettamente  milioni  di  cittadini  e  credo  che  meritino  l'attenzione  del
Parlamento in questo momento. (Applausi).
PRESIDENTE.Senatore Malan, nella sua proposta lei ha indicato tre provvedimenti: immagino che
sarebbe un po'  complesso esaminarli  tutti  giovedì  pomeriggio.  Vuole magari  segnalarne uno in
particolare?
MALAN (FIBP-UDC).  La  proposta  prevede  la  trattazione  dei  provvedimenti,  ove  ne  sia  stato
concluso l'esame in Commissione e, al momento, è stato concluso in Commissione soltanto l'esame del
disegno  di  legge  per  l'istituzione  della  «Giornata  nazionale  in  memoria  delle  vittime  di  errori
giudiziari».
PRESIDENTE. La ringrazio, in questo modo circoscriviamo la proposta in maniera più puntuale.
Non ci sono altre richieste di intervento, se non quella dello stesso senatore Romeo, in dichiarazione di
voto, che possiamo consentire interpretando il Regolamento.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, annunciando chiaramente il nostro voto favorevole sulla
proposta,  voglio  precisare  che  non  vi  è  stato  alcun  utilizzo  strumentale.  Nella  Conferenza  dei
Capigruppo di ieri avevamo chiesto inizialmente di calendarizzare questo dibattito nella seduta del 26
agosto,  ma  la  maggioranza  non  ha  aveva  nessuna  intenzione  di  farlo,  proponendo  tutt'altra
calendarizzazione; anzi, la maggioranza ha deciso poi di aspettare un'altra Conferenza dei Capigruppo
per calendarizzare i lavori delle prossime settimane.
Pertanto, senatore Perilli, volendo parlare dell'argomento, siamo stati obbligati a farlo adesso: non c'è
quindi nulla di strumentale. Questi sono trucchetti da prima Repubblica. (Applausi).
PERILLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERILLI (M5S).  Signor Presidente,  visto che ha consentito al  senatore Romeo di  intervenire in
dichiarazione di voto, la stessa opportunità deve essere data anche a me.
PRESIDENTE. Non è propriamente così, ma vada avanti. Ha facoltà di parlare.
PERILLI (M5S). Il punto è il seguente. La strumentalità dipende dal fatto che ci sarebbe dovuto essere
l'accordo sul calendario; è stato emesso da un giorno all'altro. Diciamo, piuttosto, che la Lega sta
fuggendo dalla  questione dell'autorizzazione a procedere sul  caso Siri,  la  cui  calendarizzazione
abbiamo chiesto in Aula, insieme alle altre autorizzazioni (Applausi). Di questo non parlano, discutono
di altro, per sfuggire a quello che sarebbe un obbligo di chiarezza nei confronti dei cittadini. Vogliono
calendarizzare invece...
PRESIDENTE. Senatore Perilli, limitiamoci a quanto è stato chiesto. Stiamo parlando dell'ordine dei
lavori.
PERILLI (M5S). Stiamo parlando del calendario e, visto che il presidente Romeo ha parlato della
proposta della Lega, tra le nostre proposte c'era la discussione sulle autorizzazioni a procedere, perché
- come è stato ricordato poc'anzi - ci saranno anche le vittime della giustizia, ma la giustizia ha il
diritto di andare avanti. (Brusio).
PRESIDENTE.Colleghi, lasciatelo concludere.
PERILLI (M5S). Siete voi che introducete degli argomenti...
PRESIDENTE.Senatore Perilli, si rivolga alla Presidenza.
PERILLI (M5S).  Presidente, poc'anzi hanno introdotto degli argomenti e, se vogliamo parlare di
quanto si è detto in Conferenza dei Capigruppo sulle calendarizzazioni, le autorizzazioni a procedere,
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che riguardano anche la Lega, tardano a essere discusse in Aula. E anche questa è trasparenza, dovere
di chiarezza nei confronti dei cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vorrei ricondurre la discussione a un punto preciso.
Stiamo discutendo del calendario rispetto al quale sono state avanzate due proposte di modifica - una
dalla Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia; un'altra solo da Forza Italia - sulle quali si è già sviluppato un
dibattito. Non essendo state avanzate altre proposte, gli interventi svolti possono essere intesi come
dichiarazioni di voto. Per questo ho detto che dovremmo stiracchiare in un certo senso il Regolamento.
CRUCIOLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ma a quale titolo?
CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per esprimere una posizione che dissente da quella
manifestata dal Presidente del Gruppo. Ritengo infatti  importante che il  Parlamento convochi il
Governo per conoscere i motivi della segretazione dei verbali.
Mi spiace soltanto che in questa maniera si dia l'opportunità al centrodestra - non è affatto il campione
nazionale di trasparenza - di strumentalizzare la situazione. Nondimeno, a malincuore e con amarezza
mi trovo costretto a votare a favore della proposta avanzata dal senatore Romeo. (Applausi).
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma chiedo anche a lei per quale motivo.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento.
Nello specifico, l'articolo 55 recita: «Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e
viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate proposte di modifica da
parte di un senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per
alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti
ciascuno».
È evidente che ciascun senatore può presentare una proposta, come hanno fatto i senatori Romeo e
Malan; il senatore Perilli è intervenuto nel dibattito sulle proposte di modifica e, pertanto, non aveva
titolarità a riprendere la parola per la seconda volta. Per di più, non essendo dichiarazioni di voto, ma
interventi sulle proposte, tantomeno è consentito un intervento in dissenso.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la ringrazio per questa dotta precisazione, che avevo riassunto
invitando l'Assemblea a cercare di interpretare ampiamente il Regolamento che tutti conosciamo,
naturalmente.
A volte, nell'interpretazione del Regolamento, la politica fa molto più di noi legulei.
URSO (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ma a quale titolo?
URSO (FdI). In dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. A questo punto ha ragione. Ne ha facoltà.
URSO (FdI).  Signor Presidente, essendo delegato del Parlamento quale componente del Copasir,
intervengo a nome di Fratelli d'Italia per evidenziare a tutta l'Aula che la questione della secretazione e
dell'attività del Governo, direi tutt'altro che trasparente nei confronti del Parlamento, è diventata un
problema chiaro a tutti. È diventata un problema per quanto riguarda gli atti in questione e, ove il
Parlamento oggi prendesse una decisione diversa rispetto a quella richiesta dai Gruppi Forza Italia e
Lega, noi investiremo della questione il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che,
per delega del Parlamento, in questa materia ha il compito di intervenire. Mi auguro, però, che lo
faccia il Parlamento.
Inoltre, vorrei evidenziare che ciò che è accaduto nel decreto-legge che proroga lo stato di emergenza è
grave nel rapporto di leale collaborazione tra le istituzioni. È grave perché il Presidente del Consiglio è
intervenuto sua sponte per illustrare il contenuto del decreto che prorogava lo stato di emergenza. In
quella sede non ha illustrato una norma, che poi ha inserito nel decreto, che modifica le procedure di
nomina dei vertici dei servizi segreti. È grave perché in questa sede il Parlamento, con una risoluzione,
aveva dato indicazioni precise al Governo relativamente a quale dovesse essere l'ambito di intervento
del decreto-legge che prorogava lo stato di emergenza con una votazione su una risoluzione della
maggioranza.
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Ebbene, in quella risoluzione non c'è l'argomento poi trattato nella notte nel decreto emesso dal
Governo. Dunque il Governo viene in questa sede ad illustrare il provvedimento e non parla di quella
norma; il Parlamento vota una risoluzione che non parla di quella norma e poi, nella notte, il Governo
la introduce ma, nel dare notizia del decreto alla stampa, descrive l'intero provvedimento salvo quella
norma. Quindi il Parlamento non viene informato in via preventiva; il Parlamento non dà indicazioni
di tal guisa al Governo ma il Governo, nella notte, scrive un decreto che contiene, all'articolo 1, diversi
commi che modificano le procedure di nomina dei servizi segreti, tra l'altro - a mio avviso - violando
alcuni dettati costituzionali, e nel comunicato che illustra il provvedimento non dice nulla proprio su
questo. Ritroviamo così pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, all'insaputa del Parlamento, all'insaputa
degli organi di informazione e dell'opinione pubblica, una norma che modifica le procedure di nomina
dei servizi segreti.
Di tale norma si parlerà nella sede opportuna, e poi,  ovviamente, il  Parlamento può liberamente
modificarla - e mi auguro lo faccia - per ristabilire i principi della legge n. 124 del 2007, approvata da
maggioranza  e  opposizione.  Dico  questo,  però,  perché  è  chiaro  a  tutti  che  c'è  un  problema  di
trasparenza e di leale collaborazione degli organi istituzionali che interferisce anche nella votazione
che stiamo per fare.
Mi auguro che il Parlamento - e soprattutto chi ha parlato di streaming, di trasparenza e quant'altro
ancora - decida per la trasparenza in quest'atto. (Applausi).
PRESIDENTE.  Metto  ai  voti  la  proposta  di  modifica  del  calendario  dei  lavori  dell'Assemblea,
avanzata dai senatori Romeo, Ciriani e Malan, volta ad inserire all'ordine del giorno letto all'inizio
della seduta (che si concluderebbe con la conversione del decreto-legge sulla parità di genere), nel
pomeriggio di giovedì o comunque a conclusione del provvedimento appena citato, un dibattito sulla
segretazione delle norme illustrate nel corso della discussione.
Non è approvata.
Non vedo necessità di controprova, se nessuno me la chiede (Commenti).  Anche se, ictu oculi,la
proposta è stata respinta, è stata ora richiesta la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Chiudiamo anche le porte delle tribune, visto il problema già avuto.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata. (Alcuni senatori intonano cori sulla parola "Verità" e viene esposto uno striscione).
Prego  di  nascondere  lo  striscione,  che  dice  cosa  nascondete.  Colleghi,  se  non  lo  levate,  devo
sospendere la seduta. Gli assistenti parlamentari riescono a togliere lo striscione? (Alcuni senatori
continuano ad intonare cori). Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10,16, è ripresa alle ore 10,21).
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Sarà cura degli Uffici trasmettere al Presidente la parte del Resoconto relativa a questa fase dei lavori.
Prendiamo atto che al senatore Balboni non ha funzionato la tessera e che avrebbe votato a favore della
proposta di modifica del calendario dei lavori.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore
Malan, volta a discutere domani il disegno di legge licenziato dalla Commissione giustizia inerente
alla istituzione della Giornata del ricordo delle vittime degli errori giudiziari.
Non è approvata.
È stata richiesta la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante
procedimento elettronico.
Non è approvata.
Resta  pertanto  definitivo  il  calendario  dei  lavori  adottato  a  maggioranza  dalla  Conferenza  dei
Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:
(867-B)  Disposizioni in materia di  sicurezza per gli  esercenti  le  professioni sanitarie e socio-
sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (Relazione orale) (ore 10,24)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n.
867-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
La relatrice, senatrice Boldrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, colleghi senatori, onorevoli sottosegretari Sileri e Del Re in
rappresentanza del  Governo,  oggi  in  quest'Aula  -  che spero si  riprenda dal  momento di  attuale
confusione - esaminiamo in terza lettura un disegno di legge d'iniziativa governativa, che - come il
Presidente ha citato poc'anzi - reca disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni
sanitarie e socio-sanitarie, nell'esercizio delle loro funzioni.
Si tratta di un provvedimento che oggi risulta anacronistico rispetto a quello che è successo con
l'emergenza Covid. Nonostante il grande affetto, la riconoscenza infinita e la gratitudine che gli italiani
hanno dimostrato durante la suddetta emergenza nei confronti di ogni operatore sanitario per l'impegno
profuso al fine di salvare vite a discapito della propria, quelle stesse persone però, fino a qualche mese
fa, sono state maltrattate e purtroppo anche aggredite. Questo provvedimento dunque, che auspichiamo
venga approvato oggi, è nato l'anno scorso. (Brusio).
Scusate, colleghi, non si sente davvero nulla, ma credo che il disegno di legge in esame sia importante.
PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Boldrini ha diritto di parlare senza essere disturbata: chi vuole
uscire può farlo liberamente, le porte sono state riaperte. Prego, signora relatrice, prosegua.
BOLDRINI,  relatrice.  Oggi  esaminiamo  questo  provvedimento  in  terza  lettura,  essendo  stato
approvato in seconda alla Camera, dove sono state apportate modifiche a mio avviso migliorative, che
hanno rafforzato e implementato alcuni aspetti di rilievo, che vado ad enumerare.
L'articolo 1 esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie:
come vi dicevo, è stato migliorato, perché è stata ampliata la categoria delle professioni, richiamando
gli specifici articoli 4 e da 6 a 9 della legge n. 3 del 2018.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di  un Osservatorio nazionale sulla  sicurezza degli  esercenti  le
professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui vi parlerò molto più approfonditamente in seguito.
L'articolo 3 prevede la promozione di iniziative d'informazione sull'importanza del rispetto del lavoro
del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
L'articolo 4 stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a
soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie
rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività.
All'articolo 5 s'inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia - e
qui toccheremo il codice penale - l'aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o
nell'esercizio della relativa professione o attività.
L'articolo 6 esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti
summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesioni personali dall'ambito delle
fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.
L'articolo 7 prevede l'adozione di misure di prevenzione intese a stipulare specifici protocolli operativi
con le forze di polizia da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario.
L'articolo 8 prevede l'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la
violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.
L'articolo 9 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per le ipotesi di condotte violente
ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-
sanitaria o che svolga attività ausiliarie nelle medesime.
L'articolo 10 regola le clausole d'invarianza finanziaria.
Ora, colleghi, entro maggiormente all'interno di quest'articolato importante, il cui iter oggi porteremo a
termine, facendolo diventare una legge.
L'articolo 1,  che -  come vi  dicevo -  è  stato inserito alla  Camera,  esplicita  in maniera molto più
appropriata l'individuazione nell'ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. A tal fine, trovano
applicazione le  norme generali  in materia,  in base alle  quali  e  al  relativo stato di  attuazione,  le
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professioni sanitarie sono al momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali dei seguenti
ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e
chimici; delle professioni infermieristiche; di quelle di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; e degli psicologi.
Le professioni socio-sanitarie comprendono, in base allo stato di attuazione delle relative discipline, i
profili  professionali  di  operatore  socio-sanitario,  assistente  sociale,  sociologo  ed  educatore
professionale. Si richiama la legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha istituito gli albi professionali ed
enumera tutte le professioni sanitarie e socio-sanitarie del comparto sanitario.
L'articolo 2 del disegno di legge demanda a un decreto ministeriale l'istituzione, presso il Ministero
della salute, del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione
dello stesso. Questo è il tema principale del provvedimento, che è stato esaminato dal Senato in prima
lettura. L'Osservatorio è un fulcro molto importante, in quanto dovrà tenere in considerazione tutto ciò
che è avvenuto e sta avvenendo in tema di sicurezza delle professioni sanitarie.
Annualmente dovrà essere presentata dai Dicasteri interessati una relazione affinché si sappia che cosa
è  stato  rilevato.  Si  prevede che  ciò  spetti  al  Ministero  della  salute,  di  concerto  con i  Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, ovviamente d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto ministeriale dovrà definire la
composizione dell'Osservatorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Riguardo alla composizione dell'organismo, essa è stata migliorata e implementata. Ricordo di aver
presentato  emendamenti  che  sono  stati  bocciati  dalla  precedente  maggioranza  e  invece  accolti
dall'attuale. È stato previsto che dell'Osservatorio facciano parte anche rappresentanti dell'Inail, il che,
trattandosi di lavoro, è secondo me una modifica importante e fondamentale.
C'è un'altra nota importante, visto che parliamo di parità di genere. Alla Camera dei deputati è stata
inserita  anche la  necessità  di  rispettare il  principio della  parità  di  genere,  prevedendo quindi  la
presenza sia di uomini che di donne all'interno dell'Osservatorio. Ritengo che questo passaggio sia
molto importante, anche perché i punti di vista di chi ritiene di aver ricevuto aggressioni, in quale
maniera e con quali stati d'animo, sono meglio rappresentati da uomini e donne insieme, piuttosto che
da rappresentanti di un unico sesso che si trovano a dover rappresentare quanto accaduto a esponenti
dell'altro  sesso.  Sono  convinta  che  questo  sia  davvero  un  passaggio  molto  importante,  perché
sappiamo che il mondo della sanità è rappresentato in maggioranza dal sesso femminile. Una pari
rappresentanza di genere all'interno dell'Osservatorio è un aspetto che contribuisce ad accrescerne
l'importanza.
Altri rappresentanti degli ordini professionali interessati devono far parte dell'Osservatorio, oltre alle
organizzazioni di settore e alle associazioni di pazienti: altro aspetto essenziale, in quanto il punto di
vista dei pazienti è fondamentale.
Quanto ai compiti dell'Osservatorio, la Camera dei deputati ha operato alcune integrazioni, oltre a
quelle già inserite dal Senato durante l'esame in prima lettura. L'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione contemplate dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro viene integrata
con la previsione per cui l'Osservatorio promuove anche l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.
Questo ambito di disciplina è stato ampliato alla Camera dei deputati.
Un  atro  punto  importante  riguarda  la  diffusione  delle  buone  prassi.  Durante  le  audizioni  di
rappresentanti delle professioni sanitarie è emerso che, in alcune zone del nostro territorio e in alcuni
plessi sanitari, ci sono delle buone prassi che è pertanto necessario rilevare affinché vengano utilizzate
da altri.
Altri compiti dell'Osservatorio - che sono il punto nodale della normativa, ma non solo, perché poi
passeremo anche agli aspetti giuridici e sanzionatori che sono altrettanto fondamentali - riguardano il
monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti nell'esercizio delle loro
funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza dei fenomeni e alle
situazioni di rischio e vulnerabilità nell'ambiente dal lavoro.
Tali dati sono acquisiti con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità, già esistente, istituito presso Agenas ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 24 dell'8 marzo
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2017, e degli ordini professionali.
In particolare, si prevede che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
trasmetta, tramite l'Agenas, al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai centri per la gestione
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Vedete anche qui, quindi, una raccolta dati a livello
nazionale che, ovviamente, deve disporre della raccolta di tutte le Regioni.
Altro caso interessante e importante inserito è il monitoraggio degli eventi sentinella. A volte, infatti,
vi sono eventi che possono presagire la possibilità che avvengano delle aggressioni. Monitorarli,
dunque,  è importante,  perché può dar modo di  migliorare determinate condizioni,  anche di  tipo
lavorativo.
Si promuovono, ovviamente, studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i
fattori di rischio negli ambienti più esposti. (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE.Senatrice Boldrini, è già andata un minuto e mezzo oltre il tempo concessole. Siamo in
una fase conclusiva e la invito a terminare il suo intervento. La autorizzo a consegnare il testo.
BOLDRINI, relatrice. La ringrazio, signor Presidente. Accetto senz'altro l'invito ad allegare il testo del
mio intervento, ma la prego di concedermi un altro minuto per le conclusioni.
Il provvedimento si basa su questi tre aspetti importanti, declinati ovviamente per l'Osservatorio, ma
soprattutto per la sensibilizzazione. Quindi, esprimo ovviamente tutta la mia soddisfazione per essere
riusciti a portarlo a compimento in terza lettura. Devo ringraziare, in questo caso, tutti i colleghi della
Commissione per essere addivenuti tutti quanti alla decisione di non presentare ulteriori emendamenti,
dal momento che volevamo davvero giungere all'approvazione definitiva di questo disegno di legge,
molto importante e richiesto.
Durante  l'emergenza  Covid-19  abbiamo  visto  quanto,  in  maniera  incessante,  abbiano  fatto  le
professioni sanitarie. Riconoscere loro anche l'aspetto di sicurezza, che devono avere durante la loro
attività... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE.Senatrice Boldrini, la ringrazio e le assicuro che il suo intervento è stato esaustivo.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, colgo l'occasione per segnalare che i
lavori delle Commissioni di riferimento si sono svolti con la massima correttezza dei rapporti tra i
Gruppi parlamentari, al fine di garantire la necessaria dialettica parlamentare e il dovuto confronto
istituzionale tra Parlamento e Governo. Questo ci consente oggi di procedere all'esame conclusivo del
disegno di legge in esame.
Ringrazio, pertanto, a nome del Governo, i Presidenti delle Commissioni di merito; i relatori che, sia
alla Camera che al Senato, si sono adoperati con il massimo livello di professionalità e competenza e
tutti i componenti delle Commissioni di merito. Un apprezzamento particolare va, chiaramente, anche
al lavoro degli Uffici delle Commissioni.
Il disegno di legge, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie
e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, oggi qui in esame per l'approvazione finale, è stato
fortemente  voluto  dal  precedente  Ministro  della  salute,  Giulia  Grillo,  ed  è  frutto  della  volontà
governativa di individuare misure di prevenzione e contrasto nei confronti di atti di violenza posti in
essere a danno di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
È un atto concreto, predisposto dal Governo, che offre strumenti preventivi e dissuasivi e si pone
l'obiettivo di incrementare la sicurezza di professionisti che quotidianamente mettono a repentaglio la
propria  incolumità  psicofisica  nello  svolgimento  delle  loro  attività.  Com'è  noto,  si  tratta  di  un
fenomeno in crescita, aggravato ulteriormente dal fatto che, negli ultimi anni, si è assistito ad atti di
particolare gravità.
Non è  possibile  morire  accoltellati  o  sparati  durante  un servizio  di  guardia  o  essere  minacciati
all'ingresso o all'uscita di una sala operatoria, così come nei pronto soccorso.
Le aggressioni si verificano prevalentemente nelle ore notturne. Le donne sono più colpite rispetto agli
uomini e i casi sono sicuramente sottostimati. Sebbene i dati mostrino circa cinque violenze al giorno,
verosimilmente  tali  numeri  sono  almeno  tre  volte  superiori  e  si  stima  che,  nell'arco  della  vita
professionale - ad esempio - degli infermieri, circa 230.000 infermieri su 260.000 abbiano ricevuto una
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qualche forma di aggressione, che va da quella fisica a quella verbale. Spesso le aggressioni sono fatte
da familiari di pazienti o da chi è in lista d'attesa. Si tratta, purtroppo, di un problema diffuso, che è
rallentato durante il periodo del Covid ed è ripreso subito dopo la fine dell'emergenza e la fase acuta.
Non elenco i dettagli dei provvedimenti, avendo la relatrice Boldrini offerto il suo contributo, ma ci
tengo a ringraziarvi per aver compreso in tutti i passaggi di questo atto in modo profondo e sincero il
valore,  la  dedizione  e  il  sacrificio  di  tutti  gli  operatori  sanitari  (medici  e  infermieri),  che
quotidianamente ci assicurano salute, ci salvano la vita e ci aiutano nel momento del bisogno.
Secondo me, questo è un atto fondamentale e iniziale, ma molto dovrà essere fatto nei mesi a venire
per migliorare la governance, gli orari di lavoro, i salari e il nostro Servizio sanitario nazionale, per
aumentare anche l'aderenza ad esso da parte di coloro che vi lavorano.
Cominciamo a rispettare chi ci aiuta. Lavoriamo tutti insieme per costruire una cultura di rispetto
reciproco, partendo dalle Aule del Parlamento.
Personale sanitario e pazienti sono entrambi dalla stessa parte; non ci dimentichiamo questo: personale
sanitario e pazienti sono dalla stessa parte.
Ringrazio per il vostro lavoro e mi auguro un'approvazione dell'atto all'unanimità. (Applausi).
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso
dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al
Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei
deputati.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei
deputati.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'articolo 6 è identico all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei
deputati.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei
deputati.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei
deputati.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'articolo 10 è identico all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.
Passiamo alla votazione finale.
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LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, signor Sottosegretario, il provvedimento che ci
accingiamo a votare conclude il suo iter dopo quasi un anno di lavoro da parte delle Commissioni di
Camera e  Senato.  C'è  stato  un dibattito  molto importante  che ha avuto il  merito  di  consolidare
l'impianto della legge per essere davvero uno strumento a tutela degli operatori sanitari.
Le aggressioni e le violenze contro il personale sanitario sono la spia delle situazioni sociali estreme
nelle quali i  medici,  gli infermieri,  gli OSS e tutti  gli operatori della sanità si trovano spesso ad
operare. Non è solo questo, perché molte aggressioni nascono in un contesto di malfunzionamento del
sistema sanitario.  Potremmo quindi dire che il  Covid ci ha solamente dato un motivo in più per
consolidare l'impegno a favore dell'assistenza socio-sanitaria; strutture non fatiscenti sono strutture che
proteggono il personale, ma sono anche luoghi funzionanti dove la sanità può esprimere tutta la sua
efficienza, rimuovendo quindi una delle cause delle aggressioni.
Un altro punto altrettanto importante è quello del presidio da parte delle Forze dell'ordine, soprattutto
nelle ore notturne, nelle piccole strutture che magari agiscono in contesti periferici. Questo a tutela
anche degli altri pazienti e di chi arriva in pronto soccorso, per fare in modo che non si trovino in
situazioni che possano portare ulteriore danno alla loro condizione di salute.
Il  Gruppo per  le  Autonomie esprimerà  quindi  -  come ha  fatto  anche in  prima lettura  -  un voto
convintamente favorevole al disegno di legge. Lo facciamo con la convinzione che questo sia un
tassello di quel profondo processo di ripensamento e di rilancio del ruolo del servizio sanitario nel
nostro Paese, un impegno che questo Governo ha già intrapreso nelle settimane del Covid con gli
innesti di nuovo personale sanitario e le tante risorse che sono state dedicate per rafforzare le strutture
chiamate a curare il virus.
È un impegno - come abbiamo detto anche in altre circostanze - che dovrà continuare con grande
intensità nelle settimane e nei mesi a venire, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato la pandemia è
che l'accesso universale alle cure attraverso una sanità all'altezza è un pilastro di un Paese che vuole
ritenersi tra quelli più avanzati al mondo e ci ha insegnato anche il valore della nostra classe medica,
degli infermieri, degli operatori socio-sanitari e di tutto il personale che lavora nella sanità e che ogni
giorno garantisce la salute a tutti i cittadini. (Applausi).
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, a dispetto delle apparenze, quello di cui ci stiamo occupando
questa mattina è un problema serio, cogente, reale e pressante, ad esempio il senatore Calandrini, nei
giorni scorsi, denunciava un episodio gravissimo accaduto all'ospedale di Latina, sabato o domenica
della settimana scorsa. Dico a dispetto delle apparenze perché ho l'impressione che, nonostante questo
testo sia stato elaborato in tempi biblici e nonostante sia stato masticato ampiamente da Camera e
Senato e dalle Commissioni, il passaggio in cui si prevede l'invarianza finanziaria basti da solo a
determinarne  la  limitatezza  e  l'invarianza,  perché  laddove  c'è  invarianza  finanziaria  c'è  anche,
evidentemente, invarianza di fatti concreti e di novità rilevanti. Al di là di questo, abbiamo votato il
testo, come avete visto, colleghi, semplicemente perché il più contiene il meno e quindi nella speranza
che prima o poi si possa provvedere a normative certamente più stringenti e più cogenti, il Gruppo
Fratelli d'Italia ha provveduto a votare un testo che contiene due o tre cose che comunque vanno fatte e
andranno fatte, non si capisce bene con quale denaro e con quali risorse, ma vedremo e giudicheremo
nei fatti.
In una sorta di deriva legislativa, il testo istituisce osservatori, giornate della memoria, task force, tutti
succedanei della politica, tutte imitazioni - vorrei dire cinesi - della necessità della politica di assumere
decisioni importanti e quindi vie di fuga che personalmente, come tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, non
condivido. Si istituiscono l'ennesimo osservatorio - ribadisco a invarianza finanziaria, quindi non si
capisce questi osservatori da chi dovrebbero essere pagati - la giornata in cui si celebra la necessità di
proteggere le professioni socio-sanitarie: buoni intendimenti, ma che poco aggiungono al problema
che, ripeto, è serio, reale e cogente.
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Ci sono alcuni passaggi positivi, come l'adeguamento delle strutture, basti pensare, ad esempio, alle
strutture in cui solitamente sono ospitati  i  Sert,  oppure a quelle in cui  operano la generalità dei
responsabili dei servizi sociali comunali. Anche se, come ho detto, non si capisce bene con quali
risorse, si prevede l'adeguamento di queste strutture, la videosorveglianza, la possibilità di protocolli
con le Forze dell'ordine: insomma, nel testo pieno di amenità, c'è anche qualcosa che potrà un giorno
rivelarsi probabilmente utile.
Il  problema è  di  carattere  generale  e  si  inquadra  in  un  momento  di  svalutazione  dell'opera  dei
professionisti, non solo evidentemente di quelli legati alle professioni socio-sanitarie e non solo di
quelli pubblici, a presidio dei servizi pubblici, basti pensare, in genere, al trattamento che in questo
momento stanno ricevendo le partite IVA. Rispetto a questo tema, il nostro partito ha ampiamente e
ripetutamente denunciato un momento in cui, evidentemente, il mondo delle professioni non riscuote
la necessaria considerazione da parte dei Governi e del Governo attuale in primis.
Rispetto  a  questo  tema  noi  avevamo  chiesto,  come  Fratelli  d'Italia,  sia  al  Senato  in  sede  di
incardinamento, sia alla Camera in sede di seconda lettura, la previsione della qualifica di pubblico
ufficiale dell'esercente la professione socio-sanitaria, nel momento in cui agisce nell'orario di lavoro. È
evidente la facile equiparazione con il vigile urbano. Perché il vigile urbano è un pubblico ufficiale e il
medico no? Il medico ha anche la divisa, perché veste il camice, che diventa quasi una seconda pelle.
Il medico esercita una funzione assolutamente indispensabile e pubblica, una funzione pubblica per
eccellenza, cioè la tutela della salute come bene primario per la vita umana: per quale motivo non
dovrebbe essere qualificato come pubblico ufficiale, con tutto quello che ne consegue in termini di
repressione e di sanzione degli atteggiamenti di aggressività? Questa proposta non è passata, ma noi
riteniamo che  debba  essere  riconsiderata  nel  momento  in  cui  finalmente  si  potrà  affrontare  la
questione.
Signor Presidente, io reputo utile e urgente - lo dico al sottosegretario Sileri, che so essere persona
sensibile al riguardo - prevedere una riforma complessiva del quadro del Servizio sanitario nazionale,
a quarantun anni dalla legge che lo ha istituito. All'interno di questa riforma complessiva dovranno
esserci anche il ruolo delle professioni socio-sanitarie e la loro protezione, anche in termini legali,
perché,  signor  Presidente,  proprio  in  questi  giorni  abbiamo  visto  l'esplicarsi  e  il  palesarsi  di
provvedimenti giudiziari, che avranno il loro corso e il loro esito. Io non giudico i fatti; saranno e sono
sicuramente fatti penalmente rilevanti e noi abbiamo enorme fiducia nella possibilità dell'autorità
giudiziaria di stabilire la verità, però è del tutto evidente che, rispetto alla possibilità di aggressione
degli esercenti le professioni sanitarie, che non è solo di tipo fisico o verbale, ma anche legale e
patrimoniale,  deve essere  affrontato  un quadro complessivo di  riordino,  che tenga conto anche
dell'accesso ai percorsi formativi. In questa sede, noi auspichiamo e speriamo che venga prevista la
possibilità che chi opera nell'esercizio di queste funzioni possa essere riconosciuto quale pubblico
ufficiale, con tutto quello che ne consegue.
Signor Presidente, come dicevo, io esaurisco il mio intervento e faccio recuperare un po' del tempo che
aveva rubato la collega Boldrini, la quale evidentemente, dovendo illustrare il provvedimento, di
maggior tempo aveva bisogno. Come si è visto, noi abbiamo votato tutti gli articoli, pur avendo ampi
margini di dubbio rispetto a questo testo, perché andava comunque dato un segnale a un mondo e a un
pezzo d'Italia che, specialmente negli ultimi tempi e nella vigenza dell'emergenza Covid-19, ha dato
ottima prova di sé e ha mostrato la capacità del mondo delle professioni sanitarie di affrontare le
emergenze anche nel momento in cui il  quadro normativo a disposizione magari non era dei più
rassicuranti e neanche dei più protettivi, senza voler parlare dei dispositivi di protezione individuale e
di tutti i temi che conosciamo e che abbiamo affrontato.
Oggi il Parlamento dà un segnale; è un segnale debole, però è un segnale. Nell'auspicio che tutto
questo possa essere l'inizio di un percorso - lo dico anche alla Presidente della nostra Commissione,
alla quale ho già avuto modo di formulare i migliori auspici di buon lavoro - il Gruppo Fratelli d'Italia
approva questo testo, sperando che in futuro si possa fare meglio e di più. (Applausi).
PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, come hanno detto i colleghi e le colleghe che mi
hanno  preceduto,  siamo  alla  terza  lettura  in  sede  redigente  di  questo  provvedimento,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  sicurezza per  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e  socio-sanitarie
nell'esercizio delle loro funzioni». In entrambi i passaggi il provvedimento è stato votato all'unanimità;
anche stamattina, nel voto degli articoli, si è riscontrata l'unanimità.
Si  tratta  di  un  provvedimento  di  iniziativa  del  precedente  Governo,  imposto  soprattutto  dal
moltiplicarsi di episodi di violenza nei confronti dei professionisti sanitari e socio-sanitari.
Oltre a prevedere l'inasprimento di alcune fattispecie penali, il disegno di legge in esame parla di
cultura della prevenzione di aggressioni e violenze, che è l'aspetto più importante e interessante. Per
affrontare questo tema abbiamo bisogno di informazione, formazione e comunicazione: questi sono i
tre assi cui fanno riferimento i vari articoli, modificati molto dalla Camera, come ricordato anche dalla
collega relatrice.
In particolare, l'articolo 3 pone il tema della promozione dell'informazione sull'importanza del rispetto
del lavoro del personale sanitario e socio-sanitario, attraverso progetti di comunicazione istituzionale,
che dovrà fare il Ministero, e la prevenzione dei protocolli con le Forze di polizia.
Si istituisce una giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli
operatori  sanitari  e  socio-sanitari,  attraverso  corsi  di  formazione  per  il  personale  medico,  una
formazione finalizzata alla prevenzione e alla gestione di situazioni di conflitto: dobbiamo formare il
nostro personale medico e socio-sanitario e prepararlo a gestire i conflitti, migliorando la qualità della
comunicazione tra operatore e cittadini e cittadine utenti. Penso che questi articoli di legge siano
essenziali e fondamentali per aggredire questo importante tema.
Un altro passaggio importante è quello riguardante l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli
esercenti  le  professioni  sanitarie  e  socio-sanitarie,  che  viene chiamato a  collaborare  con l'altro
Osservatorio nazionale, quello per le buone pratiche sulla sicurezza nella sanità: si tratta anche in
questo caso di un profilo legato fortemente ai temi della prevenzione e della collaborazione.
Il terzo e ultimo punto che vorrei richiamare riguarda il fatto che ci troviamo ad approvare oggi questo
importante provvedimento dopo la terribile emergenza del Covid-19. La difficile situazione che
abbiamo affrontato ha cambiato anche l'immagine e il  valore delle professioni sanitarie e socio-
sanitarie nel nostro immaginario.
Sappiamo tutti che molti operatori socio-sanitari hanno perso la vita per curare una malattia ancora
oggi molto sconosciuta. Sappiamo quanto hanno fatto gli operatori socio-sanitari e quanto hanno fatto
gli operatori sociali: pensiamo agli assistenti sociali impegnati nelle periferie delle grandi città, ma non
solo, dove c'è una criminalità organizzata molto forte e quanto siano impegnati per aiutare i più deboli.
Signor Presidente, l'impegno di tutti noi, di tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento è a
fare in modo dunque che, con l'approvazione di questo provvedimento, si riescano a prevenire gli
episodi di rabbia che ci saranno: pensiamo infatti che alla crisi sanitaria è strettamente connessa quella
economica e che la rabbia e la paura dei cittadini e delle cittadine si possono riversare su chi è il nostro
volto, il volto istituzionale, il volto professionale in questo ambito.
Penso che dobbiamo partire quindi da questo provvedimento e investire nel rafforzamento delle
strutture ospedaliere, sanitarie e sociali per mettere in sicurezza il lavoro di questi professionisti. Ci
saranno altri provvedimenti e arriveranno fondi europei. Dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza
degli operatori, perché c'è il grande rischio che si possano verificare episodi di intolleranza per le
ragioni che ho detto: dobbiamo prevenirli, creando in ogni territorio una cultura della prevenzione
rispetto a questi episodi.
Concludo dicendo che, come neoeletta presidente della Commissione sanità, mi sono recata domenica
a Brescia agli Spedali civili e ho toccato con mano quanto sia stato fondamentale il lavoro svolto e le
condizioni in cui hanno lavorato medici e operatori sanitari delle strutture ospedaliere.
Dobbiamo fare in modo che questo non avvenga più, dobbiamo sostenerli. C'è una frase che mi hanno
detto domenica, che mi ha toccata per cui ho piacere di condividerla in quest'Assemblea. Molti di loro
hanno detto di aver lavorato in condizioni di emergenza, senza limiti di orario, senza stare attenti ai
turni, insieme, come fossero una comunità: il medico imparava dalle infermiere, le infermiere dal
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medico, medici di varie specializzazioni condividevano le loro esperienze in quei giorni e mesi tragici.
E poi hanno concluso chiedendo alla politica di aiutarli adesso «a gestire la normalità». Ebbene, penso
che questo sia il nostro compito alto e che da questo provvedimento dobbiamo far partire davvero una
serie  di  interventi  per  garantire  anzitutto  proprio  la  normalità  agli  operatori,  la  normalità  della
sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari.
Molti di loro ci dicono di non voler essere considerati eroi, hanno fatto tanto per il nostro Paese e
continueranno a farlo, ma noi dobbiamo garantire loro la normalità.
Per  queste  ragioni,  in  rappresentanza  del  mio  Gruppo  Italia  Viva-Partito  Socialista,  voteremo
convintamente a favore del provvedimento. (Applausi).
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà convintamente a favore del disegno
di legge che, come è stato già detto da alcuni colleghi, evidenzia - cercando di dare un segnale - un
problema che sta diventando sempre più serio.
Bene l'intervento per aggravare le pene in relazione ai reati, bene la prevenzione. Condivido altresì una
sottolineatura che faceva il senatore Zaffini.
Il provvedimento è stato migliorato alla Camera, ma, oltre al problema della videosorveglianza e
dell'aggravamento dei reati,  dobbiamo essere consapevoli  che,  al  di  là dell'informazione e della
prevenzione, abbiamo un problema di organizzazione delle attività. Voglio fare qualche esempio.
I pronto soccorso così non reggono più e creano una situazione di tensione. Ci vuole un intervento di
riorganizzazione che preveda percorsi separati, e non dal punto di vista Covid, per chi ha i codici
bianchi e per chi, invece, ha situazioni di maggiore gravità. Pensiamo ad alcuni servizi quali quelli di
salute mentale, per esempio, che hanno pagato un prezzo altissimo negli anni dei tagli, e che si trovano
ad affrontare, in condizioni di totale emergenza, un aggravamento della situazione dal punto di vista
della salute mentale. Stiamo parlando di servizi dove uno o due psichiatri debbono affrontare un
problema per 100.000-150.000 persone.  Benissimo questa iniziativa,  ma l'elemento strategico è
rivedere l'organizzazione.
Mi auguro, sottosegretario Sileri, che al più presto sia presentato un piano strategico di riforma del
sistema sanitario che affronti in primo luogo anche questi problemi. Solo così potremo dare atto dello
sforzo che hanno fatto gli operatori sanitari e socio-sanitari, che non sono eroi: è stato già citato Brecht
e non abbiamo bisogno di eroi.
Dobbiamo invece rivedere i contratti, dobbiamo dare una soluzione strategica all'assetto organizzativo
delle professioni, dobbiamo mettere in discussione le rendite di posizione e dobbiamo riconoscere
funzione strategica a professioni che spesso non vedono riconosciuto il proprio ruolo sociale.
Infine, è necessario un ragionamento più generale, vorrei dire culturale. Abbiamo pagato un prezzo,
colleghe e colleghi, troppo alto alla narrazione del servizio pubblico come inefficienza e fannulloneria.
Ci hanno dimostrato che non è così. Dobbiamo impostare un'altra narrazione in relazione al valore
sociale dell'impegno e del servizio pubblico e al valore del merito nelle professioni. Lo sottolineo: del
merito. E da questo punto di vista, dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione tutte le rendite
di posizione: tutte e non sono solo quelle relative ad una gestione non trasparente del rapporto tra
politica e incarichi nella sanità, ma sono anche quelle delle filiere professionali. È un primo passo.
Abbiamo tante cose da fare. Cominciamo a farle perché il nostro servizio ha bisogno di un colpo di
reni. (Applausi).
IORI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IORI (PD). Signor Presidente, colleghi, i nostri ultimi mesi sono stati sconvolti da un'emergenza
sanitaria, la più drammatica dal Dopoguerra, che ha messo a dura prova il nostro sistema sanitario. In
questi momenti durissimi il Paese si è stretto in più occasioni, con empatia e gratitudine, attorno al
personale sanitario, dai medici agli infermieri che con abnegazione ammirevole hanno affrontato uno
tsunami senza precedenti. Alcuni di loro hanno pagato con la loro stessa vita e a tutti va la nostra
riconoscenza. In questi mesi difficili è forse possibile rinnovare anche l'alleanza terapeutica fatta di
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fiducia e rispetto tra medici, équipe e pazienti. Una relazione che si fonda sulla presa in carico del
malato con le sue paure e con le sue fragilità.
Prima che si scatenasse questa drammatica epidemia, si stava diffondendo un crescendo di aggressioni
contro il personale sanitario e un'alleanza si stava spezzando tra insulti, intimidazioni, aggressioni
fisiche e verbali. Sui giornali abbiamo letto di notti da incubo tra urla, minacce e violenze, che si
consumavano  in  qualche  pronto  soccorso.  Si  parlava  letteralmente  di  medici  sotto  assedio,  un
problema drammatico perché, come purtroppo abbiamo appreso in questi ultimi mesi, l'esperienza
sanitaria e l'assistenza, la cura dei malati, riguarda tutta la società e ha un ruolo essenziale. La sua
tenuta passa dalla valorizzazione delle risorse, delle donne e degli uomini che ne costituiscono la spina
dorsale e che devono poter lavorare in sicurezza.
In un momento storico come questo, in cui sono sempre più forti le tensioni sociali, non possono
sfibrarsi proprio i rapporti su cui si costruiscono le nostre comunità.
Le aggressioni contro il personale sanitario sono particolarmente inquietanti perché si tratta di violenze
contro chi si prende cura di noi nei momenti fragili della malattia.
Secondo un'analisi dell'Anaao-Assomed, il 65 per cento dei medici dichiara di essere stato vittima di
aggressioni fisiche o verbali. Questa percentuale impressionante sale all'80 per cento per i medici in
servizio al pronto soccorso o al 118. Nel 2019 i numeri ufficiali parlavano di oltre 1.000 episodi, senza
tener conto delle aggressioni non denunciate, che ci porterebbero a triplicare questi numeri.
Si tratta di una vera e propria emergenza, che coinvolge persone che svolgono attività di cura in
contesti emotivamente, oltre che sanitariamente, complessi e che proprio per questo devono essere
maggiormente tutelate. Non ci sono giustificazioni a queste violenze, bisogna condannare queste
condotte, prima e dopo la pandemia. In tal senso, il provvedimento in esame, che conclude oggi il suo 
iter parlamentare, non è soltanto giusto, ma necessario.
Sarà finalmente applicata  l'estensione delle  stesse pene previste  nell'ipotesi  di  lesioni  personali
cagionate  a  pubblico  ufficiale,  anche  al  personale  delle  professioni  sanitarie  e  socio-sanitarie
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni.  A ciò  si  aggiunga che  queste  professioni  saranno tutelate,
prevedendo un'ulteriore aggravante per chi commette il fatto con violenza o minaccia, proprio in
ragione della professione di chi la subisce. È giusto, inoltre, l'aggravio delle pene in caso di lesioni
gravi o gravissime, anche a danno di «chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso».  Un  ringraziamento  va  quindi  ai  colleghi  deputati,  che  nell'ambito  del  passaggio
parlamentare alla Camera hanno rafforzato e implementato alcuni ulteriori e importanti misure in tal
senso.
Colleghi, non basta però inasprire le pene, se non si agisce anche a livello culturale e organizzativo del
sistema sanitario, anche attraverso una migliore organizzazione dei turni di lavoro e una formazione
alla relazione e alla gestione della propria vita emotiva, all'adozione di princìpi specifici nei protocolli
di sicurezza, alla promozione del lavoro di équipe. Non si deve dimenticare, infatti, che l'esposizione
prolungata al dolore, nelle professioni mediche è fonte, notoriamente, di grande burnout e di difficoltà
emotive anche forti, al punto che la letteratura scientifica parla persino di un tasso suicidario più
elevato nei medici.  Ben venga quindi il  provvedimento, che cerca di dare risposte, anche con la
promozione di iniziative di formazione e informazione sull'importanza del rispetto del lavoro sanitario,
attraverso la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale, la prevenzione delle situazioni di
conflitto e l'istituzione di una giornata di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti
degli operatori sanitari e socio-sanitari, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura
nuova, attraverso una maggiore informazione e formazione.
È importante sottolineare che non esistono relazioni di cura prive di emozioni: è l'atteggiamento di chi
ostenta freddezza emotiva, che spesso maschera, sotto l'apparente impassibilità, una difesa davanti al
continuo contatto con la sofferenza.  In fondo, già la mitologia greca ci  raccontava del  centauro
Chirone, il guaritore ferito, colpito da una freccia che gli aveva procurato una ferita inguaribile, che
ogni giorno, prima di andare ad insegnare l'arte medica agli altri, doveva curare se stesso: curare e
prendersi cura di sé, per poter prendersi cura degli altri.
Le professioni sanitarie sono complesse e difficili e spesso il personale non è adeguatamente preparato
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a riconoscere le proprie emozioni, ma anche a gestire o contenere l'aggressività dei pazienti o delle
loro famiglie, che magari non accettano il dolore di una diagnosi infausta o la morte di un familiare o
la malattia psichiatrica. Non è sempre facile l'empatia o la pazienza del prendersi cura. Dunque,
riconoscere le tonalità emotive che entrano in gioco richiede una preparazione, che solo raramente
entra a far parte del bagaglio formativo delle professioni sanitarie. Sia chiaro allora che, se da una
parte  sono  certamente  comprensibili,  in  certi  casi,  la  protesta  e  la  richiesta  di  attenzione  e
responsabilizzazione nei confronti di possibili errori o di migliorare la comunicazione, dall'altra non è
accettabile che l'esercizio della professione medica sia oggetto di aggressione, ostacolata da eccessi
drammatici e ingiustificati.
Non dimentichiamo che la relazione tra malato e medico è relazione tra chi sta male e chi può guarirlo,
perciò si deve fondare su fiducia e rispetto reciproco. Speriamo che questi mesi di grande dolore ci
abbiano dato l'opportunità di riscoprire e di rinsaldare un patto; è una rivoluzione culturale, sarebbe
una rivoluzione culturale che in questa circostanza ha fatto comprendere ai pazienti quanto i medici
possano fare e quanto siano importanti per loro. Occorre dunque rileggere con sguardo nuovo, con
occhi nuovi,  lo stesso percorso formativo sanitario,  ponendo al  centro della relazione di cura le
persone che, nella loro unicità, non possono essere incasellate, classificate, ridotte a organi, perché
stiamo parlando di corpi-persona.
In una prospettiva di umanizzazione dei servizi è quindi necessario potenziare il prendersi cura di chi
si  prende cura (lo  ripeto:  prendersi  cura di  chi  si  prende cura),  per  un agire  professionale  fatto
certamente di abilità tecnica e di competenza sanitaria, ma anche di saggezza esistenziale. Annuncio
pertanto il voto favorevole del Gruppo PD. (Applausi).
SICLARI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SICLARI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli membri del Governo, il testo
che oggi giunge all'esame dell'Assemblea è la dimostrazione che, quando c'è la volontà politica ed
istituzionale,  si  può  esprimere  la  migliore  sintesi  normativa  possibile.  Senza  polemica  alcuna,
l'auspicio è che anche su altre tematiche di particolare interesse per i cittadini del nostro Paese, come
per  esempio  l'utilizzo  dei  fondi  europei  che  sono  sicuramente  utili  per  dare  un  ampio  respiro
all'economia del  nostro  Paese,  si  possa  arrivare  alla  condivisione degli  obiettivi  e  quindi  degli
strumenti normativi per raggiungere i fini prefissati.
Da medico e come Capogruppo in 12a Commissione, sono felice di aver dato un contributo sia politico
sia istituzionale - ringrazio il presidente del Gruppo Forza Italia, Anna Maria Bernini - al disegno di
legge in  esame,  che  reca  importanti  disposizioni  per  la  tutela  della  sicurezza  degli  esercenti  le
professioni sanitarie e socio-sanitarie. Lasciatemi rivolgere un pensiero affettuoso e riconoscente ai
colleghi medici e al personale paramedico e socio-sanitario che, durante la grave pandemia che ci ha
colpiti, hanno dato dimostrazione di grande professionalità, senso del dovere, abnegazione e coraggio.
A tutti loro deve pervenire il nostro più accorato ringraziamento.
Passando all'esame del merito del provvedimento oggi in discussione, l'articolo 2 del disegno di legge
prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie
e socio-sanitarie, che sarà un importante strumento per rilevare le situazioni di maggiore esposizione a
rischio del personale medico e paramedico, che spesso purtroppo, oltre a pensare a salvare le vite degli
altri, sono in balia di soggetti che commettono atti di violenza nei loro confronti.
Il disegno di legge prevede anche la promozione di iniziative volte ad informare sull'importanza del
rispetto  del  lavoro  del  personale  esercente  le  professioni  sanitarie  e  socio-sanitarie,  nonché
l'aggravamento  delle  pene per  i  casi  di  lesioni  personali  gravi  o  gravissime cagionate  ai  nostri
professionisti del mondo della sanità.
Inoltre prevede che i reati in danno del personale sanitario divengano perseguibili d'ufficio e non più
solo a querela della persona offesa.
Particolare importanza riveste anche l'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione
contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. L'attività di prevenzione ed
educazione,  in  tutti  i  casi  di  comportamenti  socialmente  devianti,  è  la  via  maestra,  molto  più
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importante dell'attività repressiva e sanzionatoria: è fondamentale trasmettere alle nuove generazioni
quel senso di rispetto e gratitudine nei confronti di figure fondamentali della nostra società come i
docenti e i medici. I nostri padri e i nostri nonni vivevano questo rispetto e questo senso di gratitudine
e il prestigio sociale che circondava la figura del medico, come quella del docente, era disancorato dal
livello di redditività che oggi appare l'unico parametro di valutazione.
Colleghi senatori, onorevoli membri del Governo, Forza Italia ha voluto dare un grande contributo al
provvedimento presentando un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a un preciso e dettagliato
monitoraggio degli effetti di questo disegno di legge, al fine di modificare e correggere tutto ciò che
dovesse dimostrarsi inefficace e inefficiente. In particolare, abbiamo evidenziato nell'ordine del giorno
che tra i compiti dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 vi è il monitoraggio dell'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche
promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.
Abbiamo segnalato che la raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori
sanitari  del  Ministero della salute intende incoraggiare l'analisi  dei  luoghi di  lavoro e dei rischi
correlati, l'adozione di iniziative e programmi volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le
conseguenze negative e, pertanto, l'individuazione delle più adeguate condizioni di sicurezza dei
presidi sanitari ospedalieri in quanto luoghi di lavoro (sapete bene cosa accade nei Pronto soccorso del
nostro Paese ogni giorno). Deve considerarsi questa la condizione inderogabile al fine di salvaguardare
la più sicura operatività del personale, senza trascurare la sicurezza dei pazienti e degli utenti delle
strutture sanitarie ospedaliere.
La preoccupazione infatti è che, sebbene in queste ultime settimane sia stata attuata una sorta di
rivalutazione dell'immagine di medici e infermieri, che sono diventati eroi nazionali e guerrieri in
prima linea, il fenomeno della violenza ai danni del personale sanitario sia molto più diffuso e persino
in continuo aumento. Il 28 aprile, pochi mesi fa, l'Organizzazione mondiale della sanità, in occasione
della  Giornata  mondiale  per  la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro,  ha  invitato  tutti  i  Governi,  le
organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, nonché la comunità globale, ad adottare misure urgenti
per rafforzare le capacità delle Nazioni di proteggere la salute sul lavoro e la sicurezza degli operatori
sanitari. Come sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità, dall'8 al 38 per cento degli
operatori sanitari nel corso della loro carriera subisce violenze fisiche.
Il Governo, esprimendo parere favorevole all'ordine del giorno da noi presentato come allegato al
provvedimento, si è impegnato a valutare l'opportunità, all'esito del monitoraggio sugli effetti dei
provvedimenti in esame, di prevedere ulteriori misure volte a consentire un più ampio e diffuso
utilizzo di strumenti di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e negli ambienti individuati dalla
legge, così come in ulteriori ambiti, come la sicurezza nelle strutture per l'infanzia, per gli anziani e per
persone con disabilità. Si è impegnato inoltre a favorire la conclusione dell'iter parlamentare delle
proposte di legge volte a prevenire e contrastare condotte di maltrattamento e abuso, anche mediante
l'utilizzo di strumenti videosorveglianza.
Stanti il lavoro congiunto e l'accoglimento dell'ordine del giorno da noi presentato, il Gruppo Forza
Italia-Berlusconi Presidente-UDC esprimerà voto favorevole al provvedimento. (Applausi).
MARIN (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIN (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, la Lega voterà sì e quindi, premendo
il tasto verde, approverà questo lavoro, che nel 2018 era stato promosso anche dall'allora ministro
dell'interno Matteo Salvini. Già dal titolo si intuiva infatti quali avrebbero dovuto essere gli obiettivi
della Lega e di quel Governo di questa legislatura, ossia: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».
Si sa che le dinamiche cambiano. Dopo i risvolti degli ultimi mesi, c'è da chiedersi - legittimamente -
se per voi sia chiaro il concetto semantico racchiuso nella parola «sicurezza».
Il disegno di legge in esame doveva essere il punto di partenza, non quello di arrivo. (Applausi).
Doveva rappresentare la volontà concreta e consapevole di tutela del personale sanitario e socio-
sanitario. Ma siete veramente convinti che promuovere le buone prassi e istituire un osservatorio sia
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veramente sufficiente a proteggere medici, infermieri, operatori sanitari e tutta la filiera sul campo?
No,  signori,  non  è  sufficiente  starsene  seduti  in  un  ufficio  in  compagnia  di  rappresentanti  di
organizzazioni sindacali e di categoria e delle Regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, e di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, del
lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e
delle associazioni di pazienti.  Durante l'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati  avete
inserito anche l'INPS: con l'aggiunta di un paio di task force avremmo potuto dire che sareste state
delle personcine veramente coerenti! (Applausi).
L'articolo 8 del provvedimento istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la
violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Bello! Ma secondo voi una giornata sul
calendario  è  un aiuto  concreto  per  chi  si  prende schiaffi,  sputi,  coltellate,  stupri  e  spari?  Parlo
naturalmente dei Pronto soccorso e dei centri di salute mentale, che oggi sono ancora un tabù di cui
nessuno ha iniziato a parlare. (Applausi).
Questo Governo ha una strana maniera di intendere la sicurezza con il provvedimento in esame: da una
parte,  ad aggressione avvenuta e  crimine commesso,  si  tutela  obbligando le  aziende sanitarie  a
costituirsi  parte  civile;  dall'altra,  si  respingono  però  gli  emendamenti  che  richiedevano  la
videosorveglianza e un presidio fisso di polizia, anche con un solo agente, non tanto per essere pronti a
intervenire in caso di emergenza, ma per fungere da dissuasore. Questa è prevenzione. (Applausi).
Queste richieste della Lega sono state invece bocciate sia alla Camera dei deputati, che al Senato (si
tratta di emendamenti che io stessa avevo presentato), perché comportano oneri finanziari. Ma come,
con tre scostamenti di bilancio per 100 miliardi di euro, nessuno ha pensato di rivedere la propria
posizione a favore e doverosa tutela del personale sanitario e socio-sanitario? Non vi sarebbe caduta la
corona di latta. Eppure, sono già stati stanziati 30 milioni di euro per anno, dal 2020 al 2024.
Sembrerebbe che, per voi, la priorità siano gli osservatori, le buone prassi, le giornate del ricordo e la
promozione dell'informazione. In sostanza, un giro di valzer; ma siete al Governo e vi siete anche
circondati di un esercito di altre 450 persone! (Applausi).
Voteremo sì, perché auspichiamo che questo sia solo il preludio di una presa in carico sincera. Ora che
siamo stati stravolti dall'esperienza Covid-19 e che siamo sopravvissuti alla stessa, ora che siamo
ancora più consapevoli, questo atto non può essere il massimo che l'attuale Governo può offrire a
medici, infermieri e operatori, perché, così com'è, quest'atto non è neanche il minimo.
Detto ciò, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà fiducioso a favore di questo
provvedimento. (Applausi).
CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi abbiamo il dovere di consegnare finalmente
al Paese un provvedimento di civiltà non più procrastinabile. Mi sono impegnata in prima persona
affinché si accelerasse l'iter conclusivo di questo disegno di legge, che ha un forte valore sociale e
rappresenta un preciso dovere politico a salvaguardia dell'incolumità di chi tutela le nostre vite e tutela
quel diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione.
Quello delle aggressioni al personale sanitario è ormai un fenomeno di portata preoccupante, una vera
e propria emergenza se pensiamo che ogni anno vengono denunciate circa 1.400 aggressioni: quasi
quattro al giorno. Inoltre, si tratta di dati parziali, perché spesso gli operatori sono reticenti a portare
alla luce inadeguatezze strutturali o a interrompere il turno di lavoro o persino a causare danno agli
aggressori.  Gli  episodi  reali  sono molti  di  più:  si  stima,  infatti,  che siano oltre  tremila i  casi  di
aggressioni a medici e infermieri in un anno. Oltre alle aggressioni fisiche, vanno considerati anche
tutti i comportamenti lesivi della dignità dei professionisti sanitari, comprensivi di insulti e minacce;
comportamenti che non possono essere sottovalutati.  La concentrazione più alta di questi casi si
registra nel Mezzogiorno, con il 72 per cento al Sud e nelle isole. Per l'80 per cento, queste aggressioni
interessano il personale impegnato nei reparti di emergenza e urgenza, sia ospedaliera che territoriale,
perlopiù  in  strutture  pubbliche;  ennesima  prova,  questa,  del  profondo  divario  interregionale
determinato da politiche inadeguate, che hanno smantellato le reti territoriali che dovevano fare da
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filtro. Si pensi che al Sud, negli ultimi anni, sono stati chiusi 42 piccoli centri ospedalieri. Politiche che
hanno generato il  sovraffollamento dei  nostri  nosocomi.  e  quindi  dei  Pronto soccorso,  e  hanno
trasformato le osservazioni intensive brevi in veri e propri reparti di degenza.
Chi lavora per salvare vite umane non può farlo in condizioni di pericolo della propria incolumità;
condizioni create da anni di tagli, che hanno prodotto lunghe liste d'attesa e prese in carico tardive e
poco adeguate, che spesso sono causa di esasperazione degli utenti. Tagli impietosi, che hanno falciato
diritti e possibilità, avvenuti in un settore fondamentale per il benessere di un Paese, nel quale non
bisognerebbe mai smettere di investire e che dovrebbe essere una priorità per tutte le forze politiche,
inclusa quella cui appartengo.
L'emergenza Covid-19 ha mostrato ancora di più, semmai ve ne fosse bisogno, quanto le risorse
umane siano determinanti  per  la  tenuta  del  Servizio sanitario  nazionale.  Abbiamo chiamato gli
operatori «eroi», abbiamo dedicato loro parole emozionanti, abbiamo ristabilito con loro un rapporto
di fiducia perché è risultato evidente che, grazie a tutti loro, sono state salvate migliaia di vite. Adesso,
però, dobbiamo loro atti concreti e non più solo promesse, perché chi salva vite umane non deve
rischiare la propria. Questo è un paradosso moralmente inaccettabile.
A tal proposito, vorrei sollecitare tutti i miei colleghi di maggioranza e di opposizione a riprendere al
più presto la discussione sullo scudo legale per i medici che hanno operato nelle corsie durante i mesi
più difficili dell'emergenza Covid. La discussione si è arenata perché molti, oltre a tutelare il personale
in trincea, hanno provato a mettere uno scudo anche alle dirigenze, che invece, a nostro avviso, devono
assumersi la responsabilità della mancata programmazione a gestire l'emergenza e del non aver saputo
mettere al sicuro innanzitutto il proprio personale.
Questa legge contro le aggressioni in sanità, fortemente voluta dall'ex ministro alla salute Giulia Grillo,
è stata oggetto di un lungo lavoro in Commissione sanità al Senato, dove sono state inserite importanti
modifiche, tra cui la procedibilità d'ufficio. Abbiamo lavorato senza sosta coinvolgendo tutti gli attori
in campo attraverso un lungo ciclo di audizioni che ha portato all'integrazione del testo base con
misure ritenute essenziali dagli stessi operatori sanitari, tra cui, ad esempio, le modifiche al codice
penale che estendono a tutti i casi di aggressioni al personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria le pene aggravate previste per le corrispondenti  ipotesi  di  lesioni cagionate a un
pubblico ufficiale prevedendo sempre, come dicevo, la procedibilità d'ufficio e senza la necessità che
vi sia querela da parte della persona offesa. In merito, rispondo anche al senatore Zaffini perché in
questo modo abbiamo previsto un trattamento equiparabile a quello riservato a un pubblico ufficiale
recependo l'indirizzo della Corte di cassazione, che stabilisce lo stato di pubblico ufficiale non con
riferimento all'intera funzione devoluta dalla legge, bensì con riguardo ai singoli momenti in cui
l'attività stessa viene concretamente esercitata. In questo modo, gli operatori sanitari beneficeranno di
tutte le tutele previste per i pubblici ufficiali, ma senza averne gli oneri.
Sarà, inoltre, preziosa l'istituzione dell'Osservatorio sulla sicurezza degli esercenti le professioni
sanitarie  grazie  alla  quale  sarà  possibile  non solo monitorare  gli  episodi  di  violenza,  ma anche
promuovere studi e analisi per poter porre in essere misure idonee alla rimozione dei fattori di rischio
negli ambienti più esposti. Alla Camera era stato introdotto in Commissione l'obbligo di costituzione
di parte civile da parte delle ASL e degli ospedali, che a mio avviso era un'aggiunta importante, ma poi
con un emendamento soppressivo dell'opposizione in Aula si è tornati al testo precedente.
Altro punto cruciale in questa legge è la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale
sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria. Questo è un
aspetto  fondamentale  perché  per  costruire  una  nuova  visione  è  sempre  necessario  anche  un
cambiamento culturale e di questa nuova visione i cittadini devono essere parte attiva e consapevole.
Ad esempio, mi piace pensare che, responsabilmente e grazie al coinvolgimento e all'informazione
corretta, tutti i cittadini prendano coscienza che usare la mascherina e rispettare il distanziamento serve
anche a evitare che quelli che chiamiamo eroi debbano di nuovo indossare gli "scafandri" e portare sul
viso i lividi e i segni del dolore e della fatica al limite della sopportazione. (Applausi).
Chiaramente non basterà una legge a tessere una solida rete di protezione intorno al nostro personale
sanitario, ma bisogna impegnarsi a costruire quella alleanza tra medico e paziente che una volta era
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salda e che poi è stata inficiata dai tagli, dai pochi mezzi della sanità pubblica e da chi non ha perso
occasione per far ricadere proprio sugli operatori ogni responsabilità, senza capire che il rafforzamento
del Servizio sanitario nazionale deve partire innanzitutto dalla revisione dei criteri di nomina dei
dirigenti. Se in un'azienda o in un ospedale non sono stati costruiti percorsi di accesso adatti, non si è
saputo incidere sulle liste di attesa, non sono state fornite ai propri dipendenti tutte le armi necessarie
per assistere i pazienti nel modo migliore, allora la responsabilità è di chi non ha saputo programmare.
Non ci si improvvisa esperti di sanità, non basta un corso regionale di poche ore per garantire l'accesso
all'elenco dei direttori generali: questa non è meritocrazia, ma è mortificazione del merito per salvare
l'appartenenza e la fede politica.
All'inizio di questa legislatura ho depositato un disegno di legge che rivede proprio i criteri di nomina
dei direttori generali, amministrativi e sanitari per garantire che a capo di ASL ed ospedali ci siano i
più esperti e i più capaci. Quel disegno di legge è ancora fermo in Commissione ed oggi sollecito il
Governo a farsi carico di questa riforma, impegnandosi a garantire il presupposto per fornire alle
nostre eccellenze tutti  gli  strumenti  e le condizioni per poter svolgere al  meglio il  loro delicato
compito. Dobbiamo lottare per eliminare l'ingerenza politica nel sistema delle nomine. Dobbiamo
rivedere il percorso di formazione dei medici. Anche su questa riforma, incardinata in Commissione,
sono certa che i miei colleghi abbiano il mio stesso interesse ad approvarla in tempi rapidi.
Dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, rivoluzionare l'emergenza-urgenza, livellare i divari
regionali, puntare su una sanità pubblica di qualità e con una sanità privata che faccia da stampella... 
(Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE.Concluda, senatrice Castellone.
CASTELLONE (M5S). Una sanità che assorbe risorse senza erogare i servizi.
Il  voto favorevole che oggi esprimo, a nome del  mio Gruppo MoVimento 5 Stelle,  deriva dalla
consapevolezza che sarà soprattutto questo impegno e questa visione a proteggere il diritto alla salute
previsto dalla nostra Carta costituzionale e a permettere al nostro Servizio sanitario nazionale di saper
affrontare  le  sfide  che  verranno,  partendo proprio  dalla  tutela  e  dalla  valorizzazione  di  tutto  il
personale. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo
complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Rilevo che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità. (Applausi).
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1086) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre
2016 (Relazione orale) (ore 11,48)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1086.
La relatrice, senatrice Taverna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
TAVERNA, relatrice. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di
ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e
l'Argentina nel settembre 2016. L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati
in passato dalle Camere, risponde all'esigenza di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze
armate dei due Paesi, con l'intento di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.
Il  testo,  che si  compone di  un preambolo e  di  12 articoli,  dopo aver  enunciato  principi  e  scopi
dell'intesa  (articolo  1),  individua  le  modalità  attuative  e  i  settori  della  cooperazione  bilaterale,
riferendosi in particolare all'elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed all'organizzazione di
visite reciproche di delegazioni e di scambi di esperienze tra esperti, nonché la partecipazione a corsi
di esercitazione (articolo 2). Tra i campi di cooperazione sono annoverati i settori della sicurezza
comune e della politica di difesa, della ricerca e sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi per la
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difesa,  delle  operazioni  di  mantenimento  della  pace  sotto  l'egida  delle  Nazioni  unite,
dell'organizzazione e dell'impiego delle Forze armate, nonché della formazione e della sanità militare.
Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici,
l'articolo 3 del  disegno di  legge li  quantifica in 5.504 euro ad anni alterni  a  decorrere dal  2020
imputabili alle sole spese di missione.
L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento
dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (Applausi).
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
PETRENGA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRENGA (FdI). Signor Presidente, l'Accordo la cui ratifica stiamo trattando, così come istituito, ha
lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi nell'intento di
consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni
della sicurezza. I suoi obiettivi e le sue finalità sono condivisibili, in quanto mira anche ad indurre
positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.
Infatti i suoi princìpi ispiratori intendono incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel
settore della difesa, sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità
con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle parti, nel pieno
rispetto  delle  relative  organizzazioni  sovranazionali  e  in  particolare,  per  la  parte  italiana,
dell'ordinamento  dell'Unione  europea  e,  per  la  parte  argentina,  dell'Unione  delle  Nazioni
sudamericane.
Con tale Accordo si cristallizzano i campi di maggiore interesse della costituita cooperazione, tra i
quali si evidenziano i settori della sicurezza comune e della politica di difesa, la ricerca, lo sviluppo e
l'acquisizione di prodotti  e servizi per la difesa. Si è poi inciso sui campi della partecipazione a
operazioni di mantenimento della pace e umanitarie internazionali, nonché su formazione, istruzione
ed esercitazioni militari. Punti favorevoli di tale Accordo si riscontrano anche nelle disposizioni che
disciplinano gli aspetti attinenti alla giurisdizione sul personale ospitato nei rispettivi Paesi, alla
protezione della  proprietà  intellettuale,  alla  sicurezza dell'informazione e  alla  risoluzione delle
controversie, la cui disciplina viene sempre imperniata sul principio della leale cooperazione tra i Paesi
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interessati e nel pieno rispetto, sia dal punto di vista della legittimità che della compatibilità, delle
norme e dell'ordinamento dell'Unione europea. Tale visione di cooperazione si inserisce in modo
compatibile con la strategia globale per la politica estera, tesa a un'effettiva difesa comune dell'Unione
europea attraverso la collaborazione permanente tra gli Stati membri impegnati.
È per tali motivi che Fratelli d'Italia è favorevole alla ratifica di tale Accordo, che contribuisce a
mantenere sempre più coesi i rapporti tra i due Paesi, storicamente legati da comuni principi e valori
cristiani. Pertanto auspichiamo che la stessa rappresenti la naturale continuazione di un rapporto
bilaterale oramai consolidatosi negli anni, tanto da rappresentare una visibile e significativa realtà di
cooperazione tra i due Paesi. (Applausi).
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole da parte del Gruppo Italia
Viva-PSI,  chiedo l'autorizzazione a depositare il  testo integrale del  mio intervento,  affinché sia
allegato ai Resoconti della seduta odierna. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
GIACOBBE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIACOBBE (PD). Signor Presidente, anch'io le chiedo il permesso di consegnare il testo integrale del
mio intervento, affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. Mi permetta comunque di
sottolineare solamente un piccolo aspetto: fra l'Italia e l'Argentina c'è una collaborazione continua e si
crede in valori comuni. Fra l'altro, ci sono altri accordi già attivi, fra cui quello sulla cooperazione
aerospaziale.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,57)
(Segue GIACOBBE). Va anche sottolineato il fatto che in Argentina vivono oltre 900.000 italiani; si
tratta di una delle più vaste comunità italiane all'estero. Anche per queste ragioni, penso che questa
ratifica  non  faccia  che  accrescere  e  sostanziare  la  vicinanza  tra  i  due  Paesi.  Il  Gruppo  Partito
Democratico voterà pertanto a favore della ratifica di questo Accordo. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo del suo intervento.
IWOBI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IWOBI (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente,  il  trattato che ci  apprestiamo a ratificare sancisce un
Accordo di cooperazione tra l'Italia e l'Argentina in ambito militare ed ha come fine ultimo quello di
stringere la cooperazione militare tra i due Paesi. Tali ratifiche sono estremamente importanti per
diversi motivi. Prima di tutto, possono servire da volano nel provocare effetti indiretti dal punto di
vista commerciale, in quanto riguardano un settore, come quello militare, che a tutti gli effetti è
un'importante filiera produttiva ed economica del nostro Paese.
Il secondo motivo di importanza sta nel fatto che accordi bilaterali di tipo militare come questo - ma lo
stesso si può dire per le altre tipologie di accordo di cooperazione bilaterale - forniscono all'Italia un
importantissimo  strumento  di  diplomazia,  che  rischia  invece  di  venire  oscurato  in  contesti
multilaterali.
L'Italia nell'ambito della cooperazione, privata o pubblica che sia, rimane un'eccellenza. Tali accordi
vanno incentivati  e  intensificati,  onde ripristinare  l'immagine dell'interesse  dell'Italia  sul  piano
internazionale, tanto più in una regione strategica per noi e per la nostra diplomazia come quella
latino-americana. Non scordiamoci dei tantissimi cittadini italiani presenti in America latina: parliamo
di circa un milione di persone, un numero che dovrebbe ricordarci che situazioni che si verificano a
migliaia di chilometri e che tendiamo a sottovalutare in realtà ci riguardano da vicino. Pensiamo
solamente al grido di aiuto che la nostra comunità italiana in Venezuela continua a rivolgerci e che
troppo spesso è rimasto inascoltato.
Come ho detto, la regione latino-americana è importante, ma ancora più importante è il rapporto con
l'Argentina. Pensate che in questo Paese è presente una comunità di cittadini italiani che sfiora un
milione di persone: direi una Regione italiana aggiuntiva. È fondamentale che in contesti come questi
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l'Italia sfrutti appieno le sue capacità di soft power nell'ambito culturale e in quello militare, passando
per gli sbocchi commerciali che mai come oggi abbiamo tanto bisogno di intensificare, dopo la crisi
economica causata dalla crisi sanitaria, che ha investito maggiormente anche il nostro Paese.
Avere partner forti e sinergie affidabili in tutti i contesti regionali deve essere una prerogativa per il
nostro Paese e l'Italia ha tutte le carte per perseguire tale scopo.
Come al solito, quando si parla di interesse nazionale allo sviluppo della nostra industria della difesa e
di vera cooperazione internazionale, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione è presente
e voterà a favore di tale provvedimento. (Applausi).
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'Accordo in
esame intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dell'Italia e dell'Argentina
per consolidare le rispettive capacità difensive, con ricadute positive in alcuni settori produttivi e
commerciali dei due Paesi.
Con l'Argentina abbiamo un antico rapporto amicale e siamo legati soprattutto da quella affettuosità
che lega i fratelli: oltre 900.000 cittadini italiani vivono oggi in Argentina, una comunità alla quale
dobbiamo molto e alla quale, ripeto, siamo molto legati.
Al momento della sua entrata in vigore, questo Accordo sostituirà quello di cooperazione in materia di
difesa, sottoscritto dai due Paesi a Roma il 6 ottobre 1992 e ratificato dall'Italia con la legge n. 173 del
1996, entrato poi in vigore il 21 luglio 1997.
I  settori  della  cooperazione bilaterale  si  riferiscono all'elaborazione di  appositi  piani  annuali  e
pluriennali, all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, a scambi di esperienza tra esperti e
alla partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. In particolare, i campi di cooperazione attengono a:
sicurezza comune e politica di difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e
servizi per la difesa; proprietà intellettuale e brevetti; operazioni umanitarie e di mantenimento della
pace; organizzazione e impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamento di unità
militari e gestione del personale; formazione e addestramento in campo militare; sanità militare e sport
militare.
Infine, voglio ricordare che, con l'abolizione (nel 2008) del codice di giustizia militare, l'Argentina -
già abolizionista, nel 1984, per i crimini ordinari - ha cancellato definitivamente la pena di morte dal
proprio ordinamento.
L'accordo, oltre a rafforzare il legame tra il nostro Paese e l'Argentina, costituisce, dunque, un'intensa
attività intergovernativa idonea a semplificare la procedura di autorizzazione alle trattative contrattuali
e all'esportazione e importazione di materiale d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla legge n.
185 del 1990.
Per tutte queste ragioni, esprimo il voto favorevole di Forza Italia, notando che, finalmente, tutta
l'Assemblea si rende conto dell'importanza di stabilire rapporti anche in tema di armamenti. È vero che
c'è una conversione importante anche da parte di certi settori - non me lo sarei mai aspettato - che
finalmente cominciano a comprendere che, se vogliamo realizzare la pace, dobbiamo anche arrivare a
una difesa armata.
Diceva la saggezza latina - non ce ne dobbiamo dimenticare - si vis pacem, para bellum. Per queste
ragioni, il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente al disegno di legge di ratifica ed esecuzione
dell'accordo. (Applausi).
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, intervengo per dichiarare, a nome del Gruppo Per
le Autonomie, il voto favorevole al provvedimento.
Colgo l'occasione per dire che il rapporto tra Italia e Argentina affonda le sue radici nella presenza di
tanti nostri connazionali in quel Paese e, anche se a volte si mette in discussione la limpidezza di
questo rapporto, essa appare sempre più nel suo fulgore.
Consentitemi di dire che, nei mesi scorsi, la neo eletta vice presidente della Repubblica, la signora
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Kirchner, ha detto cose assai sgradevoli dell'Italia; ha pronunciato frasi che certamente il nostro Paese
non merita  e  che credo i  cittadini  argentini  non pensino.  Per  fortuna,  il  signor  Presidente  della
Repubblica neo eletto ha provveduto a ristabilire quei sentimenti di affetto, amicizia e stima verso
l'Italia  e  questo  sentimento è  stato  suffragato da un incontro ufficiale  -  proprio  all'indomani  di
quell'affermazione - con l'ottimo ambasciatore italiano Manzo.
Credo che questa occasione, per quanto mi riguarda, debba coincidere con l'affermare i sentimenti di
amicizia e di vicinanza al popolo argentino, che in questo momento, anche per via della stagione
invernale, sta combattendo contro il coronavirus, ma rispetto ad altri Paesi sudamericani sembra con
esiti migliori.
Votiamo con grande convinzione l'Accordo che giustamente viene portato oggi alla nostra attenzione.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, ci apprestiamo ad approvare il disegno di legge di ratifica ed
esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa: un Gov to Gov tra la Repubblica
italiana e quella argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.
Un  medesimo  disegno  di  legge  di  ratifica  era  già  stato  esaminato  nel  dicembre  2017  dalla
Commissione esteri del Senato con atto n. 2969, ma l'esame non poté vedere la sua conclusione perché
finì la XVII legislatura.
L'accordo in esame ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato e risponde all'esigenza di
incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate di Italia e Argentina con il preciso intento
di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni
di sicurezza.
Il testo bilaterale, come è stato ben illustrato dalla relatrice, si compone di un preambolo e di 12
articoli; dopo aver enunciato princìpi e scopi di intesa, individua le modalità attuative e i settori della
cooperazione,  riferendosi  in  particolare  all'elaborazione  di  appositi  piani  annuali  e  pluriennali,
all'organizzazione  di  visite  reciproche  di  delegazioni,  a  scambi  di  esperienze  tra  esperti  e
partecipazione a corsi ed esercitazioni militari.
È quindi di fondamentale importanza sottolineare come tra i campi di cooperazione siano annoverati i
settori della sicurezza comune, della politica di difesa, della ricerca, dello sviluppo e acquisto di
materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace con il supporto delle
Nazioni Unite, dell'organizzazione ed impiego di Forze armate, della formazione delle stesse e della
sanità militare.
È chiaro quindi che il testo identifica le categorie di materiali della Difesa interessate da una possibile
collaborazione bilaterale, prevedendo l'impegno delle parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale
acquisito  senza il  preventivo benestare  della  parte  cedente.  Se è  vero,  dunque,  che l'accordo in
questione ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale, non può però passare in secondo
piano che la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche ad indurre effetti positivi ed effetti
indiretti in diversi settori produttivi e commerciali dei due Paesi.
Tra l'Italia e l'Argentina, come già esplicitato da altri colleghi, ci sono legami storici, culturali e sociali,
legami unici imprenditoriali che è impossibile non tenere in considerazione, a partire dal fenomeno
della storica emigrazione italiana verso il  territorio dell'attuale Repubblica Argentina,  passando
attraverso il commercio bilaterale che, oltre ad essere concentrato su prodotti di generi alimentari,
riguarda anche macchinari e strumentazioni scientifiche di vario tipo.
L'Italia è dunque un investitore di rilievo in Argentina e quando il Governo Conte si è insediato, in
tanti si sono chiesti quale atteggiamento avrebbe assunto nei confronti della difesa del nostro Paese, in
numerosi si sono preoccupati o addirittura hanno inteso speculare sui dubbi da instillare, su come il
MoVimento 5 Stelle, per via del forte legame con il suo elettorato, avrebbe affrontato i temi legati alle
Forze armate. Ebbene, in tanti si sono dovuti ricredere. Eliminare le spese inutili in ogni campo, Difesa
compresa, è e rimane per il MoVimento 5 Stelle una stella polare, ma la leadership è consapevole
degli equilibri internazionali e della necessità della difesa del Paese, da valorizzare ed incentivare nella
giusta misura.
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Rimando quindi all'importanza dell'articolo 6, che elenca proprio i materiali per la difesa che possono
essere oggetto di cooperazione, fermo restando il rispetto delle legislazioni nazionali di entrambi i
Paesi.  Ricordo,  per  l'Italia,  la  legge del  9  luglio 1990,  la  n.  185,  sulle  esportazioni  di  materiali
d'armamento al  pari  del  divieto di  esportazione del  materiale acquisito che è di  fondamentale e
dirimente importanza.
Prima di annunciare il voto del Gruppo MoVimento 5 Stelle, a proposito di cooperazione, non posso
fare a meno di aprire uno spaccato - e prego l'Assemblea di fare attenzione - su quanto è accaduto ieri
a Beirut. Il Libano è stato dilaniato ancora una volta da due forti esplosioni che hanno portato a
tantissimi feriti e soprattutto al ferimento di due soldati italiani della Marina militare ai quali noi, come
Gruppo MoVimento 5 Stelle, vogliamo portare la nostra solidarietà e il  nostro augurio di pronta
guarigione. (Applausi).
Approfitto ancora di pochi secondi per fare nostre, mie, le parole del ministro Di Maio: «l'Italia è
vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime
a cui esprimiamo il  nostro profondo cordoglio,  e alle persone ferite a cui auguriamo una pronta
guarigione». Aggiungo da parte nostra un abbraccio forte e grande per tutto il contingente italiano
impegnato in Libano. (Applausi).
Concludo ribadendo il voto favorevole a questa ratifica del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (Applausi).
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo
complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi. Commenti del senatore Croatti).
Mi scusi senatore Croatti? Lo comunicheremo ai Segretari, d'accordo?

Sui lavori del Senato
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. (Commenti).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente,  «ancora». Proprio così:  inizio il  mio intervento con
«ancora», visto che il ministro D'Incà ha appena contattato i Capigruppo, dicendo che il Governo si è
accorto, ahimè in modo un po' tardivo, che il 10 agosto scade il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e quindi, per legge, bisogna venire in Assemblea con le comunicazioni e rispettare il fatto
che prima venga data informativa a tutta l'Assemblea.
Visto che ieri abbiamo tenuto una riunione della Conferenza dei Capigruppo e abbiamo previsto anche
oggi una riunione della Capigruppo, noi della Lega siamo chiari: bisogna venire in Assemblea a fare il
proprio dovere, rispettando la legge. Questo è quanto deve essere fatto: sia chiaro per tutti. (Applausi).
PRESIDENTE.  Sospendo  la  seduta  fino  alle  ore  15,  che  riprenderà  con  la  deliberazione  sulla
costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione.
(La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 15,03).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Sulla scomparsa di Bruno Dettori

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato quest'opportunità d'intervenire.
Purtroppo avantieri è venuto a mancare il senatore Bruno Dettori, una persona essenzialmente buona.
Non è facile parlare di qualcuno che non ha mai voluto accendere i riflettori su di sé, ma che, in ogni
caso, è riuscito a dare moltissimo alla sua terra e alla comunità nella quale è vissuto.
Bruno Dettori, sassarese, era un docente universitario della prestigiosa facoltà di agraria dell'Università
degli studi di Sassari (con un breve intervallo, nel quale ha insegnato all'università in Eritrea). È stato
autore di innumerevoli pubblicazioni su riviste, nazionali e internazionali, di idrogeologia, idrochimica
e approvvigionamento idrico.  La sua è stata una brillante carriera professionale,  che non gli  ha
impedito però di coltivare la sua profonda passione per la politica, nella quale ha fatto la gavetta,
essendo stato consigliere comunale e regionale, senatore e Sottosegretario all'ambiente nella legislatura
2006-2008 col Governo Prodi.
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Questo è stato il suo brillante curriculum dell'attività politica, ma di Bruno Dettori credo sia più giusto
ricordare il tratto umano, che lo ha condotto a diventare un importante punto di riferimento per tutti
coloro che l'hanno conosciuto o hanno avuto il piacere di collaborare con lui.
Con una modestia e umiltà fuori dal comune, ha sempre manifestato capacità di ascolto nei confronti
di chiunque volesse parlare con lui, anche i più deboli e le categorie ingiustamente considerate ultime.
A tutti elargiva un consiglio e manifestava vicinanza e considerazione, prodigandosi nella ricerca della
soluzione ai loro problemi.
Non posso non ricordare una caratteristica fondamentale di Bruno Dettori, del quale sono stato amico
per parecchi anni. Una volta lasciati i  ruoli istituzionali,  egli ha assunto la veste di padre nobile
nell'ambito del suo partito, continuando a coltivare quella passione per la politica che ha connotato la
sua vita e l'attività a favore della collettività, prodigandosi per il ricambio generazionale. Questa è stata
una caratteristica importantissima, grazie alla quale ha aiutato molti giovani ad emergere nella vita
politica, così favorendo, come dicevo, il ricambio generazionale della classe politica.
Egli si è sempre prodigato per cercare di risolvere i conflitti interni al partito, ma anche i contrasti con
le altre forze politiche. Ha fatto ciò con una ricerca continua del dialogo con tutti. Anche nei momenti
più difficili non è mancata una sua telefonata di sostegno e stimolo a reggere il confronto.
Chi ha avuto il piacere di conoscerlo non potrà dimenticare il suo sorriso sincero, aperto e accattivante,
il suo ottimismo contagioso e stimolante e la sua profonda umanità.
A nome di tutto il Gruppo Italia Viva, esprimo cordoglio, rimpianto e vicinanza alla signora Isa, ai
figli Toti e Andrea e ai familiari tutti  che hanno avuto la fortuna di condividere con lui la vita. 
(Applausi).
FLORIS (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, il mio intervento si muove in continuità con quello del
collega Cucca, con una piccola differenza, perché io ho avuto modo di collaborare con il consigliere
regionale Bruno Dettori dal 1994 al 2001: anni di particolare intensità politica, durante i quali, pur
militando su fronti diversi, si riusciva a trovare con lui una sintesi sui progetti che potevano risultare
qualificanti per l'isola.
Ne avevo sentito parlare appena arrivato in Consiglio regionale perché lui, prima di quest'avventura,
era stato consigliere comunale dal 1990 al 1994 ed era molto stimato come politico per l'intensità che
dedicava al  proprio territorio.  Dopodiché,  nel  2001 egli  fu eletto senatore,  mentre io sindaco di
Cagliari e di tanto in tanto ci si sentiva e ci si confrontava sui temi di interesse comunale che riflettevo
a lui, senatore, per avere anche una sponda, seppur appartenenti a partiti diversi, essendo caratteristica
sua - spero anche mia - poter colloquiare al di là delle militanze di partito.
Mi dispiace veramente dover fare le condoglianze alla famiglia, perché la Sardegna ha certamente
perso un punto di riferimento nella politica. Infatti, terminato il suo impegno diretto nella politica, egli
continuò con una formazione politica di diversi giovani, alcuni dei quali oggi - forse meno giovani -
siedono tra i banchi del Parlamento e altri nel Consiglio comunale. La sua attività di formazione è stata
veramente intensa.
Apprezzo le parole del collega Cucca sul suo tratto umano e sulla dedizione agli ultimi, essendo stata
la sua vita improntata al sociale in termini di solidarietà. Nell'esprimere il cordoglio di Forza Italia a
tutta la famiglia, ne ricordiamo la figura e sono sicuro che non solo Sassari sentirà la sua mancanza. 
(Applausi).
PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cucca e il senatore Floris per questo ricordo, cui unisco il mio
cordoglio. Avendo avuto la fortuna di averlo conosciuto personalmente, non posso dimenticare il suo
saper essere una persona perbene e l'amore che aveva per la sua terra, la Sardegna.
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione (ore 15,10)
Discussione  e  approvazione  delle  conclusioni  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunità
parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della
Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Torino, VI sezione
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penale.
Con ricorso, depositato il 20 febbraio 2020, il tribunale ordinario di Torino, VI sezione penale, ha
sollevato un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica
in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 9 gennaio 2019, ha dichiarato
l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni rese da
Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi
allo  stesso  tribunale  ordinario  di  Torino.  Il  ricorso  è  stato  dichiarato  ammissibile  dalla  Corte
costituzionale, con l'ordinanza del 26 maggio 2020, n. 148, depositata in cancelleria il successivo 10
luglio 2020. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 30 luglio 2020.
Nella seduta del 4 agosto 2020 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso a
maggioranza  parere  favorevole  alla  costituzione  in  giudizio  del  Senato  dinanzi  alla  Corte
costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.
Ha facoltà di intervenire il  presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
senatore Gasparri.
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo brevemente per confermare quanto lei ha
detto. Si tratta di un conflitto di attribuzione che riguarda l'allora senatore Esposito. L'Assemblea ne ha
discusso,  si  è  pronunciata,  nelle  modalità  e  con  gli  esiti  che  lei  ha  ricordato,  riconoscendo  la
sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 68.
Ieri  sera  la  Giunta delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari,  a  maggioranza,  ha proposto di
sostenere la decisione di costituirsi in giudizio per difendere la deliberazione del Senato. Ricordo a me
stesso che è la prassi che generalmente il Senato segue. Pertanto, in rappresentanza della maggioranza
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiedo che il Senato si possa costituire in
giudizio, confermando la valutazione di ieri sera.
PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non
più di dieci minuti.
BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, impiegherò molto meno tempo di quello che lei mi ha concesso
per dire che il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta del presidente Gasparri. Credo che
il Senato non solo abbia il diritto, ma abbia anche il dovere di difendere le proprie deliberazioni,
qualora si renda necessario, nel caso in cui, come in questa circostanza, vengono contestate con un
conflitto  di  attribuzione avanti  alla  Corte  costituzionale.  Noi  votiamo a favore non solo perché
riteniamo che sia una nostra facoltà e un nostro diritto, ma anche perché riteniamo che, al di là di come
abbiamo votato in occasione della decisione sull'insindacabilità, nel momento in cui si tratta di una
decisione del Senato, il Senato nel suo complesso abbia il dovere di difenderla e sostenerla.
ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, la dichiarazione di voto di oggi potrebbe iniziare e finire
con due assunti: si tratta di una decisione votata all'unanimità dalla Giunta e, come giustamente ha
detto il  collega che mi ha preceduto,  il  Senato è tenuto istituzionalmente a difendere le  proprie
deliberazioni. D'altra parte, essendo stata votata all'unanimità, è un assunto rafforzato.
Personalmente - non credo di essere la sola e, anzi, sono allineata sicuramente con la stragrande
maggioranza di questa Assemblea - ritengo che, ove non vi fosse l'unanimità, indipendentemente dal
merito, una volta assunta una decisione la si difenda.
Impiegherò veramente  poco tempo per  aggiungere  una considerazione.  Abbiamo avuto  diverse
occasioni  di  discussione  in  quest'Aula  di  tutto  ciò  che  ha  a  che  vedere  con  le  prerogative  del
Parlamento, dei suoi componenti e del Governo nel rapporto con gli altri poteri dello Stato e, quindi,
con  la  dialettica  istituzionale  scritta  nella  Costituzione.  Vorrei  sottolineare  brevemente
un'impostazione che dovrebbe connotare il nostro orientamento quando decidiamo autorizzando o
meno o valutando. Mi riferisco al ritenere l'essere parlamentare o membro di un Governo uno status.
Quando prendiamo queste decisioni, compresa quella di oggi, non stiamo difendendo uno status di
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ottimati o dei migliori, ma una prerogativa e una funzione.
Quanto è scritto nella Costituzione è a difesa della funzione del parlamentare e, quindi, la libertà del
parlamentare è a difesa di questo genere di attività. Per questo possiamo, valutando i casi concreti,
arrivare a diverse considerazioni. Se questo è lo spirito, rafforza anche l'autonomia di quei poteri che,
nella fattispecie, ci vedono in un rapporto di contrapposizione dialettica di chi rivendica un'esclusiva.
Forse, può sembrare superflua questa sottolineatura, ma ritengo che non lo sia nel dibattito culturale
che si è sviluppato e si sta sviluppando soprattutto in questi ultimi anni sulle prerogative dei membri
del Parlamento. Per chiedere il rispetto, che doverosamente bisogna chiedere, all'autorevolezza e
libertà del Parlamento bisogna riuscire sempre a collocare questo tipo di discussione nella dialettica tra
i poteri dello Stato e, se questa è la dialettica, rafforza anche l'autonomia degli altri poteri con cui
andiamo a confrontarci in questa cornice istituzionale.
Mi premeva ricordare e sottolinearlo perché sicuramente avremo altre occasioni più sostanziose da
questo punto di vista di discussione. La Carta costituzionale ha questa direzione perché, uscendo da un
periodo di autoritarismo nel quale l'autonomia, l'indipendenza e la libertà erano stati  annullati,  i
Costituenti avevano la fortissima preoccupazione che il potere politico si collocasse non come potere
in quanto tale, ma in questo tipo di dialettica. Oggi penso che il dibattito sia molto attuale, essendo
anche mutato un quadro nazionale e internazionale delle forze in campo e con una grande possibilità di
influenza e di determinazione della vita pubblica e privata dei cittadini.
URRARO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega, preannuncio il voto favorevole
alla Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale.
Parliamo di una trasmissione degli atti al Senato che sospende un processo da parte del tribunale di
Torino. La Giunta li ha analizzati compiutamente attraverso un'istruttoria dettagliata nella giornata di
ieri in particolare. Con riferimento alla fattispecie in esame, si è ritenuto all'unanimità che ricorressero
tutte  le  condizioni  indicate  anche  dalla  stessa  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  per  la
configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità.
Voglio  ricordare  in  particolare  che  il  suddetto  tribunale  ha  chiesto  alla  Corte  costituzionale  di
dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al
senatore  Esposito,  in  quanto  estranea  alla  previsione  di  cui  all'articolo  68  della  Costituzione,
richiedendo altresì  l'annullamento della  deliberazione di  insindacabilità  adottata dal  Senato il  9
gennaio del 2019.
Il  principio  della  separazione  dei  poteri  costituisce  un  postulato  fondamentale  di  uno  Stato
democratico e presuppone, fin dai tempi dell'Illuminismo, una reciproca autonomia dei vari poteri: di
quello legislativo, del quale interprete esclusivo è il Parlamento, di quello esecutivo ed infine di quello
giudiziario. Tale prospettiva di fondo permea il sistema delle immunità, che svolgono proprio la
funzione di prevenire o impedire intrusioni o sconfinamenti indebiti da parte dell'Autorità giudiziaria
nelle prerogative del Parlamento.
La Giunta, operando nel solco tracciato dalla stessa Corte costituzionale, ha confinato il sindacato del
Senato ai soli profili di manifesta implausibilità ed altresì ai casi in cui tali profili emergano per acta 
senza necessità di accertamenti.
Riportando quindi le parole dell'articolo 68 della Costituzione «i membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni»,
ritengo - come già anticipato anche a nome del Gruppo Lega - che è sicuramente configurabile la
prerogativa dell'insindacabilità che il Senato dovrà difendere nel conflitto di attribuzione in questione.
Prospetto pertanto la necessità che il Senato si costituisca in giudizio per far valere le proprie ragioni e
le proprie prerogative. (Applausi).
GALLICCHIO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLICCHIO (M5S).  Signor  Presidente,  colleghi  e  membri  del  Governo,  oggi  l'Assemblea  è
chiamata a pronunciarsi in merito alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica sul conflitto
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di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal tribunale ordinario di Torino, in relazione alla
delibera con la quale in quest'Aula a gennaio è stata dichiarata l'insindacabilità per alcune dichiarazioni
rese dal senatore, all'epoca dei fatti, Stefano Esposito, interpretando così l'articolo 68, primo comma,
della Costituzione.
L'azione oggetto della delibera furono le dichiarazioni pronunciate durante un'intervista radiofonica
rilasciata  nel  gennaio  del  2014 sugli  scontri  della  TAV Torino-Lione.  Nella  predetta  intervista
Esposito,  facendo  riferimento  ad  un  episodio  intimidatorio  di  cui  è  stato  vittima,  indicò  come
potenziale mandante morale il dottor Livio Pepino, il quale lo denunciò per diffamazione aggravata a
mezzo stampa.
Ad un primo impatto si potrebbe ritenere che il Senato debba in ogni caso costituirsi dinanzi alla Corte
costituzionale per difendere le posizioni prese, a prescindere dal caso in esame, in maniera quindi
automatica senza focalizzare l'attenzione sull'opportunità o meno di farlo. Noi del MoVimento 5 Stelle
vogliamo invece spezzare questi automatismi dettati da vecchi equilibrismi politici e vogliamo invece
analizzare il caso in maniera oggettiva ed approfondita per valutare le vere ragioni e l'opportunità di
tale costituzione in giudizio, perché siamo convinti che dietro gli automatismi si possano nascondere
scorciatoie e si possano accampare scuse per giustificare privilegi per la classe politica, a svantaggio
dei semplici cittadini e, quindi, a svantaggio di giustizia e verità.
Intanto mi permetto di ricordare a quest'Assemblea che la Corte costituzionale perimetra l'applicazione
dell'esimente (quindi  dell'immunità  ex  articolo 68)  entro un confine ben definito  che è  il  nesso
funzionale. Il nesso funzionale consiste nel collegare le dichiarazioni e l'attività politica e parlamentare
fatte in Senato con l'attività politica svolta al di fuori della sede deputata al dibattito. Per questo motivo
le dichiarazioni intra ed extramoenia devono essere vicine nel tempo ed assimilabili nel contenuto.
Traducendo il concetto in altre parole, il parlamentare non può avvalersi dell'immunità riconosciuta
dalla Carta costituzionale per finalità diverse da quelle che dipendono dalla sua funzione; non può
beneficiarne quindi per nascondere attacchi personali verso avversari politici o semplicemente verso
chi ha opinioni diverse dalle proprie. Le dichiarazioni devono essere quindi vicine nel tempo. Lo
erano? No,  erano dell'anno precedente,  più di  sei  mesi  prima dell'atto  avvenuto.  Soprattutto,  le
dichiarazioni devono essere assimilabili nel contenuto. Lo erano? A noi non sembra così vero che i
discorsi fatti in Aula contrari alla Torino-Lione abbiano una sostanziale corrispondenza con l'accusa
fatta all'ex magistrato di essere il mandante morale dell'attentato solo per il fatto di aver scritto un libro
che sosteneva la tesi opposta a quella dell'allora senatore Esposito. In questo caso, è stata rivolta
l'accusa di essere il mandante morale del posizionamento di bottiglie molotov davanti alla porta del
senatore  ad  una  persona  che  non  era  neppure  un  manifestante  o  un  attivista  no  TAV,  ma
semplicemente una persona di opinione contraria a quella di Esposito che ha espresso un pensiero e
per questa sua opinione si è trovata accusata di essere il mandante di un grave atto come quello di
mettere in pericolo la vita umana con un'esplosione. Questa accusa specifica appare pertanto solo
artificiosamente assimilabile  nel  contenuto all'attività  parlamentare  del  senatore,  come prevede
l'articolo 68 della Costituzione. A questo punto, quindi, è necessario ragionare se riteniamo che sia
opportuno che il Senato si debba costituire in giudizio davanti alla Corte costituzionale, che non vuol
dire essere semplicemente presenti,  ma vuol dire difendere la deliberazione presa,  argomentare,
sostenere  la  correttezza  della  concessione  dell'insindacabilità,  della  concessione  dell'immunità,
insistendo per sottrarre al giudice la possibilità di un qualsivoglia giudizio sulle azioni commesse dal
senatore Esposito, ripercorrendo l'approfondita valutazione che già facemmo mesi addietro. A gennaio,
su queste basi, ravvisammo l'opportunità di non concedere l'immunità. Infatti l'Assemblea non si
espresse all'unanimità per concederla, ma vi furono numerosi contrari, mi sembra di ricordare che
furono 81. Di quei contrari, la quasi totalità (75) furono appunto del MoVimento 5 Stelle, ma anche
ora restiamo fermi e continuiamo a non ravvisare, ora come allora, la sussistenza del nesso funzionale
tra le dichiarazioni fatte in radio e quelle fatte in quest'Aula. Anche la recente giurisprudenza della
Corte costituzionale,  con la sentenza n.  59 del  2018,  ha stabilito che il  tenore stesso delle frasi
pronunciate dal parlamentare sia di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione dell'insindacabilità
dell'articolo 68, come non lo possono essere gli insulti e le diffamazioni solo perché in qualche modo
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collegati  alle  battaglie  politiche di  cui  si  fanno portatori  i  parlamentari.  Lasciamo che la  Corte
costituzionale esamini gli atti, i resoconti di Giunta e la delibera del Senato, cosa che può fare già in
assenza della  parte  resistente,  avendo già  tutti  gli  strumenti  per  valutare  l'interpretazione della
Costituzione effettuata in questa sede. Non insistiamo nello stiracchiare l'articolo 68 della Costituzione
per trasformarlo in uno scudo di privilegi: quando si fa il parlamentare, si fa il parlamentare, ma fuori
da questa funzione siamo tutti cittadini e siamo tutti uguali davanti alla legge.
In conclusione, pertanto, colleghi, in merito alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica
sul conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal tribunale ordinario di Torino, dichiaro
il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).
CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, non intendevo intervenire, ma diciamo che sono stato tirato per i
capelli  da un altro intervento. Sui fatti  vorrei dire innanzitutto che qui non stiamo difendendo il
senatore Esposito, perché la vicenda della difesa - chiamiamola come vogliamo - del senatore Esposito
è stata già abbondantemente esaminata prima in Giunta e poi nell'Aula del Senato. Mi pare davvero
scorretto, quindi, richiamare l'attività del senatore Esposito che - lo voglio ricordare, perché nella
scorsa legislatura io c'ero - mille volte è intervenuto su quei temi in Aula e a causa dei suoi interventi è
stato minacciato e vive tuttora sotto scorta per le minacce ricevute per sé e per i suoi bambini. Quindi
richiamare qui l'attività del senatore Esposito mi pare davvero scorretto.
Qui stiamo parlando di difendere le prerogative del Senato, che ha assunto una decisione che deve
essere difesa nelle sedi competenti, rispettando i ruoli. (Applausi). Finché - vivaddio - abbiamo un
sistema democratico in Italia, anche davanti alla Corte costituzionale le parti che si presentano hanno
diritto alla difesa; da una parte ci sarà chi ha impugnato, con i propri difensori, e dall'altra parte ci sarà
il Senato, che giustamente si deve costituire per difendere le decisioni che erano state assunte. Quindi
nessuna difesa delle prerogative; l'articolo 68 è un'altra cosa rispetto a ciò di cui stiamo parlando. Ne
abbiamo già discusso e ne abbiamo già parlato; mi sembra che la questione si debba esaurire così.
Annuncio pertanto il  voto favorevole alla proposta di  nomina di un avvocato davanti  alla Corte
costituzionale. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del
Senato della  Repubblica  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  per  resistere  nel  predetto  conflitto  di
attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Torino, VI sezione penale.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
La  Presidenza  si  intende  pertanto  autorizzata  a  conferire  mandato,  per  la  costituzione  e  la
rappresentanza in giudizio del Senato, a uno o più avvocati del libero foro.
Discussione del documento:
(Doc. XXIII, n. 4) Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti approvata,
nella seduta dell'8 luglio 2020, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (ore 15,33)
Approvazione della proposta di risoluzione n. 1
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXIII, n. 4.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Ha facoltà di parlare il senatore Berutti per illustrare la relazione.
BERUTTI, relatore. Signor Presidente, colleghi, intervengo per illustrare la relazione sull'emergenza
epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti, approvata all'unanimità dalla Commissione di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti lo scorso 8 luglio.
Uno degli aspetti collaterali dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che è apparso da subito rilevante è
stato  quello  relativo  all'impatto  che  la  pandemia  avrebbe  avuto  sui  rifiuti,  sia  in  relazione  alle
conseguenze dell'azione di contenimento e contrasto della pandemia stessa che relativamente alle
implicazioni che l'incremento massiccio nell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e dei
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diversi strumenti volti a fronteggiare e convivere con il coronavirus potevano comportare. Aspetti che
si legano alla gestione dei rifiuti domestici ospedalieri e prodotti sui luoghi di lavoro. Si tratta di
elementi che sono apparsi da subito rilevanti e in relazione ai quali i diversi soggetti coinvolti nella
gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare le Regioni, hanno posto in essere una serie di azioni.
A fronte di questa situazione, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati ha ritenuto necessario un intervento
tempestivo, al fine di approfondire quanto accaduto nei mesi di più acuta emergenza e di offrire al
Parlamento, ai decisori pubblici e nei vari livelli di governo, al mondo produttivo e ai cittadini, un
quadro di ciò che si è verificato e alcuni elementi utili in prospettiva futura nella gestione dei rifiuti
cosiddetti Covid e non solo.
Per quanto concerne il metodo di lavoro, oltre alla tempestività, l'altro elemento cardine che ha ispirato
il  modo di  procedere  della  Commissione  è  stato  quello  della  massima apertura  all'ascolto  e  al
recepimento delle indicazioni pervenute dagli interlocutori, identificati tra soggetti pubblici e privati
con competenze nell'ambito del ciclo dei rifiuti, dal Ministero dell'ambiente a ISPRA, dall'Istituto
superiore di sanità al Ministero della salute, dai rappresentanti del mondo associativo delle imprese di
settore alla procura generale presso la Corte di cassazione.
Con riguardo ai contenuti della relazione, dopo un inquadramento del contesto normativo generale
dell'emergenza, il documento si concentra naturalmente sugli interventi in materia di rifiuti, un aspetto
sul quale, al di là degli elementi di merito riportati in modo puntuale nella relazione, mi pare utile
evidenziare in un'ottica propositiva che, dal punto di vista del metodo, è emerso l'utilizzo di fonti
eterogenee, non sempre di natura normativa, nonché modalità e una dialettica di intervento tra Stato e
Regioni rispetto alle quali potrebbero essere utili, in futuro, un maggior coordinamento e una minore
propensione all'apertura rispetto a norme derogatorie.
Passando agli  effetti  dell'emergenza epidemiologica sulla produzione e sulla gestione dei  rifiuti
ricostruiti nella relazione, l'emergenza nella sua fase più acuta ha comportato una diminuzione della
produzione dei rifiuti in generale, una diminuzione che però non ha alleggerito i deficit strutturali del
sistema impiantistico nazionale che, anzi, hanno visto acuirsi gli effetti della carenza di possibili
destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti attualmente non gestite sul territorio nazionale per
l'assenza di una specifica dotazione impiantistica ovvero di una filiera economica del trattamento della
materia correttamente costruita.
È poi importante sottolineare che, pur non avendo ovviamente alleviato i citati deficit  strutturali,
l'emergenza non ha prodotto interruzioni o alterazioni significative nella gestione dei rifiuti  e le
imprese e i lavoratori del settore, nonostante alcune fasi di difficoltà determinate da necessità di
approvvigionamento  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  hanno  concorso  positivamente  a
interventi organizzativi tali da consentire il mantenimento di livelli adeguati di servizio.
Gli effetti sulla produzione dei rifiuti e sulla loro gestione hanno dunque riguardato, in primo luogo,
l'uso di materiali indotti dalla necessità di contenimento del contagio, suscettibili di produrre, sia un
aumento della produzione dei rifiuti derivanti da materiali quali prodotti usa e getta nel commercio,
nella ristorazione, nel confezionamento dei prodotti alimentari, sia fenomeni di abbandono diffuso, in
particolare di mascherine facciali e guanti.
A partire da questi elementi, che qui ho solo tratteggiato e rispetto ai quali rimando alla lettura del
testo integrale della relazione, mi pare irrilevante sottolineare che, come in altri settori, per i rifiuti
l'emergenza  Covid  ha  rappresentato  una  sorta  di  lente  di  ingrandimento  di  dinamiche e  aspetti
strutturalmente presenti prima dell'emergenza e dei quali sarà necessario tener conto in prospettiva per
interventi puntuali da parte di diversi soggetti competenti.
Come evidenziato, infatti, quello che è emerso dall'inchiesta in termini di utilizzo di fonti eterogenee
non sempre di natura normativa, dialettica a livello di intervento tra Stato e Regioni, caratteristiche e
ahimè carenze, almeno sotto alcuni aspetti, dell'impiantistica e delle strategie nazionali della gestione
dei rifiuti, non è evidentemente qualcosa di nuovo, ma qualcosa che, come anche nel caso del rischio
di possibili fenomeni illeciti legati al ciclo dei rifiuti, l'emergenza ha reso e rende più evidente.
Rimandando ancora una volta alla lettura del testo integrale, vorrei richiamarne alcuni aspetti di
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prospettiva, potremmo dire indicazioni di policy, evidenziati nella relazione. Innanzitutto, l'opportunità
di considerare l'impatto economico dell'emergenza sulle tariffe e sugli introiti delle imprese e degli enti
pubblici, con particolare riguardo alla sospensione della riscossione della Tari. In secondo luogo, la
necessità di dedicare attenzione al mantenimento del rispetto dei principi nazionali ed europei in
materia di economia circolare e degli obiettivi in questo campo, valutando con attenzione gli scenari
attesi,  anche in  relazione a  mutate  abitudini  di  consumo e  di  organizzazione del  lavoro e  della
produzione. Una necessità cui si è affiancata quella di affrontare il tema dell'end of waste in modo
sistematico, rapido, con uno sguardo al futuro.
Rilevante è poi l'esigenza di prestare un'attenzione particolare alla raccolta e al trattamento dei rifiuti
ospedalieri,  attualmente  basati  su  incenerimento  e  sterilizzazione,  che  possono  evolvere  se  le
valutazioni  tecnico-scientifiche sulla  chiusura effettiva del  ciclo saranno affiancate da adeguati
interventi normativi che accompagnino verso soluzioni a minor impatto ambientale complessivo.
Non  meno  rilevante  è  la  necessità  di  promuovere  l'esame  scientificamente  fondato  e  assistito
dell'attività dei soggetti pubblici con competenze tecniche e scientifiche (Istituto superiore di sanità,
ISPRA, SNPA, in primo luogo) dei temi della presenza di virus o materiale generico di virus nelle
acque reflue e del rapporto tra emergenza epidemiologica e inquinamento atmosferico. Si tratta di due
aspetti  che  sono stati  approfonditi  solo  in  maniera  limitata  nell'ambito  della  relazione,  ma che
certamente hanno significativi tratti di interesse sia per la Commissione sia, più in generale, per i
soggetti che si occupano di ambiente e salute.
Non possiamo poi dimenticare, come già più volte sottolineato, che le scelte di trattamento dei rifiuti e
di  chiusura  del  ciclo  dei  rifiuti,  in  relazione  alla  specificità  dell'emergenza  e  del  futuro  atteso,
dovranno considerare le criticità di segmenti del sistema impiantistico nazionale e la necessità di
costruzione di una filiera economica nel trattamento in materia. Inoltre, l'adeguatezza della produzione
normativa andrà misurata sulla capacità di integrazione tecnicamente e giuridicamente elevata tra
norme statali primarie, norme statali secondarie, normativa regionale, tenendo conto dell'esperienza
dell'emergenza epidemiologica e degli scenari futuri attesi,  anche sulla base di un monitoraggio,
affidato agli enti istituzionali, dell'evoluzione delle situazioni e della loro percezione diffusa. In questo
senso, le norme derogatorie statali e le ordinanze derogatorie regionali dovranno essere superate.
Ancora, l'emergenza epidemiologica ha amplificato la diffusa richiesta di semplificazione anche in
materia di regolazione ambientale. L'accoglimento d'istanza in tal senso che dovesse riguardare i
procedimenti amministrativi dovrà essere ponderata e compensata da un'adeguata pianificazione di
controllo, che dovrà essere coordinata tra le agenzie di controllo ambientale e di controllo sanitario,
polizia giudiziaria, ordinaria e specializzata, per non gravare su imprese e cittadini con controlli su
controlli, bensì razionalizzando l'intervento pubblico.
Non da ultimo, è bene sottolineare che la reazione a fatti illeciti e a possibili fenomeni illeciti dovrà
avvenire sulla base del più ampio scambio di informazioni e di strumenti di coordinamento tra le
autorità giudiziarie, nonché tra queste ultime e polizie giudiziarie ed enti di controllo.
Infine, è importante richiamare il bisogno di un'opera di informazione e sensibilizzazione dei cittadini
sui diversi aspetti che riguardano i rifiuti cosiddetti Covid e i rifiuti in generale, con l'obiettivo di
ricondurre a razionalità l'uso dei presidi individuali e dei materiali usa e getta nonché la raccolta e il
conseguente trattamento dei materiali  dismessi.  In questo modo si  potrà costruire dal basso una
strategia di sostenibilità che possa permetterci di guardare con maggiore speranza al futuro in termini
ambientali ed economici: due elementi che o sono declinati insieme o semplicemente non sono.
PRESIDENTE. Avverto che le eventuali proposte di risoluzione al documento in esame potranno
essere presentate entro la conclusione della discussione.
Non vi sono iscritti a parlare in discussione.
Comunico all'Assemblea che è pervenuta alla Presidenza la proposta di risoluzione n. 1, presentata dal
senatore Ferrazzi e da altri senatori, il cui testo è in distribuzione.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il proprio
parere sulla proposta di risoluzione presentata.
MALPEZZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor presidente,
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esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. La ringrazio, anche per la sintesi.
Passiamo dunque alla votazione.
IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI).  Signor Presidente,  come riferito  dal  relatore,  dopo mesi  di  intenso lavoro,  la
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali  ad  esse  correlati  ha  concluso  -  l'8  luglio  2020  -  con  l'approvazione  della  relazione
sull'emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti.
A nostro avviso si tratta di un lavoro importante, sul quale vogliamo esprimere un apprezzamento per
il metodo che è stato seguito e per le modalità con le quali si sono svolti i lavori.
Voglio ringraziare i relatori, i colleghi, gli Uffici e i consulenti della Commissione bicamerale, che
hanno coadiuvato l'attività. Naturalmente l'auspicio per il Governo e per tutti gli enti è che facciano
buon uso di questo studio e di questa attività di analisi che, a nostro avviso, ha chiarito molti aspetti di
questo  periodo particolarmente  complicato  e  ovviamente  inedito  per  l'attività  di  indagine  della
Commissione.
Dopo  un  ampio  ciclo  di  audizioni  che  ha  visto  la  partecipazione  del  Ministero  dell'ambiente,
dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità, del Ministero della salute e dei rappresentanti del mondo
associativo delle imprese del settore, oltre alla procura generale presso la Corte di cassazione, è stato
tracciato un quadro completo dell'impatto che l'emergenza Covid ha avuto nel campo della gestione
del  ciclo  dei  rifiuti,  facendo  emergere  una  chiara  esigenza  di  tutela  della  salute  pubblica  e
dell'ambiente,  nonché  l'esigenza  di  sicurezza  per  i  lavoratori  del  settore  e  l'esigenza  di
implementazione dell'impiantistica, oltre ad una necessità di elevata attenzione a possibili fenomeni
criminali che si muovono a margine di un'economia legale naturalmente fortemente in crisi per gli
accadimenti connessi all'emergenza epidemiologica. È un lavoro che noi riteniamo soddisfacente e che
rappresenta un importante contributo che il Parlamento offre all'azione di Governo perché analizza in
tutti i suoi aspetti l'impatto che ha avuto l'emergenza sul ciclo dei rifiuti.
La relazione, a nostro giudizio, è approfondita su moltissime e delicate questioni che vanno dalla
ricostruzione del quadro normativo in cui ci si è mossi fino agli interventi in materia di rifiuti e agli
effetti che si sono generati sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti, senza tralasciare le questioni
riguardanti l'uso dei presidi individuali di protezione e i  rifiuti  sanitari.  Molta attenzione è stata
focalizzata anche sull'impatto ambientale di forme di sanificazione diffusa, sul trattamento delle acque
reflue e il possibile rapporto tra inquinamento atmosferico e contagio. Non meno attenzione è stata
dedicata alla cura della cultura e della legalità, per tenere alta la guardia verso una criminalità che da
sempre cerca di insinuarsi nel ciclo dei rifiuti, soprattutto nei momenti di emergenza che possano
interessarlo.
Naturalmente ci attendiamo che il Governo faccia buon uso di questo prezioso lavoro, facendo seguire
all'analisi la terapia.
Fratelli  d'Italia  ha  sottoscritto  e  voterà  pertanto  a  favore  della  risoluzione  unitaria  che  è  stata
presentata. In particolare vogliamo sottolineare due impegni che vengono sottoposti al Governo: il
primo riguarda la fine del rifiuto. Noi da molto tempo stiamo sollecitando il Ministero affinché questa
realtà trovi un suo compimento. Lo riteniamo assolutamente fondamentale. Come convenuto con il
collega Zaffini che avrebbe dovuto tenere il suo intervento in discussione generale, riteniamo molto
importante  anche  affrontare  le  criticità  dei  segmenti  del  sistema impiantistico  nazionale  per  il
trattamento dei rifiuti e di chiusura del ciclo dei rifiuti, in relazione alle specificità dell'emergenza e del
futuro atteso e alla necessità di costruire una filiera economica del trattamento della materia, oltre poi
alla  chiusura della  risoluzione che riguarda il  sistema dei  controlli.  Riteniamo infatti  che ci  sia
un'esigenza vera e concreta di un coordinamento tra le diverse agenzie e i diversi enti, per fare in modo
che non ci siano controlli su controlli, che finiscono soltanto per vessare gli imprenditori seri di questo
settore. L'esperienza insegna che non sempre effettuare più controlli significa avere più trasparenza.
Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta di risoluzione presentata,
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ribadendo al Governo la necessità di un impegno preciso e forte per governare il  ciclo di rifiuti,
perché, in questi anni, di risultati e di avanzamenti ne abbiamo visti ben pochi. (Applausi).
COMINCINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMINCINI (IV-PSI). Signor Presidente, la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ed esse correlati, relativa
all'emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti, in qualche modo rappresenta una lente
d'ingrandimento,  che consente di  verificare una serie di  aspetti  legati  al  ciclo dei rifiuti,  ai  suoi
problemi e anche alle connessioni, che purtroppo vi sono, con l'uso indebito che viene fatto di questa
materia e di tali prodotti.
Crediamo che la relazione della Commissione sia esaustiva e che metta in luce anche alcune criticità,
che non sono limitate alla gestione dei rifiuti legati alla pandemia, ma che riguardano problemi, che
dovrebbero essere affrontati  in senso generale nella gestione dei  rifiuti.  Restando alla relazione
specifica  sull'emergenza  epidemiologica  e  il  ciclo  dei  rifiuti,  riteniamo  che  il  lavoro  della
Commissione, che ha potuto beneficiare di numerose audizioni, dalle agenzie, alle associazioni, alle
imprese che si occupano di queste attività, finanche alla procura generale della Corte di cassazione,
permetta di evidenziare alcuni aspetti,  sui quali il  Governo dovrà intervenire. Con la risoluzione
presentata, si chiede appunto di poter operare in questa direzione.
C'è un tema legato ad un adeguato livello di gestione dei rifiuti, in senso complessivo, ma soprattutto
c'è una questione legata al rapporto e alla dialettica tra lo Stato e le Regioni: se non si va ad operare in
maniera adeguata ed efficiente in questo rapporto, rischiamo di non poter incidere in maniera positiva
e significativa sul livello di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali stessi. C'è un tema
legato  all'impiantistica,  con  alcune  carenze  che  sono  state  evidenziate  nell'indagine  della
Commissione, insieme al riflesso e all'impatto economico che hanno sulle tariffe. C'è poi un tema
specifico, che riteniamo essere tra i più rilevanti e importanti, che è quello della ricerca di soluzioni a
minor  impatto  ambientale.  Oggi  i  rifiuti  di  carattere  sanitario  vengono  tutti  inceneriti,  con  le
conseguenze che ben conosciamo. Sappiamo che sono in corso ricerche e studi, per poter gestire in
maniera più sostenibile dal punto di vista ambientale anche i rifiuti sanitari e, in modo specifico, quelli
derivanti dall'emergenza Covid-19. La sollecitazione al Governo è di tener conto delle ricerche e degli
investimenti in tecnologia, per promuovere procedure e la creazione di impianti che, come dicevo,
siano maggiormente sostenibili da un punto di vista ambientale.
Su questo consentitemi di dire che, anche in una recente discussione che è stata fatta in quest'Aula sul
tema del glifosato,  non sempre abbiamo avuto la capacità di  rimetterci  al  ruolo della scienza in
maniera corretta. Nella relazione in esame e nel lavoro fatto da questa Commissione è esplicitata in
maniera chiara l'importanza di promuovere l'esame scientificamente fondato e assistito per poter
prendere delle decisioni; nell'altra occasione quest'Assemblea si è divisa su posizioni molto diverse,
nonostante anche in quel caso la scienza potesse fornirci elementi molto precisi.
Pertanto  l'auspicio  non  è  solo  quello  che  il  Governo  proceda  nella  direzione  indicata  dalla
Commissione,  ma  che  anche  quest'Assemblea  sappia  sempre  più  farsi  carico  delle  proprie
responsabilità e delle azioni da intraprendere facendo riferimento alla verità che la scienza ci può
fornire. In questo caso attenderemo che le ricerche in corso e gli investimenti che si stanno compiendo
possano fornire al Governo tutti  gli  utili  elementi per poter andare nella direzione di un diverso
trattamento dei rifiuti di carattere sanitario.
Infine, c'è un tema legato ai controlli, rispetto a cui ancora una volta emerge la pesantezza. Nella
proposta di risoluzione si parla espressamente di controlli su controlli, facendo sentire tutto il peso di
queste procedure. Ancora una volta, dunque, emerge in tutta evidenza l'esigenza per il nostro Paese di
semplificare, che non vuol dire voltarsi da un'altra parte e non guardare cosa accade, atteso che i
controlli  necessari,  anche in  questo  ambito  così  delicato,  possono essere  fatti  semplificando le
procedure e non costruendo orpelli burocratici che poi giustificano soltanto il fatto che qualcuno debba
operare e far girare delle carte. I controlli sono necessari, ma, come insegnano anche le esperienze di
altri Paesi, possono essere svolti e compiuti in maniera più semplificata e con un peso della burocrazia
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sicuramente contenuto.
Riteniamo che la relazione in discussione sia completa sotto diversi punti di vista, quindi anche il
Gruppo Italia Viva-P.S.I. voterà a favore della proposta di risoluzione che la approva (Applausi).
NUGNES (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati in maniera tempestiva il 23
aprile 2020 ha messo in atto una delle sue funzioni principali, quella di studio e analisi dei fenomeni
che si vengono a determinare, anche per sottoporre ai legislatori, al Parlamento o anche al Governo, le
problematiche con dei suggerimenti di soluzioni. Questa è una delle sue prerogative più importanti e
l'ha subito messa in atto con l'audizione di tutti i rappresentanti istituzionali e dei cosiddetti portatori di
interesse nel ciclo dei rifiuti che è stato investito dalla novità del Covid, quindi dalla produzione di
nuovi materiali e di materiali indotti. Abbiamo quindi audito i rappresentanti dell'Istituto superiore di
sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, perché emergesse un
quadro il più chiaro possibile della situazione.
Chiaramente il Covid-19 è stato per tutti i livelli un fatto nuovo e inaspettato, difficile da gestire con
cognizione, perché non si sapeva cosa fosse, quindi possiamo dire che abbiamo dovuto affrontare
almeno tre fasi: nella prima era necessario ridurre l'impatto del virus, salvare immediatamente le vite a
qualunque costo; la seconda è stata caratterizzata da una gestione più consapevole della vicenda; la
terza è quella che ci troveremo ad affrontare, la fase del futuro.
Nella prima fase si sono commessi anche molti errori di valutazione e gestione, come per esempio
quello di dare la delega alle Regioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti  con le ordinanze
regionali: questo ha creato sovrapposizioni, confusioni e mancanza di omogeneità, che riteniamo uno
dei punti a cui si deve porre rimedio. Si è creduto che si sarebbero prodotti più rifiuti e infatti un
articolo  del  decreto  cura  Italia  prevedeva  l'aumento  della  potenza  dell'impiantistica,  che  poi
fortunatamente è stato cancellato nel decreto rilancio alla Camera, perché non sono stati prodotti più
rifiuti,  anche  perché  nel  bilancio  complessivo  il  lockdown  ha  creato  un  decremento  della  loro
produzione. Al contrario, si sono messi in evidenza i vecchi problemi della gestione dei rifiuti, e
quindi un'antica dipendenza dal mercato estero - là dove ha chiuso, l'ha fatto perché il lockdown ha
riguardato per un certo tempo anche le merci - nonché una carenza degli impianti di recupero della
materia e la persistente cattiva raccolta, che riguarda i gestori, ma anche l'uso e l'attitudine dei cittadini
ad avere o meno una corretta gestione dei rifiuti.
Adesso però ci troviamo nella fase in cui è necessario ridurre l'impatto della produzione dei rifiuti e il
conseguente carico ambientale. Non abbiamo avuto grossi problemi sulla gestione e non ci sono stati
un'interruzione o un cattivo funzionamento della raccolta, anche grazie agli operatori ecologici, che,
dopo un primo momento in cui hanno dovuto riorganizzare la loro attività, sono stati all'altezza dei
loro compiti.
Ci troviamo però alle prese con nuovi prodotti, ossia le mascherine e i guanti, e nuovi comportamenti,
come il lasciarli nell'ambiente. Sappiamo che questi dispositivi vengono per lo più inceneriti, sia quelli
di tipo sanitario che di uso normale a disposizione della cittadinanza, che hanno una funzione non
propriamente sanitaria, ma soltanto di protezione dagli altri e se stessi dalle esalazioni che vengono dal
parlato, dallo starnuto e via di seguito.
Il ministro Costa aveva auspicato la possibilità di considerare tutti questi rifiuti come urbani di tipo
pericoloso, con una gestione a parte, come avviene per le pile e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), che pure sono rifiuti urbani, e quindi di creare una filiera di raccolta - presso le
farmacie - e recupero, anche perché l'Istituto superiore di sanità ha messo chiaramente in evidenza che
la loro sanificazione non è di difficile attuazione. La cosa non è stata attuabile per una serie di motivi
che rientrano anche nella semplice disposizione normativa.
Questo quindi è un auspicio che cogliamo, su suggerimento del Ministro, per migliorare e dare la
possibilità in futuro di produrre dispositivi sanificabili e riciclabili, anche perché la differente raccolta
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si basa su un concetto alquanto difficile da condividere, ossia se la mascherina viene usata da un
soggetto sicuramente contagiato è un dispositivo da raccogliere a parte; nel momento in cui è usata da
cittadini cosiddetti normali e che non sanno di essere portatori o meno del virus, viene semplicemente
buttata nella raccolta indifferenziata. Quindi qui c'è sicuramente un nodo di controsenso che va risolto.
Oltre ai dispositivi di protezione personale, esiste una serie di produzione di materiali indotti, come il
monouso,  che  è  stato  dimostrato  e  ribadito  sia  dall'Istituto  superiore  di  sanità  sia  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non servire ed essere un falso problema. Eppure ci
troviamo - succede anche al ristorante del Senato - ad avere l'acqua in bottiglie non più di vetro, ma di
plastica.  Questo  è  chiaramente  un  aggravio  che  dobbiamo  cercare  di  superare,  perché  è  stato
dimostrato  che  il  cibo  non è  trasmettitore  del  virus  e  quindi  tutto  il  monouso,  utilizzato  anche
nell'impacchettamento dei generi alimentari, è assolutamente inutile. Allo stesso modo, i disinfettanti
possono essere gli aggravanti dell'inquinamento delle acque reflue laddove non sono così necessari,
come invece creduto normalmente da parte della popolazione; basta un lavaggio frequente.
Ci troviamo in una situazione in cui potremmo dire che il  gatto si morde la coda, perché stiamo
affrontando un'emergenza sanitaria causata da un virus che è favorito -  come è stato accertato -
dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici e, con la produzione di monouso e plastiche anche
laddove  non  necessaria,  stiamo  favorendo  questo  habitat.  La  natura  del  legame  tra  lo  smog  e
l'epidemia  appartiene  a  quella  che  viene  definita  correlazione  positiva,  in  quanto  non  c'è  una
correlazione causa-effetto. È stato accertato che, laddove c'è maggiore concentrazione di PM2,5 e
PM10, c'è anche una predisposizione, probabilmente perché gli individui hanno già un'infezione
polmonare che peggiora la loro ricettività al virus.
Dobbiamo pertanto trovare soluzioni sia per la produzione dei dispositivi in questione, che per il loro
smaltimento, perché altrimenti andiamo incontro a una bomba ecologica. Presso il Politecnico di
Torino è stato stimato che soltanto per i dispositivi di uso sanitario c'è necessità di un miliardo di
mascherine al mese. La plastica contribuisce in maniera drammatica al cambiamento climatico e
disperde nell'ambiente gas serra. Da uno studio del CIEL, uno studio legale di interesse pubblico
americano, è stato provato che c'è un fortissimo impatto della plastica sul cambiamento climatico
perché,  una volta  dispersa nell'ambiente,  continua a disperdere CO2 e gas serra.  Noi dobbiamo
pertanto uscire da questa logica.
Per  questi  motivi,  voteremo  a  favore  della  proposta  di  risoluzione  che  impegna  il  Governo  a
imprendere,  per  quanto di  sua competenza,  ogni  iniziativa utile  al  fine di  risolvere le  questioni
evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare. (Applausi).
FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRAZZI (PD). Signor Presidente, è già stato messo in luce in maniera adeguata che il lavoro della
Commissione è stato importante dal punto di vista sia del contenuto, che del metodo. In due mesi di
attività  molto  serrata  abbiamo  avuto  modo  di  incontrare  molti  mondi:  esperti,  istituzioni,
rappresentanti di associazioni e categorie di tutti i settori che sono stati toccati direttamente dalla
pandemia e che hanno a che fare direttamente con il ciclo dei rifiuti, i quali - in alcuni modi e casi -
regolano e sovraintendono il sistema stesso.
In particolare, è stato molto utile il rapporto stretto e organico che abbiamo mantenuto costantemente
con l'Istituto superiore di sanità, piuttosto che con l'ISPRA.
È stato dunque un grande lavoro comune, che ci ha dato la soddisfazione di votare unanimemente la
relazione di chiusura dello stesso nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e che ci consente oggi di presentare
la risoluzione con le firme di tutti i Gruppi parlamentari presenti in quest'Aula.
È già stato sottolineato come durante la pandemia vi sia stato certamente un aumento, di circa 200.000
tonnellate, di rifiuti legati ai dispositivi di protezione individuale, in particolare di mascherine e di
guanti. A fronte di questo, il sistema ha retto; il sistema nazionale ha retto non certo perché vi sia un
piano organico e di distribuzione capillare per affrontare in maniera adeguata la gestione e la chiusura
del ciclo dei rifiuti nel nostro Paese (anzi, tutt'altro), ma semplicemente perché l'aumento di 200.000

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 248  del 05/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4244

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32632


tonnellate dei dispositivi di protezione individuale è stato esattamente pari alla diminuzione di rifiuti
organici e non organici (quindi di rifiuti urbani) nel nostro Paese. Probabilmente si tratta di rifiuti non
prodotti nelle case dalle famiglie, ma certamente legati a tutte le attività che hanno chiuso, ad esempio
nel settore della ristorazione, all'interno delle città.
Signor Presidente, ho solamente alcune sottolineature in questo quadro assolutamente importante dal
punto di vista della collaborazione e della collegialità politica, con riferimento a questa risoluzione che
vede la firma non solo del Partito Democratico e del sottoscritto, ma di tutti.
Alcune raccomandazioni al Governo: incidere in maniera significativa e ancor di più sull'economia
circolare; noi lo stiamo facendo. Alcune settimane fa in Commissione ambiente abbiamo terminato un
lavoro, durato tre mesi, di recepimento delle quattro direttive europee votate dal Parlamento europeo
nel 2018, legate all'economia circolare, e dunque ai veicoli usati, ai rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), alle discariche e agli imballaggi. Nel 2019 la legge di delegazione europea ha
stabilito il  quadro della norma generale e,  all'interno di questo, lo schema di decreto legislativo
predisposto dal Ministero dell'ambiente è stato elaborato dalla Commissione competente, anche in quel
caso con soddisfazione. Tre di questi quattro provvedimenti, che modificano in maniera strutturale il
sistema della gestione dei rifiuti, dei veicoli usati, delle discariche e una parte consistente del testo
unico  sull'ambiente,  sono  stati  votati  fondamentalmente  senza  voti  contrari,  nemmeno
dell'opposizione. Questo per dire che il Senato ha lavorato in questa direzione e dunque si è fatto
trovare pronto anche a quanto emerso nell'emergenza da Covid-19.
Alcuni colleghi senatori hanno affrontato, nella dichiarazione di voto, il tema dell'end of waste; voglio
rispondere loro che non siamo stati fermi nemmeno su questo. È di pochi mesi fa - è del novembre
scorso, se non erro - il voto, all'interno del disegno di legge di conversione di un importante decreto-
legge emanato dal Governo, del primo provvedimento legislativo organico del nostro Paese che
introduce le previsioni delle direttive europee all'interno del sistema nazionale. È un intervento a
trecentosessanta gradi, una disposizione assolutamente omogenea, che copre quasi tutte le richieste.
Certamente c'è una visione non proprio omogenea e unanime sulla questione dei controlli; in quel caso
c'erano posizioni diversificate. Tuttavia, il processo che precede i controlli ha trovato l'unanimità
anche in questa sede. È quindi importante sottolineare quando abbiamo la capacità di lavorare in
positivo.
La presente risoluzione prende in considerazione la tecnologia e l'organizzazione come fattori positivi
per la gestione del ciclo dei rifiuti, in emergenza e fuori dall'emergenza.
Vi è stato, poi, un approfondimento molto interessante sulla presenza di virus o di materiale genetico
del virus nelle acque reflue. È un indicatore di grande evidenza scientifica e di grandi conseguenze,
che naturalmente non sfuggono a  nessuno di  noi,  dal  punto di  vista  delle  ricadute  per  la  saluta
pubblica.
Vi è stato un approfondimento altrettanto importante anche nella relazione tra la crisi, la pandemia e
l'inquinamento atmosferico.
Ora, per sfrondare polemiche inutili e dubbi, diciamo subito due cose: la relazione stabilisce che è
sufficientemente provato il rapporto tra inquinamento atmosferico elevato, pressione ambientale sulle
popolazioni e suscettibilità maggiore a un'infezione batterica o virale, in particolare derivante da
patologie croniche legate ad elevata concentrazione di particolato. È, dunque, scientificamente provata
una correlazione tra l'inquinamento e la diffusione dei virus e, quindi, del Covid-19. È, invece, da
approfondire il  meccanismo attraverso il  quale questa pandemia si  può diffondere.  È provata la
sovrapposizione tra il  massimo sviluppo della pandemia e le aree fortemente inquinate a livello
mondiale, ma dopo c'è da stabilire se, in particolare, il particolato - scusate il gioco di parole - è un 
carrier, cioè un vettore, o meno del virus in quanto tale. Su questo l'ISPRA ha iniziato da un mese e
mezzo un importante studio su tutto il territorio nazionale che coinvolge numerose ARPA regionali in
modo da approfondire la questione.
Unitamente a queste, sulla relazione tra pandemia e ambiente non vi è dubbio alcuno, dal punto di
vista fenomenologico, che vi sia una relazione diretta tra la deforestazione, lo sprawl  urbano, il
contatto tra uomo e animale e, dunque, la diffusione dei virus, perché è noto che il virus è stato portato
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da animali non domestici all'uomo. Questa vicinanza, che prima non esisteva, è dovuta in maniera
evidente agli elementi di cui parlavo prima. Di conseguenza, non c'è dubbio alcuno, al netto degli
approfondimenti di cui ho appena parlato, che si deve prestare molta attenzione. Dobbiamo assumerci,
anche, la responsabilità di dire con forza, insieme all'assumere le conseguenti azioni comuni, che c'è
una relazione diretta tra il cambiamento del clima, l'azione antropica e la diffusione dei batteri e del
virus a livello mondiale.
Presidente, sono poi emerse altre questioni, se volete, più secondarie, ma comunque importanti. Per
esempio, è evidente, viste tutte le analisi scientifiche e quanto dicono gli scienziati che abbiamo
ascoltato, che c'è una relazione diretta tra la pulizia, l'igiene e il lavaggio delle mani. Da parte di quasi
tutti è stato messo in evidenza che l'utilizzo di guanti deve essere riservato agli operatori dei settori e
c'è anche una sottolineatura importante sul fatto che è inutile usare stoviglie usa e getta di plastica.
Sono del tutto sufficienti una sana igienizzazione e un lavaggio.
Un  altro  punto  importante  è  stata  l'individuazione  e  la  centratura  del  ragionamento  sui  rifiuti
ospedalieri attualmente basati su incenerimento e sterilizzazione.
Presidente, vi è, infine, la questione del sistema impiantistico. Anche questa epidemia ha messo in
evidenza che c'è una forte criticità e c'è bisogno di lavorare in maniera omogenea su tutto il territorio
nazionale perché il trattamento dei rifiuti ha bisogno di una sana politica industriale di impianti per il
ciclo dei rifiuti per chiudere lo stesso ciclo.
Presidente, per tutti questi motivi esprimo il voto favorevole alla risoluzione da parte del Partito
Democratico. (Applausi).
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, dal primo giorno dell'avvio dello
stato di emergenza a seguito della pandemia - periodo che personalmente ho vissuto a Bergamo nella
mia città, nel cuore della mischia - la prima preoccupazione o, anzi, la paura vera e propria che mi ha
accolto è stata quella che potesse fermarsi il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti.
Per questo ho verificato in maniera sistematica le condizioni delle aziende preposte e del personale e
degli operatori, veri e propri eroi un po' dimenticati, senza i quali però sarebbe potuta essere una
tragedia nella tragedia. Neanche per un giorno si sono fermati, nonostante la carenza a volte di presidi,
mascherine e protezioni; ogni giorno, affacciata al mio balcone, quel balcone da cui ho visto passare i
camion con le bare dei miei concittadini, tra cui molti amici, mentre il Covid si era insinuato persino in
casa mia, ogni giorno ho gridato «grazie» e ho mandato un bacio a quegli uomini e a quelle donne che,
nel silenzio delle strade deserte, passavano a raccogliere i sacchi e il loro contenuto pericoloso senza
paura e con altissimo senso del dovere. Scusate, ma ci tenevo in apertura della dichiarazione di voto di
Forza Italia a rinnovare tutta la nostra riconoscenza per chi, invisibile ma indispensabile, ha consentito
che le città e i paesi non si riempissero di rifiuti, scatenando pandemia nella pandemia nel momento
più terribile. Grazie, grazie e ancora grazie. (Applausi).
Uno degli aspetti collaterali all'emergenza sanitaria Covid, forse quello realmente più pericoloso, è
relativo  all'impatto  che  la  pandemia  avrebbe  avuto  sui  rifiuti  sia  in  relazione  alle  azioni  di
contenimento  e  contrasto  della  pandemia  stessa,  sia  rispetto  alle  implicazioni  che  l'incremento
massiccio dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti soprattutto, avrebbe
potuto comportare. La gestione dei rifiuti avuto un'impennata di difficoltà, ma nessuno se n'è accorto
grazie all'organizzazione e alla fermezza con cui si è rimasti sul pezzo: gestione dei rifiuti domestici,
gestione  dei  rifiuti  ospedalieri,  gestione  dei  rifiuti  prodotti  sul  posto  di  lavoro.  Per  i  territori
maggiormente  colpiti  come  la  Lombardia,  il  Veneto,  il  Piemonte  e  l'Emilia-Romagna  è  stato
veramente un periodo incredibile e surreale. Consentitemi di dedicare un pensiero ai negazionisti che -
buon per loro - probabilmente non sono stati colpiti come sono state colpite le Regioni del Nord.
Fortunati loro e ne siamo veramente felici. (Applausi).
Tornando alla gestione del ciclo dei rifiuti, tutti i soggetti coinvolti e in particolare le Regioni, le
Province e i Comuni hanno subito reagito ponendo in essere ogni azione necessaria a contenere la
pandemia, assicurando il miglior servizio possibile ai cittadini. Quello che oggi la Commissione
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parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad
esse correlati ha prodotto è una relazione a cui si affianca una risoluzione firmata da tutti i Gruppi
politici - e sottolineo tutti - e rappresentanti del Paese in Parlamento.
È un insieme di proposte concrete, condivise, utili e necessarie che derivano dall'intervento tempestivo
della Commissione stessa, al fine di approfondire quanto accaduto nei mesi di emergenza più acuta per
offrire al Parlamento, ai decisori pubblici a ogni livello di governo, al mondo produttivo e ai cittadini
tutti  un quadro di ciò che si  è verificato e alcuni elementi utili  su cui ragionare e possibilmente
intervenire concretamente in prospettiva futura nella gestione dei rifiuti cosiddetti Covid e non solo.
Infatti, se nel periodo dell'emergenza si è lavorato in emergenza, oggi, memori di quanto è successo,
tutto  il  sistema  della  gestione  dei  rifiuti  va  rivisto,  trasformando  anche  per  questo  comparto
un'emergenza tragica in un'opportunità, per migliorare le attività in un settore spesso non considerato
quanto si dovrebbe, levando paletti ideologici e superando concezioni antistoriche e integraliste senza
senso. (Applausi).
La Commissione ha lavorato come dovrebbe lavorare ogni Dicastero del Governo e in primis  il
Presidente del Consiglio, in un clima di massima apertura all'ascolto per comprendere e recepire le
testimonianze e le indicazioni pervenute dagli interlocutori identificati tra soggetti pubblici e privati,
con competenze specifiche,  a  partire  dal  Ministero dell'ambiente,  passando per  ISPRA, Istituto
superiore di sanità, Ministero della salute, i rappresentanti del mondo associativo delle imprese di
settore e la procura generale presso la Corte di cassazione. Questo è il lavoro serio e competente del
Parlamento, e non quello delle inutili task force. (Applausi).
È nostro auspicio che una risoluzione unitaria, che sarà votata all'unanimità, non faccia la fine di altre
relazioni. Ciò che è stato evidenziato è quello che noi sistematicamente sosteniamo. Dal punto di vista
del metodo, occorrerà in futuro un maggior coordinamento tra Stato e Regioni, ricorrendo sempre
meno all'apertura a norme derogatorie derivanti da fonti eterogenee non sempre di natura normativa e,
per quanto riguarda l'effetto, l'emergenza ha comportato la diminuzione della produzione dei rifiuti in
generale; una diminuzione che però non ha alleggerito i deficit strutturali del sistema impiantistico
nazionale.  Questi,  anzi,  al  contrario,  hanno  visto  acuirsi  gli  effetti  della  carenza  di  possibili
destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti attualmente non gestite sul territorio nazionale per
l'assenza di una specifica dotazione impiantistica, ovvero una filiera economica di trattamento della
materia correttamente costruita: in parole povere, la carenza di impianti e la disomogeneità della loro
presenza  sui  vari  territori,  che  ancora  oggi  fanno  sì  che  ci  siano  due  Italie.  E  anche  questo  è
inconcepibile. (Applausi).
A maggior ragione, sottolineo ancora che, nonostante la carenza di impianti e la disomogeneità della
loro presenza sui vari territori, l'emergenza non ha prodotto interruzioni o alterazioni significative nella
gestione dei rifiuti e, grazie a Dio e grazie all'organizzazione delle imprese e dei lavoratori del settore,
malgrado le difficoltà determinate dalla necessità di approvvigionarsi dei dispositivi di protezione
individuale, malgrado la confusione prodotta dal commissario Arcuri, tutto è andato bene e i livelli
adeguati di servizio sono stati mantenuti. È da evidenziare, comunque, il fenomeno di abbandono
diffuso di mascherine e guanti che andrà perseguito in ogni modo possibile.
Resta il fatto che l'emergenza ha fatto da lente di ingrandimento su quanto funziona e quanto non
funziona e questo a prescindere dall'emergenza in sé, soprattutto il rapporto Stato-Regioni e la grave
carenza impiantistica, per non parlare del sistema idrico integrato (l'acqua), che ha bisogno di esami
scientificamente fondati dall'Istituto superiore di sanità, dall'ISPRA in primis, che, grazie alle loro
competenze tecniche, dovranno analizzare la presenza di virus o materiale generico di virus nelle
acque reflue; così come stabilire scientificamente il rapporto tra epidemia e inquinamento atmosferico,
che potrebbe essere una delle spiegazioni della maggiore incidenza del virus proprio nella Pianura
padana.
Niente di nuovo sotto il sole, quindi, ma sono temi che vanno affrontati ora, subito, se vogliamo essere
veramente efficaci rispetto al depotenziamento del rischio di possibili fenomeni illeciti legati al ciclo
dei rifiuti che semmai l'emergenza ha reso ancora più evidenti.
Vogliamo semplificare, una volta per tutte - e ve lo chiederemo ancora all'interno del prossimo decreto
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semplificazioni - ogni azione volta a realizzare davvero quel green deal che l'Europa ci chiede, ma che
noi  vogliamo profondamente  per  il  bene  e  il  benessere  dei  cittadini  e  dell'ambiente.  Un Paese
responsabile e moderno deve poter disporre di un sistema di gestione dei rifiuti adeguato ed evoluto
sul piano industriale e quindi della necessaria impiantistica per rispondere alle esigenze che emergono
da una pianificazione del settore. Un sistema moderno è indispensabile per un'adeguata gestione
ambientale, per una corretta competitività del sistema Italia e per l'attrazione di investimenti. L'Italia
ha accumulato ritardo su ritardo, che ancora oggi ha come conseguenza latenti e diffuse situazioni di
crisi.
Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento nella sua interezza per le parti che
sono più tecniche.
In conclusione, richiamo ad una forte attenzione al sistema dell'end of waste e alla semplificazione.
Noi produrremo ancora emendamenti che ci auguriamo verranno presi in considerazione e approvati,
perché solo così ne usciremo.
Nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia alla relazione e alla risoluzione, vi chiedo ancora un
forte applauso per tutti  gli  operatori  del  settore dei  rifiuti,  senza il  cui  senso del  dovere oggi ci
troveremo in una situazione molto più difficile. Grazie davvero. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, tutti i colleghi hanno anticipato che sulla proposta
di risoluzione ci sarà un voto unanime, e non perché tutto vada bene, ma perché i  problemi che
abbiamo riscontrato sono così evidenti che hanno imposto a tutti di individuare e suggerire al Governo
degli interventi che possano evitare che il nostro Paese possa trovarsi di nuovo - Dio non voglia - di
fronte a un'emergenza in modo così inadeguato e inappropriato anche nel settore della gestione dei
rifiuti. Il fatto che le cose non siano andate peggio e che il sistema abbia tenuto non significa che non
si sarebbe potuto agire meglio.
I  Presidenti  di  Camera  e  Senato  avevano  chiesto  a  ogni  Commissione,  nella  fase  più  calda
dell'emergenza, di continuare a lavorare e di interrogarsi, per quanto di competenza, sulle eventuali
conseguenze e studiare le possibili azioni che si sarebbero potute intraprendere in Parlamento per
venire incontro alle esigenze del Paese. Ebbene, come Commissione bicamerale sugli ecoreati non ci
siamo sottratti.  Il  quadro che ci  è apparso dagli  interventi  è stato chiaro ed evidente,  depurato -
permettetemi il termine - dalle ideologie e da impostazioni anacronistiche e antistoriche.
È evidente e lapalissiano - è stato detto per la sanità e per l'inquinamento - che il quadro di partenza
condizioni poi tutto il resto. E qual è il quadro di partenza che occorre ribadire ancora una volta?
Sentirete  questo  fino  allo  sfinimento.  È  un  quadro  che  denota  una  normativa  non  ancora
completamente al passo con i tempi e un'impiantistica carente e presente in maniera disomogenea. In
questo quadro, anche la comunicazione che c'è stata non ha aiutato, e ciò è emerso dai resoconti
stenografici  delle  audizioni  anche della  parte  privata,  oltre  che di  quella  pubblica.  Pensate  che,
nonostante le infinite conferenze stampa, le infinite dichiarazioni e gli infiniti esempi del Presidente
del Consiglio, mai una volta sono stati ricordati gli operatori; mai una volta è stato fatto l'esempio della
gestione del ciclo dei rifiuti come di un servizio essenziale per evitare che un eventuale blocco potesse
comportare il determinarsi di un'emergenza nell'emergenza.
Per settimane,  in alcuni  casi  per  mesi,  nonostante più volte il  Presidente del  Consiglio ci  abbia
ricordato che il 31 gennaio sia stato approvato lo stato d'emergenza, ancora a marzo le associazioni di
categoria chiedevano chiarimenti e risposte. Cosa è arrivato a distanza di settimane o addirittura di
mesi? Sono arrivate delle linee guida. Di fronte a domande specifiche rivolte tanto al Ministro della
salute che a quello dell'ambiente, balbettando ci è stato detto che effettivamente non sono state assunte
iniziative da fonte primaria, ma tardivamente sono state approvate delle linee guida, in rapporto
ovviamente con ISPRA e con l'Istituto superiore di sanità. Questo cosa ha determinato? Emerge
chiaramente  dalla  relazione  che  i  singoli  Comuni  e  le  singole  Regioni,  obbligatoriamente  e
necessariamente per rispondere all'emergenza, hanno assunto scelte e dato risposte. Qui per caso c'è la
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risposta della Regione Lombardia che specifica l'inquadramento dell'attività di gestione dei rifiuti
nell'ambito dell'emergenza - ma potrei prendere anche l'esempio delle altre diciannove Regioni o delle
Province autonome - prima che una risposta arrivasse in maniera definitiva, con l'indicazione ad
esempio dei codici Ateco degli impianti quali attività indispensabili. Ci si poteva muovere sicuramente
prima.
È ottimo prendere atto, anche per l'emergenza attuale e per il futuro, al punto 2 della proposta di
risoluzione  che  è  stata  elaborata  e  nella  quale  ci  riconosciamo  pienamente,  dell'esigenza  di
contemperare gli sconti previsti per le attività chiuse, così come fatto - ad esempio - da ARERA il 5
maggio. Ma allo stesso tempo è necessario fare in modo che quei costi di gestione, che comunque ci
sono stati, non gravino - da un lato - sui Comuni e indirettamente sui cittadini e - dall'altro - sul
sistema impiantistico. Il fatto che siano stati prodotti meno rifiuti non deve trarre in inganno, intanto
perché ne è cambiata la tipologia. Immaginate come sono stati dovuti trattare tutti i rifiuti di chi era in
quarantena o di chi era risultato positivo, con regole completamente differenti, e considerate il fatto
che le aziende hanno dovuto comunque sostenere i costi fissi di gestione del parco veicolare, delle
assicurazioni e del personale.
Allora, è giusto dire che chi è stato chiuso non deve pagare, ma è altrettanto giusto che quel costo non
si scarichi - come ha denunciato anche il presidente dell'ANCI Decaro - sui Comuni o sulle aziende.
Ben venga dunque il punto 2 della proposta di risoluzione, che non era stato ancora richiamato nei
precedenti interventi. Ben venga anche che si richiami il Governo sulla necessità di dare risposte sull'
end of waste, sul ciclo dei rifiuti e sull'impiantistica, ma poi bisogna essere conseguenti.
Mi permetta il collega Ferrazzi: è vero che su tre delle quattro direttive europee che abbiamo recepito -
mi riferisco in particolare all'Atto Senato 169, che recepiva le direttive nn. 851 e 852 relative agli
imballaggi e alla produzione di rifiuti - non ci sia stato nessun voto contrario. Responsabilmente,
infatti, abbiamo guardato a quello che c'era di buono, ma abbiamo anche segnalato quello che si
sarebbe potuto fare e non si è fatto. Faccio un unico esempio: non si può chiedere di avere delle
risposte, ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il riciclo e poi imporre - chiedo un minimo di
attenzione, perché è un passaggio importante, e mi rivolgo anche al Governo, perché fa ancora in
tempo a correggere lo schema di decreto legislativo - gli standard minimi solo per gli impianti che
preparano il rifiuto al riciclo.
Vogliamo dire una volta per tutte che ogni impianto rifiuti deve avere degli standard minimi per
evitare quelle truffe legalizzate che spesso succedono in varie parti d'Italia e che sono oggetto anche
delle indagini della Commissione bicamerale d'inchiesta? Ci sono degli impianti all'interno dei quali i
rifiuti girano per finta solo per giustificare che, essendo scarti di processo, possono andare in discarica;
cosa che non potrebbero fare se fossero rifiuti tal quale. Prendo ad esempio il TMB Salario a Roma, e
si tratta di dati pubblici: non esiste che ci siano impianti che lavorano con uno scarto superiore al 60
per cento. È una vergogna! (Applausi).
Allora, se approviamo una risoluzione, bisogna essere coerenti: inseriamo nel primo provvedimento
utile che ogni impianto abbia degli standard minimi e che, se questi ultimi non vengono rispettati,
l'impianto deve chiudere. Non basta completare la rete impiantistica, che non è presente in tutto il
territorio nazionale, ma serve che quegli impianti funzionino sul serio e non sulla carta. Anche questo
significa ridurre gli spazi per la criminalità, per il malaffare, per chi vuole speculare sui rifiuti.
Prendiamo anche atto positivamente del fatto che la relazione riconosca la necessità di provvedere a
garantire una quantità sufficiente dei nostri impianti di lavorazione. È infatti vero - e noi di questo
prendiamo atto - che, poiché ci appoggiamo moltissimo all'estero per alcune tipologie di rifiuti, non si
è creata un'emergenza. Ma ciò non è accaduto, perché poi i confini sono stati riaperti. Diversamente,
quelle 200.000 tonnellate, che casualmente sono state quelle prodotte e quelle trattabili, non sarebbero
bastate. Allora una buona volta diamo una risposta.
Una cosa è certa: l'unica emergenza legata attualmente al Covid per questo settore - a parte quella
democratica che purtroppo rimane sempre - è l'assenza di un piano di gestione delle emergenze. Noi
speriamo che possa finalmente essere approvato affinché, alla prossima occasione in cui il nostro
Paese si  troverà in difficoltà,  si  possa rispondere in maniera tale  che questa emergenza non sia
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dimenticata, ma costituisca il punto di partenza per gestire ancora meglio la prossima, che speriamo
non ci sia o sia il più lontano possibile. (Applausi).
TRENTACOSTE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, colleghi, nei mesi scorsi la gestione del ciclo dei rifiuti si
è collocata in un quadro generale di problemi determinati dall'emergenza epidemiologica, le cui
caratteristiche sono tali da incidere su aspetti sanitari ed economici, ma anche sui costumi sociali e
sulla capacità di risposta nel settore dei servizi essenziali, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti, dalla
raccolta al trattamento.
Va considerato, in ogni valutazione da compiere sugli eventi verificatisi a partire dal gennaio 2020,
che la stessa comunità scientifica mondiale si è trovata di fronte a un'assoluta novità. Le conoscenze si
sono consolidate solo nel corso del tempo attraverso il dibattito pubblico della comunità scientifica e
con la ricerca ancora in corso.
La Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha ritenuto di interloquire in tempi rapidi con soggetti
pubblici e privati e di concludere con la presente relazione un approfondimento sul tema "Emergenza
epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti", al fine di fornire al Parlamento, agli organi di governo
statali e regionali, al mondo produttivo e ai cittadini un quadro di quanto successo, nonché valutazioni
e raccomandazioni orientate al futuro.
Il contesto normativo generale di gestione dell'emergenza si presenta come di particolare complessità
con fonti di livello diverso, statali, regionali e relative agli enti locali. In questo ambito ampio, le fonti
in materia di ciclo dei rifiuti e di ambiente sono limitate, riducendosi a livello primario agli articoli 113
e  113-bis  -  peraltro  quest'ultimo successivamente  abrogato  da  un  emendamento  presentato  dal
MoVimento 5 Stelle - del decreto-legge n. 18 del 2020, che peraltro introducono norme derogatorie di
portata  generale,  nonché  all'articolo  30-bis  del  decreto-legge  n.  26  del  2020,  che  interviene
incidentalmente sul regime dei rifiuti sanitari. Non riguarda in sé il ciclo dei rifiuti, ma apre una
prospettiva più ampia nel campo della tutela ambientale, l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 23 del
2020, che ha inserito i servizi ambientali e le attività di bonifica nella lista delle attività maggiormente
esposte al rischio di infiltrazione criminale.
Sulla gestione dei rifiuti sono state fornite indicazioni e soluzioni di tipo scientifico e tecnico in
relazione alla raccolta e al trattamento dei rifiuti, sulla base di un'apprezzabile collaborazione tra
l'Istituto superiore di sanità e il Sistema nazionale di protezione ambientale. Gli interventi sul ciclo dei
rifiuti sono, invece, in buona parte derivati da ordinanze delle singole Regioni, di natura derogatoria
rispetto a regole vigenti, a cui va associata una circolare del Ministero dell'ambiente che ha suggerito
alle Regioni stesse l'uso di ordinanze, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006
(codice dell'ambiente).
L'emergenza sanitaria non ha aumentato in maniera decisiva la produzione di rifiuti in generale; anzi,
come diceva il senatore Ferrazzi, l'ha diminuita a causa del minor consumo di beni durante la fase di
blocco e, semmai, i provvedimenti assunti hanno dato risposta alla percezione di deficit strutturali del
sistema impiantistico nazionale, che nella fase dell'emergenza hanno acuito gli effetti della carenza di
possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale
per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica ovvero di una filiera economica di trattamento
della materia, correttamente costruita.
La temporanea criticità derivante dalla chiusura di alcuni mercati esteri non segnala un'emergenza,
bensì la circostanza che allo stato vi sono alcune esportazioni di rifiuti razionali in una logica di
mercato globale e altre, invece, frutto della mancanza di impianti dedicati o conseguenti raccolta di
rifiuto  scadente:  ciò  rende necessario,  in  prospettiva,  anche a  breve e  medio termine,  creare  le
condizioni normative ed economiche per investimenti in innovazione ambientale compatibile.
L'emergenza sanitaria non ha prodotto interruzioni e alterazioni significative nella gestione dei rifiuti:
le imprese e i lavoratori del settore, nonostante alcune fasi di difficoltà determinate dalla necessità di
approvvigionamento  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  hanno  concorso  a  consentire  il
mantenimento di una risposta adeguata al servizio. Va apprezzato l'orientamento tendente a non
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proclamare alcuno stato di eccezione, mantenendo, invece, indicazioni coerenti con le norme vigenti
per la classificazione dei rifiuti e riconducendo ad esso le esigenze della fase emergenziale anche in
considerazione  di  quanto  sinora  noto  scientificamente  sulla  limitata  persistenza  del  virus  sulle
superfici. L'ISPRA ha costantemente informato e aggiornato in tal senso gli enti locali.
L'emergenza epidemiologica ha generato effetti - ed è destinata a generarne - sulla produzione dei
rifiuti,  con conseguenze sulla loro gestione che riguardano sia la produzione generale sia quella
derivante dall'uso di specifici prodotti destinati al contenimento del contagio.
A questo proposito, i temi rilevanti riguardano l'uso di materiali indotti dalla necessità di contenimento
del contagio stesso, suscettibili di produrre un aumento nella produzione di rifiuti e fenomeni di
abbandono diffuso: faccio riferimento all'uso delle mascherine facciali e dei guanti, ma anche dei
materiali "usa e getta" nel commercio, nella ristorazione e nel confezionamento dei prodotti alimentari.
Come sottolineava la senatrice Nugnes, spesso e volentieri questi materiali "usa e getta" sono inutili ai
fini del contenimento del contagio.
Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, tra le azioni volte al contenimento è risultato ampiamente
diffuso l'utilizzo di mascherine facciali di vario tipo e di guanti, anche nelle azioni quotidiane non
direttamente collegate ad attività lavorative. Le disposizioni in materia sono state plurime, provenienti
da  fonti  statali,  regionali  o  locali  con  specifiche  ordinanze  che  si  sono  evolute  nel  tempo  ma,
sottolineo, alcune volte anche contraddette tra di loro.
Un secondo tema rilevante riguarda gli scenari della produzione di rifiuti determinata nelle fasi di
nuova normalità, dopo l'emergenza epidemiologica, con particolare riguardo ai rifiuti solidi urbani e ai
rifiuti sanitari.
Vi sono poi questioni correlate di cui la Commissione d'inchiesta ha ritenuto di occuparsi: si tratta
dell'impatto ambientale di forme di sanificazione diffusa, del trattamento delle acque reflue e del
possibile rapporto tra inquinamento atmosferico e contagio.  La Commissione ha acquisito dagli
interlocutori individuati durante l'inchiesta, in particolare - per quanto riguarda i presupposti scientifici
- dall'Istituto superiore di sanità, dal Ministero della salute e dall'ISPRA, le evidenze necessarie a
fornire alcune raccomandazioni, sulla base di quanto finora noto, circa l'evoluzione del contagio, le
valutazioni devono distinguere gli effetti legati alla prima fase dell'emergenza dagli effetti di medio
periodo conseguenti al superamento dei picchi di contagio e di necessità di cura e legati al potenziale
emergere di nuove criticità economiche e ambientali.
Se in una prima fase dell'emergenza la priorità assoluta è stata quella di salvare vite, ridurre l'impatto
del  contagio ed evitare  il  collasso del  sistema sanitario e  dei  sistemi sociali  che una diffusione
esponenziale dei contagi avrebbe prodotto, adesso si pone il tema di avviare la ricerca scientifica,
l'elaborazione  tecnologica  e  l'innovazione  organizzativa  delle  imprese  e  della  pubblica
amministrazione verso soluzioni che portino alla riduzione dei rifiuti e, più in generale, ad investimenti
sulla tutela dell'ambiente e sulla sostenibilità ambientale. Un insieme di processi che porteranno a
iniziative normative di livello primario, secondario e di quadro, connotate da una visione strategica.
Per riassumere, in questa prospettiva, il mantenimento di un adeguato livello di gestione dei rifiuti
solidi urbani nella fase dell'emergenza va associato al rispetto dei principi nazionali ed europei in
materia di economia circolare; il  tema dell'end of waste  va affrontato sistematicamente, con uno
sguardo al futuro; andrà considerato, altresì, l'impatto economico dell'emergenza sulle tariffe, con
particolare riguardo alla sospensione della riscossione della Tari.
Nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica, l'uso dei dispositivi individuali di protezione e di
materiali usa e getta, come detto, hanno posto a confronto la percezione del rischio, l'ansia di ipotesi
risolutive e, al contrario, la necessaria e lungimirante valutazione del saldo sanitario e ambientale
complessivo delle azioni intraprese; su questo confronto, la Commissione ritiene, sulla base della
trasmissione interumana del coronavirus, che la funzione delle mascherine facciali, come dispositivi
destinati a proteggere le altre persone, può essere assolta da mascherine chirurgiche utilizzate in forma
anche alternata o protratta, ovvero da mascherine di comunità riutilizzabili.
L'igienizzazione accurata e frequente delle mani - è bene ricordarlo - è elemento essenziale della
prevenzione del contagio, mentre l'uso dei guanti non previene in alcun modo il contagio ed è utile
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solo in particolari situazioni lavorative.
Va promosso con decisione l'esame scientificamente fondato e assistito sulla presenza di virus o di
materiale  genetico  di  virus  nelle  acque  reflue  e  del  rapporto  tra  emergenza  epidemiologica  e
inquinamento atmosferico, a partire dalle consapevolezze acquisite.
La reazione a fatti  illeciti  e a possibili  fenomeni illeciti  dovrà avvenire sulla base del più ampio
scambio di informazioni e di strumenti di coordinamento tra le autorità giudiziarie, polizia giudiziaria
ed enti di controllo.
La gestione dei rifiuti è sicuramente uno dei problemi più complessi del nostro tempo, in tema di
ambiente e sicurezza. Secondo le varie disposizioni in materia, sia a livello mondiale che europeo e,
infine,  nazionale,  si  nota  come  sia  necessario  tutelare  l'ecosistema  e  di  conseguenza  la  salute
dell'uomo, in vista di un'evoluzione culturale che porti alla progressiva diminuzione dei rifiuti.
Con grande apprezzamento per i colleghi della Commissione - ricordo in particolare il presidente,
onorevole Stefano Vignaroli e i relatori, il senatore Massimo Berutti e l'onorevole Giovanni Vianello -
posso affermare che la Commissione ha lavorato intensamente durante la fase emergenziale, audendo
svariati soggetti, anche al fine di acquisire quante più informazioni utili possibili, volte alla produzione
di  una relazione che riuscisse ad essere esaustiva,  sulla  base delle evidenze scientifiche sin qui
prodotte.
Per tali motivazioni, dichiaro, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole sulla relazione oggi
al nostro esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori, fino al 4 settembre.
La seduta di domani avrà inizio alle ore 9, con la commemorazione del senatore Zavoli, recentemente
scomparso.
Seguirà la discussione del decreto-legge sulla parità di genere nelle consultazioni elettorali delle
Regioni a statuto ordinario, già approvato dalla Camera dei deputati.
Successivamente, il Ministro della salute renderà un'informativa sul contenuto dei provvedimenti di
attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. I Gruppi potranno
intervenire per dieci minuti.
Intorno  al  18  agosto  l'Assemblea  sarà  convocata  per  la  comunicazione  all'Assemblea  del
preannunciato decreto-legge recante misure economiche.
I lavori delle Commissioni riprenderanno da lunedì 24 agosto, fatta salva l'autorizzazione a convocarsi
anche in precedenza, in relazione a sopravvenute esigenze.
L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire da martedì 1° settembre, alle ore 16,30, con sedute fino a
venerdì 4, se necessario, per la discussione del decreto-legge semplificazioni.
Il calendario di tale settimana prevede, inoltre, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la
diffusione del virus Covid-19 e il conseguente dibattito.
La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi il 1° settembre, alle ore 15.

Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori
fino al 4 settembre:

Giovedì 6 agosto h.
9

-  Disegno  di
legge n. 1905
-  D e c r e t o -
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Intorno al 18 agosto l'Aula sarà convocata per la comunicazione all'Assemblea del preannunciato
decreto-legge recante misure economiche.
I lavori delle Commissioni riprenderanno da lunedì 24 agosto, fatta salva l'autorizzazione a convocarsi
anche in precedenza in relazione a sopravvenute esigenze.

legge  n.  86,
P a r i t à  d i
genere  nelle
consultazioni
elettorali delle
r e g i o n i  a
s t a t u t o
o r d i n a r i o
( a p p r o v a t o
dalla Camera
dei  deputati)
(voto  f inale
c o n  l a
presenza  del
n u m e r o
legale) (scade
i l  2 9
settembre)
-  Informativa
del  Ministro
del la  salute
sul  contenuto
d e i
provvedimenti
di  attuazione
delle  misure
d i
contenimento
per  evitare  la
diffusione del
virus COVID-
19

Martedì 1° settembre h 16,30 -  Disegno  di
legge n. 1883 -
Decreto-legge
n .  7 6 ,
Semplificazioni
(scade  i l  14
s e t t e m b r e
2020)
-
Comunicazioni
del  Presidente
del  Consiglio
dei ministri sul
contenuto  dei
provvedimenti

Mercoledì 2 " h. 9,30
Giovedì 3 " h. 9,30

Venerdì 4 "
h. 9,30

(se
necessaria)
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Gli emendamenti al disegno di legge n. 1883 (Decreto-legge n. 76, Semplificazioni) dovranno essere
presentati entro le ore 11 di giovedì 6 agosto.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1905 
(Decreto-legge n. 86, Parità di genere nelle 

consultazioni elettorali delle Regioni a statuto speciale) 
(2 ore e 25 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

La ripartizione dei tempi tiene conto di specifiche richieste dei Gruppi.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1883 

(Decreto-legge n. 76, Semplificazioni) 
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

di  attuazione
delle misure di
contenimento
per  evitare  la
diffusione  del
virus  COVID-
19

Relatore 20'
Governo 20'
Votazioni 20'
Gruppi 1 ora
e  25  minuti,
di cui:
M5S 15'
L-SP-PSd'Az 10'
FI-BP 10'
PD 10'
Misto 10'
IV-PSI 10'
FdI 10'
Aut  (SVP-
PATT, UV)

10'

Dissenzienti 5'

Relatori 60'
Governo 60'
Votazioni 60'
G r u p p i  7
ore, di cui:
M5S 1

h.
29'

L-SP-PSd'Az 1
h.

8'

FI-BP 1
h.

3'

PD 49'
Misto 43'
IV-PSI 38'
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Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare

la diffusione del virus COVID-19 
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
CORRADO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Invito i Capigruppo a verificare che gli interventi di fine seduta non siano ad esclusivo
appannaggio dei soliti senatori, perché c'è una certa ricorrenza di taluni senatori e senatrici.
Ne ha facoltà.
CORRADO (M5S). Signor Presidente, in effetti sono un'affezionata.
Colleghi, in queste ore decine di intellettuali italiani stanno sottoscrivendo un appello a favore del
Museo archeologico di Siracusa, partito dalle università dell'isola e rivolto al titolare dell'Assessorato
dei beni culturali e dell'identità siciliana, Samonà. Si tratta di uno dei più antichi, cospicui e prestigiosi
musei d'Europa, nato con il regio decreto del 17 giugno 1878, aperto nel 1886 e intitolato più tardi a
Paolo Orsi, perché il celebre archeologo lo diresse dal 1895 al 1934. Dal 1977 è diventato regionale.
Pensate che l'archivio storico e la biblioteca di questo museo avrebbero dignità di istituti autonomi,
tanta è l'importanza delle attività e delle collaborazioni internazionali intrattenute con atenei e studiosi
di grande prestigio, in centotrent'anni di vita.
Il museo archeologico regionale Paolo Orsi ha fatto ed è parte della storia dell'archeologia mondiale,
punto di riferimento per la sua autorevolezza oltre che per la qualità dell'offerta, ma anche luogo di
crescita per generazioni di ragazzi delle nostre scuole e straordinario campo di prova per moltissimi
studenti universitari. Ciononostante, senza che sia riconosciuta la sua speciale dignità e il primato che
gli spetterebbero anche per essere il museo più visitato dell'isola, oggi fa parte degli istituti del Parco
archeologico di Siracusa, al quale l'assessore Samonà ha recentemente cambiato denominazione.
Trattato nel contesto come uno fra i tanti, anche il museo Paolo Orsi rientra in quel terzo di musei
italiani che dopo il lockdown  non ha riaperto. Forse ricorderete che una funzionaria del museo è
deceduta per Covid-19, ma voci di corridoio segnalano che la prolungata chiusura va imputata al fatto
che l'edificio, situato nel parco Villa Landolina, aperto nel 1988 ma costruito nel ventennio precedente,
soffrirebbe di importanti problemi strutturali non affrontati e di mancate manutenzioni.
La miopia di un'amministrazione regionale da qualche tempo incapace di comprendere che investire
denaro e risorse intellettuali nel museo Paolo Orsi significa assicurare all'isola intera progresso e

FdI 38'
Aut  (SVP-
PATT, UV)

32'

Dissenzienti 5'

Governo 30'
G r u p p i  3
ore, di cui:
M5S 38'
L-SP-PSd'Az 29'
FI-BP 27'
PD 21'
Misto 19'
IV-PSI 16'
FdI 16'
Aut  (SVP-
PATT, UV)

14'

Dissenzienti 5'
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ricchezza rischia di far sfumare le opportunità di crescita culturale ma anche economica offerte dal
museo di Siracusa, peraltro da sempre all'avanguardia anche nell'impiego di nuove tecnologie in tema
di visite guidate in presenza e da remoto.
Nell'invitare tutti i colleghi e i cittadini italiani a firmare l'appello, anch'io mi rivolgo all'assessore
Samonà per sollecitarlo a non legare il suo nome alla rovina del museo archeologico regionale Paolo
Orsi, vanto della Sicilia, ma anche prestigioso tassello di storia della ricerca e della promozione del
patrimonio culturale nazionale, dimostrando ahimè la fondatezza dei dubbi di Concetto Marchesi circa
l'autonomia applicata al settore dei beni culturali (Applausi).
MAUTONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAUTONE (M5S).  Signor Presidente,  onorevoli  colleghi,  vorrei attenzionare una storia appena
iniziata ma che sono convinto proseguirà, vista la tenacia e la perseveranza degli attori protagonisti, in
cui la solidarietà e la generosità umana danno il meglio di sé cercando di dare una risposta semplice,
ma che viene dal profondo del cuore, ai bambini in difficoltà nel tentativo, riuscito, di regalare loro un
sorriso e una gioia, considerate le loro complesse problematiche collegate allo spettro autistico.
Questa patologia complessa, che questi piccoli pazienti condividono nella sua drammaticità con le loro
famiglie, è di difficile approccio. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, tutti coloro che sono davanti all'ingresso o entrano o escono, e consentono ai
colleghi di svolgere i loro interventi di fine seduta. Nonostante tutto ciò, con scarso rispetto per
l'Assemblea e soprattutto per lei, mi spiace ma proseguono.
MAUTONE (M5S). Grazie, Presidente.
Questa patologia complessa che, nella sua drammaticità, questi piccoli pazienti condividono con le
loro famiglie è di difficile approccio terapeutico e di complicata risoluzione. La precocità e l'efficacia
dell'intervento terapeutico in un percorso riabilitativo lungo e difficile riceve da questi momenti di
intensa partecipazione e di uscita temporanea dal ritmo quotidiano una brusca accelerazione e una
spinta estremamente positiva.
Il gesto lodevole di Giuseppe, vigile del fuoco di Bari, che offre un giro in barca gratuito ai ragazzi
autistici rappresenta un'iniziativa nobile, che dimostra da un lato il gran cuore e la generosità di chi l'ha
promossa con semplicità e disponibilità, ma dall'altro anche la necessità e la forte richiesta d'aiuto, di
una mano tesa e di una condivisione da parte dei ragazzi e delle loro famiglie così gravemente in
difficoltà, ulteriormente accentuata dalla pandemia che abbiamo vissuto. Con generosità, Giuseppe ha
messo a disposizione il suo gommone per regalare dei momenti di gioia a questi bambini e ragazzi
autistici, con la speranza non celata che essi possano rappresentare per loro un piccolo aiuto capace di
rompere il muro del silenzio e dell'isolamento che li avvolge, chiusi come sono nel loro mondo, ma
con la voglia fortissima di aprirsi alla quotidianità.
Quanti proprietari di megayacht o megapanfili, chiusi nel loro mondo dorato del jet-set, tra feste
megalomani e serate da sballo, dovrebbero prendere esempio da questo semplice gesto e aprirsi a
iniziative realmente solidali e socialmente caratterizzanti!
Occorre recuperare i valori profondi della solidarietà umana e sociale: facciamo sì... (Brusio. Richiami
del Presidente).
PRESIDENTE. Colleghi, a breve inizierò a fare richiami formali, con nomi e cognomi.
MAUTONE (M5S). È una questione di rispetto per quei bambini, colleghi, perché stiamo parlando di
autismo.
Facciamo sì che l'iniziativa di Giuseppe non resti una goccia d'acqua nel deserto, ma apra a nuovi
momenti e a provvedimenti capaci di portare a una... (Il microfono si disattiva automaticamente)...e di
porre sotto una luce nuova la problematica dell'autismo, ma anche le mille difficoltà che vivono le
famiglie con figli autistici e i tanti risvolti, non solo clinici e riabilitativi, ma anche economici e sociali,
che questa patologia comporta.
In  conclusione,  signor  Presidente,  sottolineiamo  sempre  l'importanza  di  una  precisa  e  ampia
informazione, per allargare sempre di più la sensibilità e la condivisione di questa problematica da
parte dei cittadini: l'autismo non è contagioso, l'ignoranza sì. (Applausi).
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MODENA (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto di questo spazio perché
vorrei  trattare  un  tema  che  può  apparire  marginale,  ma  non  lo  è  e  riguarda  la  questione  della
magistratura cosiddetta onoraria.
È uscita di recente una sentenza di livello europeo che ha riconosciuto una dignità nella sostanza (e
anche tante altre cose) ai magistrati onorari. All'interno della Commissione giustizia abbiamo tentato
di giungere a un testo condiviso praticamente da tutte le forze politiche, ma non è stato possibile, per
visioni diverse.
Ora, è bene che quest'Assemblea sappia che, in virtù di tale sentenza, in una materia delicatissima,
com'è appunto la giustizia, rischiamo - o meglio, lo Stato Italiano rischia - moltissimi contenziosi,
soprattutto perché non è riconosciuta la dignità del lavoro, della funzione e dell'ufficio di questa
magistratura.
Nessuno naturalmente pensa che i magistrati onorari possano essere equiparati a quelli togati, non c'è
una velleità di questo genere, vi è però un'esigenza, quella che il problema venga preso in esame al più
presto, perché sono in arrivo sia un decreto rilancio, sia una serie di fondi. Il problema della velocità
della giustizia è importantissimo per lo sviluppo del nostro Paese ed effettivamente il trascinarsi di
questa questione è una specie di nuvola che sta sopra all'intero sistema, sia per i ricorsi che, come vi
dicevo, possono essere presentati individualmente, sia perché in prospettiva temiamo si possa anche
aprire una procedura d'infrazione.
Ritengo quindi sia compito del Parlamento - e, in modo particolare, delle forze di maggioranza - non
dimenticare questo tema, metterlo all'interno dei provvedimenti che analizzeremo ed esamineremo da
settembre in poi e soprattutto farlo con un elemento fondamentale, che è la volontà politica.
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo alla fine di questa seduta sul bando che il 
supermanager commissario straordinario Arcuri ha fatto per la dotazione di banchi.
La scadenza è stata prorogata dal 30 luglio al 5 agosto, quindi scade oggi.
Nutro grandissime preoccupazioni, perché pare che il commissario straordinario non abbia ascoltato
chi i banchi li produce. Nel bando sono previsti 3 milioni di banchi tradizionali, quindi quelli con i
telai in acciaio, il piano in multistrato di betulla rivestito in laminato, 65x65 centimetri, con altezza
variabile. Inoltre, il bando comprende 750.000 banchi - o, meglio, sedute con rotelle monoposto - che
di solito sono concepite per gli studenti dei college. Queste particolari sedute con le rotelle vengono
prodotte non in Italia, ma all'estero: ci sono quelle provenienti dalla Cina, che costano evidentemente
molto meno, e quelle dagli Stati Uniti. Le nostre aziende al massimo assemblano i pezzi e, notate bene,
questi pezzi non potrebbero mai ricevere la certificazione ambientale. Quindi, c'è già questo contrasto
che porta a chiedersi se vi siete informati e avete approfondito.
Soprattutto, la quantità richiesta dei banchi tradizionali rappresenta la produzione normale di cinque
anni, quindi si pretende che in tempi strettissimi delle aziende italiane facciano questa produzione, in
un momento in cui, peraltro, c'è scarsità di acciaio, con la conseguenza che le nostre aziende italiane
non  parteciperanno  al  bando:  mi  sembra  significhi  essere  masochisti.  Probabilmente  qualcuno
parteciperà: sarà un'impresa commerciale, che cercherà di raffazzonare, a destra e a manca, delle
produzioni la cui qualità sarebbe tutta da verificare.
L'anno scolastico inizierà senza che ci siano chissà quante centinaia di migliaia di insegnanti e con le
scuole ancora non in sicurezza. Come sempre, questo Governo è arrivato tardi; il supercommissario, a
braccetto con il Ministro, è arrivato tardi. A settembre le nostre scuole devono partire, perché la scuola
con la didattica in presenza (e non a distanza) è una funzione primaria.
Ci si ritroverà con un pasticcio grandissimo, con delle produzioni che probabilmente non saranno
adeguate. Non solo. Ho una piccola domanda, che a dei lombardi, sempre con i piedi per terra, viene in
mente: ma hanno fatto il conto che per consegnare, con il massimo ritardo l'8 settembre, tutte quelle
produzioni  serve  una  logistica  che  comprenda  6.000  camion?  E  come  avverrà  nei  Comuni  di
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montagna, nelle isole o in una città come Venezia? (Applausi). Ma sono con i piedi per terra? Mi
sembra di no. Non vorrei fare la Cassandra, ma temo che sarà un grosso fallimento.
Infine, il senatore Pittoni ha più volte rappresentato la necessità di stabilizzare i precari ed è rimasto
inascoltato. La stabilizzazione di 100.000 precari avrebbe rassicurato il  mondo della scuola e le
famiglie per un'ordinata ripresa dei lavori. Questo non è stato accettato e, quindi, mancheranno anche
gli insegnanti e il balletto dei supplenti ricomincerà. Insomma, un fallimento completo. Spero di
sbagliarmi, ma - ahimè - temo di avere ragione.
Il tempo per questo Governo e il supercommissario Arcuri è una variabile di poca importanza, mentre
è di vitale importanza per noi, per le famiglie, per i Comuni e il Paese. (Applausi). Consiglierei magari
di  prendere una piccola ripetizione da certi  dirigenti  dei  Comuni che hanno già provveduto con
tempestività a questi acquisti e alla sistemazione di tutto. Forse bisognerebbe ripartire dal basso per
imparare qualcosa. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di giovedì 6 agosto 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 6 agosto, alle ore 9, con
il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 17,09).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
nell'esercizio delle loro funzioni ( 867-B )
ARTICOLI DA 1 A 10 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato

(Ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4
e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate
dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

Art. 2.
Approvato

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-
sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la
durata e la composizione dell'Osservatorio costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne,
prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali
interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché le modalità con le
quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri
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interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità,
rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare,
all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-
sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai
danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di
rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza
sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo
di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni
sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla
prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della
comunicazione con gli utenti.
2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi
all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni
di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse,
l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità.
3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l'Agenas
i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.
4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Art. 3.
Approvato

(Promozione dell'informazione)
1. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro
del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a
legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 4.
Approvato

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)
1. All'articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del
servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali
allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».
2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività
ausiliarie ad essa funzionali».

Art. 5.
Approvato

(Circostanze aggravanti)
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) è aggiunto il seguente:
«11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza
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sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali
professioni o attività».

Art. 6.
Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità)
1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,»
sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero
11-octies),».
2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono
inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».

Art. 7.
Approvato

(Misure di prevenzione)
1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il
personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure
volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo
intervento.

Art. 8.
Approvato

(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori
sanitari e socio-sanitari)

1. È istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli
operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni
ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260.

Art. 9.
Approvato

(Sanzione amministrativa)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste
nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga
attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette
professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Art. 10.
Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 ( 1086 
)
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della
difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il
12 settembre 2016.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in
euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Clausole finanziarie)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo stesso,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con
apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.

DOCUMENTO
Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata nella seduta

dell'8 luglio 2020 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ( Doc. XXIII, n. 4)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
(6-00128) n. 1 (05 agosto 2020)
Ferrazzi, Berutti, Floridia, Briziarelli, Nugnes, Comincini, Nastri, Laniece, Lomuti, Lorefice, 
Trentacoste, Moronese, La Mura, Mirabelli, Assuntela Messina, Arrigoni, Simone Bossi, Bruzzone, 
Pazzaglini, Ripamonti, Testor, Moles, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Rossi, Iannone, Zaffini, 
Romani, Quagliariello.
Approvata
Il Senato,
        esaminata la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati relativa alla "emergenza
epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti", approvata all'unanimità nella seduta dell'8 luglio 2020, la
fa propria ed
        impegna il Governo:
            ad intraprendere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni
evidenziate nella Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 248  del 05/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4261

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=40716
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32632
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32746
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25446
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32654
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32655
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29142
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32669
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32591
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32743
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32682
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32702
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25205
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=2064
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=18715


al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati relativa alla "emergenza epidemiologica
Covid-19 e ciclo dei rifiuti", in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali,
regionali e degli enti territoriali;
            a mantenere in prospettiva un adeguato livello di gestione dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto
dei principi nazionali ed europei in materia di economia circolare e degli obiettivi in questo campo e a
fronte delle mutate abitudini di consumo e di organizzazione del lavoro e della produzione a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e a predisporre un'opera di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini in questo campo;
            ad affrontare e risolvere il tema dell'end of waste in modo sistematico e rapido, nonché
l'impatto economico dell'emergenza sulle tariffe e sugli introiti delle imprese e degli enti pubblici e i
problemi per le aziende del settore con particolare riguardo alla sospensione della riscossione della
TARI;
            ad investire risorse in ricerca tecnologica e organizzativa per la riconduzione a razionalità
dell'uso dei presidi individuali e di materiali usa e getta e per la raccolta e il trattamento dei materiali
dismessi, nonché per lo sviluppo di nuovi materiali orientati alla sostenibilità;
            ad adottare disposizioni che accompagnino verso le soluzioni a minore impatto ambientale per
la raccolta e il trattamento dei rifiuti ospedalieri, attualmente basata su incenerimento o sterilizzazione,
e che siano basate su valutazioni tecnico-scientifiche finalizzate alla chiusura effettiva del ciclo;
            a promuovere con decisione l'esame scientificamente fondato e assistito dall'attività dei
soggetti pubblici con competenze tecniche e scientifiche - in primo luogo ISS e ISPRA/SNPA - dei
temi sensibili della presenza di virus o materiale genetico di virus nelle acque reflue e del rapporto tra
emergenza epidemiologica e inquinamento atmosferico; a partire dalle consapevolezze già acquisite:
che l'analisi delle acque reflue è utile alla ricerca epidemiologica; che lo stato della depurazione delle
acque in Italia suscita preoccupazione, in molti territori, nelle condizioni ordinarie; che l'ipotesi
secondo cui il particolato possa essere un carrier di particelle virali è da verificare, ma va ritenuto
sufficientemente provato il rapporto tra inquinamento atmosferico elevato, pressione ambientale sulle
popolazioni e suscettibilità maggiore all'infezione batterica o virale, in particolare derivante da
patologie croniche legate ad elevata concentrazione di particolato;
            ad affrontare le criticità di segmenti del sistema impiantistico nazionale per il trattamento dei
rifiuti e di chiusura del ciclo dei rifiuti in relazione alle specificità dell'emergenza e del futuro atteso, e
la necessità di costruzione di una filiera economica del trattamento di materia;
            a coordinare la produzione normativa tra norme statali primarie, norme statali secondarie,
normativa regionale, tenendo conto dell'esperienza dell'emergenza epidemiologica e degli scenari
futuri attesi, favorendo una produzione di regole chiare e ben governate nell'attuazione e
nell'applicazione; ad implementare il monitoraggio, da affidare agli enti istituzionali, dell'evoluzione
delle situazioni e della loro percezione diffusa tra i cittadini;
            a superare le norme derogatorie statali e le ordinanze derogatorie regionali favorendo la
semplificazione anche in materia di regolazione ambientale, una adeguata pianificazione di controlli e
il coordinamento tra agenzie di controllo ambientale, di controllo sanitario, polizie giudiziarie
ordinarie e specializzate, per non gravare con «controlli su controlli» bensì razionalizzare l'intervento
pubblico .
 
 
Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 867-B
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1086
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale intervento della senatrice Boldrini sul disegno di legge n.
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867-B
Signor Presidente, senatori, rappresentanti del Governo, oggi esaminiamo e votiamo in terza lettura il
disegno di  legge,  di  iniziativa governativa,  che reca disposizioni  in materia di  sicurezza per gli
esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; un provvedimento
volto a prevenire e contrastare in maniera più efficace e auspicabilmente risolutiva il sempre più
frequente fenomeno delle personale sanitario e sociosanitario, rafforzandone la tutela da un lato
tramite l'inasprimento delle pene per alcuni specifici reati se commessi in danno di operatori sanitari,
dall'altro con misure specifiche di sensibilizzazione, disposizioni volte a migliorare la sicurezza
all'interno delle strutture sanitarie; un provvedimento richiesto a gran voce dai medici, dagli infermieri
e da tutti coloro che operano quotidianamente nel comparto della sanità; un provvedimento che appare
oggi anacronistico, considerato l'affetto, la riconoscenza, la gratitudine per l'impegno profuso da ogni
operatore sanitario per salvare vite, a discapito della loro stessa, che gli italiani hanno dimostrato
durante l'emergenza Covid; quelle stesse persone che fino a qualche mese fa abbiamo chiamato eroi
salvo poi non esitare a maltrattare o aggredire negli ambulatori o nei pronto soccorso di tutt'Italia come
prima del Covid era successo quasi quotidianamente.
Ma visto che non ci  sono giustificazioni  all'uso della  violenza,  che va condannata e  perseguita,
torniamo  all'illustrazione  del  provvedimento  dove  numerose  sono  le  modifiche,  che  ritengo
migliorative perché hanno rafforzato e implementato alcuni aspetti di rilievo, introdotte alla Camera in
seconda lettura.
L'articolo 1 esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e sociosanitarie.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di  un Osservatorio nazionale sulla  sicurezza degli  esercenti  le
professioni sanitarie e sociosanitarie.
L'articolo 3 prevede la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro
del personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie.
L'articolo 4 stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni, personali gravi o gravissime, cagionate a
soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie
rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività.
L'articolo 5 inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver
agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell'esercizio della relativa professione o
attività.
L'articolo 6 esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti
summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall'ambito
delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.
L'articolo 7 prevede l'adozione di  misure di  prevenzione -  intese a stipulare specifici  protocolli
operativi  con  le  forze  di  polizia  -  da  parte  delle  strutture  in  cui  opera  il  personale  sanitario  e
sociosanitario.
L'articolo 8 prevede l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la
violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari".
L'articolo 9 commina una sanzione amministrativa pecuniaria  per  l'ipotesi  di  condotte  violente,
ingiuriose,  offensive o moleste  nei  confronti  di  personale  esercente  una professione sanitaria  o
sociosanitaria o che svolga attività ausiliarie delle medesime.
L'articolo 10 reca le clausole di invarianza finanziaria.
Più in dettaglio, l'articolo 1 - inserito dalla Camera - esplicita che, ai fini della presente legge, per
l'individuazione dell'ambito delle professioni sanitarie e sociosanitarie trovano applicazione le norme
generali in materia. ln base a tali norme e al relativo stato di attuazione, le professioni sanitarie sono al
momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri;  dei  veterinari;  dei  farmacisti;  dei  biologi;  dei  fisici  e  dei  chimici;  delle  professioni
infermieristiche;  della  professione di  ostetrica;  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Le professioni
sociosanitarie  comprendono -  in  base allo stato di  attuazione della  relativa disciplina -  i  profili
professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 248  del 05/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4263



L'articolo 2 del disegno di legge demanda ad un decreto ministeriale l'istituzione, presso il Ministero
della salute, del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione
dello stesso, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce - annualmente - sugli esiti della
propria attività ai Dicasteri interessati. Il comma 1 prevede infatti un decreto del Ministro della salute,
di  concerto  con i  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da emanarsi
entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Riguardo alla  composizione
dell'organismo, la Camera ha introdotto la prescrizione che la metà dei membri deve essere costituita
da  donne  ed  ha  inserito  tra  di  essi  i  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  di  categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante dell'INAlL. Tali membri si
aggiungono agli altri già previsti nella versione approvata in prima lettura dal Senato, costituiti da:
rappresentanti delle Regioni; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) (per le finalità di cui ai commi 2 e 3); rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa,
della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali; rappresentanti degli ordini professionali interessati,
delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti.
Riguardo ai compiti dell'Osservatorio, la Camera ha operato alcune integrazioni. In base ad esse: il
compito (di cui alla lettera d) del comma 2) di monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione contemplate dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro viene integrato con
la previsione che l'Osservatorio promuova l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.
Riguardo al compito (di cui alla lettera e) del comma 2) di promuovere la diffusione delle buone prassi
in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, si prevede che tali
indicazioni facciano riferimento anche alla forma del lavoro in équipe; si introduce il compito di
promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, intesi alla
prevenzione  e  alla  gestione  delle  situazioni  di  conflitto  nonché  a  migliorare  la  qualità  della
comunicazione con gli utenti (lettera f)).
Si ricorda che gli altri compiti attribuiti all'Osservatorio - non oggetto di modifiche da parte della
Camera - sono i seguenti: monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le
professioni  sanitarie  e  sociosanitarie  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  anche  acquisendo i  dati
regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità
nell'ambiente di lavoro (lettera a) del comma 1 e commi 2 e 3). Tali dati sono acquisiti con il supporto
dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità-istituito, presso l'Agenas,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e del decreto ministeriale 29 settembre 2017 - e
degli ordini professionali. In particolare, si prevede (comma 3) che l'Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta tramite l'Agenas al nuovo Osservatorio i dati in
materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
(istituiti  ai  sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge monitorare gli  eventi  sentinella che
possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni
sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (lettera b) del comma 1); promuovere studi e
analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più
esposti (lettera c) del comma 1).
Si  ricorda  altresì  che,  in  base  a  norme  del  presente  articolo  2  non  modificate  dalla  Camera:
l'Osservatorio è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1 citato); la
partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento,
comunque denominato;  l'Osservatorio si  rapporta (comma 2 citato),  per le tematiche di  comune
interesse, con il suddetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità,
avente come ambito di osservazione il rischio sanitario e le buone pratiche per la sicurezza delle cure il
Ministro della salute (comma 4) trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dal nuovo Osservatorio.
In  base  all'articolo  3  -  inserito  dalla  Camera  -  il  Ministro  della  salute  promuove  iniziative  di
informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o
sociosanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di
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comunicazione istituzionale.
La novella di cui all'articolo 4 estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a
soggetti esercenti una professione sanitaria o sociosanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie
rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate
previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine
pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a
dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime. La riformulazione
operata dalla Camera ha soppresso la limitazione agli eventi verificatisi in relazione allo svolgimento
della professione o attività presso le strutture sanitarie e sociosanitarie e ha introdotto il riferimento ai
soggetti che svolgono le attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento delle suddette professioni sanitarie o sociosanitarie - in luogo del precedente riferimento
agli incaricati di pubblico servizio - si ricorda che, in via generale, per le lesioni gravi e gravissime
(come definite dall'articolo 583 del codice penale) si prevede, rispettivamente, la reclusione da tre a
sette anni e da sei a dodici anni (ai sensi del medesimo articolo 583).
La novella di cui all'articolo 5 - nella versione modificata dalla Camera - inserisce tra le circostanze
aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di soggetti esercenti una
professione sanitaria o sociosanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a
causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività; più in particolare, le attività ausiliarie sono
costituite da quelle di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette
professioni. Nella versione approvata dal Senato in prima lettura, si faceva riferimento a tutti i reati
(non solo ai delitti) commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti  esercenti una delle
suddette professioni; non si faceva riferimento ai soggetti che svolgono le suddette attività ausiliarie.
L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera.
Ai sensi dell'articolo 7 - inserito dalla Camera - le strutture presso le quali operano gli esercenti
professioni sanitarie o sociosanitarie prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a
stipulare  specifici  protocolli  operativi  con le  forze  di  polizia,  al  fine  di  garantire  il  tempestivo
intervento di queste ultime.
L'articolo 8 - inserito dalla Camera - prevede l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e
prevenzione contro  la  violenza nei  confronti  degli  operatori  sanitari  e  sociosanitari",  al  fine  di
concorrere allo sviluppo di una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata
annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'università e della ricerca. Si specifica altresì che le amministrazioni interessate
provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali  e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente e che la Giornata nazionale in oggetto non determina gli effetti civili propri delle
"ricorrenze festive".
L'articolo 9 - inserito dalla Camera - prevede una sanzione amministrativa pecuniaria - salvo che il
fatto costituisca reato - a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei
confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o di soggetti che svolgano
attività  ausiliarie  di  cura,  assistenza  sanitaria  o  soccorso,  funzionali  allo  svolgimento  di  dette
professioni, presso strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private. I limiti minimi e massimi
della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 euro e 5.000 euro.
L'articolo 10 non è stato modificato dalla Camera.
In conclusione vorrei esprimere tutta la mia soddisfazione per essere riusciti a portare a termine questo
provvedimento, in accordo in Commissione con tutti i colleghi che hanno condiviso la necessità di
chiudere in terza lettura il provvedimento e che il mondo delle professioni sanitarie aspettavano da
inizio legislatura. Garantire al medico e a tutto il personale sociosanitario il diritto di curare in tutta
sicurezza, garantisce al contempo una migliore erogazione delle cure e del servizio ai cittadini e ai
pazienti.
Durante l'emergenza Covid abbiamo avuto la dimostrazione di quanto, anche in carenza di risorse
umane ed economiche, i professionisti sanitari si sono incessantemente fatti carico della salute dei
malati, senza mai venire meno alla missione di chi si occupa di salute. Questa dimostrazione di grande
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lealtà nei confronti del bene più importante che è la salute ci deve servire per riflettere sull'importanza
degli investimenti da fare per il nostro Sistema nazionale, riconosciuto da tutto il mondo come il
migliore anche durante l'emergenza Covid.
Vedete, colleghi: per garantire la sicurezza degli operatori sanitari è necessario eliminare tutte le
criticità riscontrate prima e durante il Covid, una su tutte la carenza di personale, la precarietà dei
contratti, l'aumento delle liste d'attesa.
Pertanto, oltre alla legge sicuramente necessaria che oggi approveremo, dobbiamo porre rimedio alle
esigenze emerse, perché la serenità di chi opera in sanità, porta ad avere anche una migliore serenità
nella gestione delle cure ai pazienti.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1086
Presidente, onorevoli colleghi senatori, la tutela della sicurezza nazionale e della difesa interna è un
tema sempre più legato alla dimensione sovranazionale. Questo vale sia in ambito europeo, dove
infatti la questione della creazione di una difesa comune sta assumendo una posizione prioritaria nel
dibattito sul prossimo bilancio pluriennale, sia a livello globale.
È importante, quindi, dare seguito all'Accordo con la Repubblica argentina sul tema della sicurezza
perché esso ci consente di ottimizzare una rapporto di cooperazione improntato a consolidare le nostre
capacità difensive, così come quelle dell'altro Paese, e a migliorare la comprensione reciproca sulle
questioni di sicurezza.
Italia  Viva voterà a  favore della  ratifica,  e  lo farà perché riteniamo che questo testo vada nella
direzione  giusta.  ln  primo luogo  perché  risponde  all'esigenza  di  incrementare  la  cooperazione
bilaterale tra le Forze armate dei nostri due Paesi e poi perché si tratta di un atto bilaterale che ha
effetti positivi anche dal punto di vista economico, con effetti indiretti in alcuni settori produttivi e
commerciali dei due Paesi, effetti virtuosi sulla cui utilità, data la particolare contingenza economica
attuale, auspichiamo che nessuno degli altri Gruppi abbia motivo di avere dubbi.
L'Argentina rappresenta inoltre un'area di particolare interesse per l'Italia in considerazione delle
particolari condizioni geopolitiche dell'America meridionale e centrale attualmente attraversate da crisi
sconvolgimenti civili e politici. In questo quadro l'Argentina mantiene ad oggi una sua stabilità e un
suo equilibrio. È quindi importante per noi mantenere un dialogo attivo, in particolare sul tema della
difesa, con un Paese che rimane attualmente uno dei pochi non sottoposti a un leader populista o a
drammatici sconvolgimenti interni.
Ma l'Argentina è un'alleata fondamentale anche in considerazione dell'elevata presenza di nostri
connazionali. La comunità italiana in Argentina conta oltre mezzo milione di italiani, secondo i dati
dell'AIRE, l'anagrafe italiana dei residente all'estero. Se si considerano gli oriundi, invece, arriviamo a
25  milioni;  cifre  notevoli.  È  normale,  quindi,  auspicare  un  rapporto  di  amicizia,  dialogo  e
collaborazione reciproca.
Italia Viva voterà quindi a favore della ratifica non solo per una generica condivisione del contenuto
ma proprio perché riteniamo giusta la ratio che ne è alla base.
Dalla ratifica ne gioveranno diverse aree di cooperazione per la difesa, come la sicurezza comune e
politica, la ricerca e sviluppo, il supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per il comparto.
Ma servirà anche a promuovere operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione
ed impiego delle Forze armate e la formazione ed addestramento in campo militare.
Sarà utile come accrescimento per le forze di entrambi i Paesi la previsione di visite reciproche di
delegazioni di enti civili e militari così come lo scambio di esperienze, di relatori, di personale e di
formazione, la partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace e il supporto alle
iniziative commerciali relative ai prodotti e ai servizi della difesa, solo per citarne alcuni.
Ed è importante, ancora, lo spazio riservato alle attività di ricerca scientifica, con test e progettazione,
e allo scambio di esperienze nel campo tecnico e alla reciproca produzione e modernizzazione di
servizi tecnici.
In definitiva, Presidente, questo Accordo è chiaramente in linea con la Strategia globale per la politica
estera e di sicurezza, alla quale l'Italia aderisce, e con il Piano di azione europeo in materia di difesa.
Ci permette di rafforzare la cooperazione con un Paese centrale per l'America latina come l'Argentina
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e ci permette di stimolare il settore produttivo della difesa.
Per tutti questi motivi, il voto di Italia Viva è a favore.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Giacobbe sul disegno di legge n. 1086
Onorevoli senatrici e senatori, l'Accordo in esame oggi ha lo scopo di incrementare la cooperazione
bilaterale tra le Forze armate italiane ed argentine. La sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche
ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e va intesa
come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico.
Voglio  sottolineare  come  sia  il  Governo  italiano  che  quello  argentino  sono  convinti  che  il
mantenimento della pace e della stabilità internazionale, la diffusione di nuove forme di convivenza e
l'affermazione  di  un  ordine  internazionale  più  sicuro  e  stabile,  possano  ricevere  un  contributo
significativo attraverso l'identificazione e l'esempio di modelli originali di collaborazione tra Paesi
appartenenti a diverse aree geografiche.
Con questo atto si mira a riaffermare l'impegno di entrambi i Paesi alla non proliferazione delle armi di
distruzione di massa che minacciano seriamente la pace e la sicurezza internazionale confermando
l'impegno dei due Paesi nei confronti della carta delle Nazioni Unite.
Sia l'Italia che l'Argentina con questo atto confermano il desiderio di accrescere la cooperazione tra i
rispettivi Ministeri della difesa, accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca
nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le parti.
I  due  Paesi  vantano  già  atti  di  cooperazione,  uno  dei  quali  riguarda  un  programma congiunto
aerospaziale  che impegna la  nostra  Agenzia  spaziale  italiana e  l'analoga Agenzia  argentina.  La
collaborazione riguarda la realizzazione di una rete satellitare da impiegare nel controllo del suolo e
per la gestione e la prevenzione delle grandi emergenze naturali e ambientali. Il primo lancio è del
2018.
L'Italia vanta inoltre un rapporto del tutto particolare con l'Argentina, voglio ricordare la presenza di
oltre 900.000 italiani,  una delle più vaste comunità italiane all'estero. Questa ratifica non fa che
accrescere e sostanziare la vicinanza dei due Paesi.
Il gruppo del Partito Democratico voterà pertanto a favore della ratifica di questo Accordo.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul Doc. XXIII, n. 4
Dal primo giorno dell'avvio dello stato d'emergenza a seguito della pandemia, periodo che ho vissuto a
Bergamo, nella mia città, nel cuore della mischia, la prima preoccupazione che mi ha colto, anzi la
paura  vera  e  propria,  è  stata  quella  che  potesse  fermarsi  il  sistema di  raccolta,  conferimento  e
smaltimento dei rifiuti.
Per questo ho verificato in maniera sistematica le condizioni delle aziende preposte e del personale,
degli operatori, eroi un po' dimenticati senza i quali però sarebbe potuta essere tragedia nella tragedia.
Neanche per un giorno si sono fermati, nonostante la carenza di presìdi, di mascherine e di protezioni a
volte.
Ogni giorno, affacciata al mio balcone, quel balcone da cui ho visto passare i camion con le bare dei
miei concittadini, tra cui molti amici, mentre il Covid si era insinuato perfino in casa mia, ogni giorno
ho gridato grazie e mandato un bacio a quegli uomini e quelle donne che, nel silenzio delle strade
deserte, passavano a raccogliere i sacchi e il loro contenuto pericoloso senza paura e con altissimo
senso del dovere.
Scusate, ma ci tenevo, in apertura della dichiarazione di voto di Forza Italia, a rinnovare tutta la nostra
riconoscenza  per  chi,  invisibile  ma  indispensabile,  ha  consentito  che  le  città  e  i  paesi  non  si
riempissero di rifiuti scatenando pandemia nella pandemia nel momento più terribile. Grazie, grazie e
ancora grazie.
Uno  degli  aspetti  collaterali  all'emergenza  sanitaria  Covid  infatti,  forse  quella  realmente  più
pericolosa, è stato quello relativo all'impatto che la pandemia avrebbe avuto sui rifiuti, sia in relazione
alle conseguenze alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia stessa, che rispetto alle
implicazioni  che l'incremento massiccio dell'utilizzo di  dispositivi  di  protezione individuale,  di
mascherine e di guanti soprattutto, avrebbero potuto comportare.
La  gestione  dei  rifiuti  ha  avuto  un'impennata  di  difficoltà,  ma  nessuno  se  ne  è  accorto  grazie
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all'organizzazione e alla fermezza con cui si è rimasti sul pezzo.
Gestione dei rifiuti domestici, gestione dei rifiuti ospedalieri, gestione dei rifiuti prodotti sul posto di
lavoro: per i territori maggiormente colpiti, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l'Emilia
Romagna è stato veramente un periodo incredibile, surreale e consentitemi di dedicare un pensiero ai
negazionisti che, buon per loro, probabilmente non sono stati colpiti come sono state colpite le Regioni
del Nord.
Tornando alla  gestione del  ciclo dei  rifiuti  tutti  i  soggetti  coinvolti  in particolare le  Regioni,  le
Provincie e i Comuni, hanno subito reagito ponendo in essere ogni azione necessaria a contenere la
pandemia assicurando il miglior servizio possibile ai cittadini.
Quello che oggi la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti  e su illeciti  ambientali  ad esse correlati  ha prodotto è una relazione, a cui si  affianca una
risoluzione firmata da tutti i Gruppi - ripeto tutti e sottolineo tutti i Gruppi politici rappresentanti del
Paese in Parlamento - un insieme di proposte concrete,  condivise,  utili,  necessarie che derivano
dall'intervento tempestivo della Commissione stessa al fine di approfondire quanto accaduto nei mesi
di emergenza più acuta per offrire al Parlamento, ai decisori pubblici ad ogni livello di governo, al
mondo produttivo e ai cittadini tutti, un quadro di ciò che si è verificato e alcuni elementi utili su cui
ragionare e, possibilmente, intervenire concretamente, in prospettiva futura nella gestione dei rifiuti
cosiddetti Covid e non solo.
Se nel periodo dell'emergenza si è lavorato in emergenza, oggi, memori di quanto è successo, tutto il
sistema della gestione dei rifiuti va rivisto trasformando (anche per questo comparto) una emergenza
tragica in un'opportunità per migliorare le attività in un settore, spesso non considerato quanto si
dovrebbe, levando paletti ideologici e superando concezioni antistoriche e integraliste senza senso.
La Commissione ha lavorato come dovrebbe lavorare ogni Dicastero del Governo e in primis  il
Presidente del Consiglio: in un clima di massima apertura all'ascolto per comprendere e recepire le
testimonianze e le indicazioni pervenute dagli interlocutori identificati tra soggetti pubblici e privati,
con competenze specifiche.
A partire  dal  Ministero  dell'ambiente,  passando  per  ISPRA,  dall'Istituto  Superiore  di  sanità  al
Ministero della salute, dai rappresentanti del mondo associativo delle imprese di settore alla procura
generale presso la Corte di cassazione perché questo è il lavoro serio e competente del Parlamento.
Altro che inutili task force!
E il nostro auspicio è che una risoluzione unitaria, che sarà votata all'unanimità, non faccia la fine di
altre relazioni. Ciò che è stato evidenziato è quello che noi sistematicamente sosteniamo: dal punto di
vista del metodo, occorrerà in futuro un maggior coordinamento tra Stato e Regioni, ricorrendo sempre
meno all'apertura a norme derogatorie derivanti da fonti eterogenee non sempre di natura normativa.
Per quanto riguarda l'effetto, l'emergenza ha comportato una diminuzione della produzione dei rifiuti
in generale, una diminuzione che però non ha alleggerito i deficit strutturali del sistema impiantistico
nazionale che, anzi, al contrario, hanno visto acuirsi gli effetti della carenza di possibili destinazioni
per specifiche tipologie di rifiuti attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una
specifica  dotazione  impiantistica,  ovvero  una  filiera  economica  di  trattamento  della  materia
correttamente costruita; in parole povere: la carenza di impianti e la disomogeneità della loro presenza
sui vari territori. Ripeto: la carenza di impianti e la disomogeneità della loro presenza sui vari territori
che ancora oggi fa sì che ci siano due Italie anche da questo punto di vista. Inconcepibile.
A maggior ragione sottolineo ancora che, nonostante la carenza di impianti e la disomogeneità della
loro presenza sui vari territori, l'emergenza non ha prodotto interruzioni o alterazioni significative nella
gestione dei rifiuti e - grazie a Dio e grazie all'organizzazione delle imprese e dei lavoratori del settore
- malgrado la difficoltà determinate dalla necessità di approvvigionarsi dei dispositivi di protezione
individuale e malgrado la confusione prodotta dal commissario Arcuri, tutto è andato bene e i livelli
adeguati di servizio sono stati mantenuti.
Da evidenziare  comunque il  fenomeno di  abbandono diffuso  di  mascherine  e  guanti  che  andrà
perseguito in ogni modo possibile.
Resta il fatto che l'emergenza ha fatto da "lente di ingrandimento" su quanto funziona e quanto non
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funziona, e questo a prescindere dall'emergenza in sé; soprattutto rapporto Stato-Regioni e grave
carenza  impiantistica.  Per  non  parlare  del  sistema  idrico  integrato,  che  ha  bisogno  di  esami
scientificamente  fondati  da  ISS  e  ISPRA in  primis,  che  grazie  alle  loro  competenze  tecniche,
dovrebbero analizzare la presenza di virus o materiale genetico di virus nelle acque reflue; così come
stabilire scientificamente il rapporto tra epidemia e inquinamento atmosferico, che potrebbe essere una
delle spiegazioni della maggiore incidenza del virus proprio nella Pianura padana.
Niente di nuovo sotto il sole quindi, ma temi che vanno affrontati ora, subito, se vogliamo veramente
essere efficaci rispetto al depotenziamento del rischio di possibili fenomeni illeciti legati al ciclo dei
rifiuti che semmai l'emergenza ha reso ancora più evidenti.
Vogliamo semplificare una volta per tutte - e ve lo chiederemo ancora all'interno del prossimo decreto
semplificazione - ogni azione volta a realizzare davvero quel green deal che l'Europa ci chiede, ma che
noi vogliamo profondamente per il bene e il benessere dei cittadini e dell'ambiente.
Un Paese responsabile e moderno deve poter disporre di un sistema di gestione dei rifiuti adeguato ed
evoluto sul piano industriale, e quindi della necessaria impiantistica per rispondere alle esigenze che
emergono da una pianificazione del settore.
Un  sistema  moderno  è  indispensabile  per  una  adeguata  gestione  ambientale,  per  una  corretta
competitività  del  sistema Italia,  per  l'attrazione  di  investimenti  e  quindi  anche  per  un  corretto
funzionamento del mercato del settore.
L'Italia ha accumulato ritardo: ritardo che ancor oggi ha come conseguenza latenti e diffuse situazioni
di crisi. Non possiamo più permetterci di continuare con il turismo dei rifiuti sia in Italia, sia all'estero,
e di procrastinare le necessarie soluzioni per assicurare prossimità di gestione (laddove possibile),
soprattutto se si considerano la complessità e i tempi delle procedure autorizzative, nonché i tempi
necessari per la realizzazione degli impianti. Solo in un quadro normativo certo e stabile, con adeguata
capacità impiantistica e dove vengono privilegiati concorrenza e qualificazione, è possibile rafforzare
una sana industria competitiva.
Le sfide per il  futuro sono importanti,  gli  obiettivi ambiziosi e richiedono l'impegno di tutti  gli  
stakeholder per ridurre la produzione di rifiuti e l'uso di materie prime vergini; aumentare riciclo e
recupero energetico per minimizzare l'uso delle discariche, facendo riferimento solo a discariche
moderne e sostenibili a cui destinare esclusivamente le frazioni residuali opportunamente trattate, nella
logica dell'economia circolare.
E' una sfida che riguarderà tutti i produttori, consumatori e le imprese di gestione per i vari flussi di
rifiuti a partire da quelli urbani (65 per cento di riciclo al 2035), nonché quelli speciali.
Non dobbiamo dimenticare un dato fondamentale: l'Italia, storicamente carente di materie prime, ha da
sempre sviluppato una propensione al recupero dei materiali.
Dal dopoguerra è cresciuta nel nostro Paese una cultura industriale del recupero, in tutti i settori
(metalli, carta, vetro, plastiche, tessile). Siamo insieme alla Germania il più importante "distretto del
riciclaggio" d'Europa, uno dei primi nel mondo.
Il 65 per cento dei rifiuti speciali e il 49 per cento dei rifiuti urbani oggi vengono già avviati a recupero
di materia; il 15-20 per cento a recupero di energia. Nel Paese sono attive eccellenti industrie del
riciclo che formano in alcune aree i distretti locali più evoluti al mondo, con capacità tali da richiedere
importazioni di rottami.
Le criticità e le dimensioni non marginali dei flussi di rifiuti prodotti vanno affrontate rapidamente,
anche perché riguardano volumi importanti considerato che, ultimi dati ISPRA, la produzione totale di
rifiuti in Italia è di circa 165 milioni di tonnellate e gli investimenti stimati necessari per soddisfare le
esigenze sono di almeno 10 miliardi.
Tale contesto evidenzia anzitutto la carenza se non l'assenza di impianti, in particolare nel Centro-Sud.
Fare economia circolare significa poter disporre degli impianti di gestione dei rifiuti con capacità e
tipologie di dimensioni corrispondenti alla domanda. Servono quindi impianti di recupero (di materia e
di energia) capaci non solo di sostenere il flusso crescente in particolare delle raccolte differenziate di
rifiuti, ma anche di sopportare fasi di crisi dei mercati esteri (vedasi il blocco delle importazioni di
alcuni rifiuti da parte della Cina e India). Ma servono comunque anche impianti di smaltimento finale
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(discariche), capaci di gestire i rifiuti residuali, quali gli scarti generati dal processo di riciclo e quelli
che non possono essere avviati a recupero o a trattamenti.
Per  realizzare  gli  impianti  necessari  occorrono  una  legislazione  efficace  e  semplice;  tempi  di
autorizzazione rapidi; sistema di controlli moderno e tempestivo. Occorre dare certezze agli operatori
industriali capaci di fare investimenti ed innovazione; un contesto culturale e mediatico non ostile e
una classe politica capace di mediare il conflitto per dare soluzione alle esigenze nell'interesse della
comunità e delle future generazioni.
Alcuni flussi di rifiuti sono in condizioni emergenziali già da tempo: fanghi di depurazione, amianto,
rifiuti pericolosi. Esportiamo circa 3 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 1 milione di rifiuti
pericolosi, e circa 0,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani: un fenomeno in crescita, una assurdità etica
ed economica, contraria ai principi comunitari; condizione che penalizza economicamente il nostro
sistema Paese, stante la non marginale lievitazione dei prezzi di conferimento all'estero, per carenza
e/o per assenza di impianti in Italia e con stoccaggi allo stremo.
Attualmente si esporta per necessità e non più "per convenienza", peraltro verso realtà industriali
ubicate in Paesi ritenuti da molti modello di sostenibilità ecologica (Germania e Svezia). Esportare
rifiuti si traduce anche in una perdita economica per l'Italia a favore dei Paesi esteri, in termini sia di
mancato gettito  fiscale,  sia  di  perdita  di  potenziale  forza lavoro,  nonché in  una riduzione della
competitività delle nostre aziende che si confrontano sul mercato estero con concorrenti soggetti a
sensibili minori costi nella gestione dei propri rifiuti.
Oggi in Italia per un impianto di gestione dei rifiuti sono necessari dai tre ai cinque anni (tali valori
raddoppiano se si contano i tempi necessari per affrontare annosi e inutili contenziosi al TAR spesso
posti in essere dai comitati locali): le procedure e i tempi variano da Regione a Regione; non esistono
"certezza" ed uniformità, neanche per quanto riguarda i controlli. Tutto ciò genera aumenti dei costi,
distorsioni  della  concorrenza  nel  mercato  e  contraddizioni  nella  regolamentazione  di  analoghe
tipologie di trattamento, in taluni casi considerato smaltimento, in altri recupero.
La crisi da Covid-19 ha reso evidente come il sistema di gestione dei rifiuti (urbani e speciali), sempre
più sbilanciato verso le filiere del recupero (50 per cento nei rifiuti urbani e 65 per cento nei rifiuti
speciali), è esposto a un crescente rischio di mercato.
Il paradigma dell'economia circolare quindi va verificato con le fisiologiche oscillazioni dei mercati
dei materiali di recupero che, a differenza di impianti dedicati ai rifiuti (discariche o inceneritori), non
"garantiscono" necessariamente lo sbocco di flussi di rifiuti raccolti, la cui raccolta è servizio non
interrompibile.
Difficoltà nelle filiere di sbocchi dei recyclables erano già evidenti prima della crisi Covid-19 (blocco
cinese ed indiano).
L'epidemia  ha  aggravato  questa  condizione  critica  per  vari  motivi:  il  blocco  di  molte  attività
manifatturiere ha ridotto la capacità di assorbimento di materiali provenienti da raccolta differenziate o
recuperi industriali (legno, metalli, alcune plastiche); il blocco di alcune attività (cementifici) ha
ridotto la capacità di assorbimento di scarti del riciclo (plasmix), con le conseguenti difficoltà di
funzionamento delle filiere di riciclo; il blocco dell'esportazione ha impedito lo sbocco di materiali di
riciclo (e combustibile derivato da rifiuti)  in mercati  esteri,  saturando la capacità di utilizzo del
mercato italiano.
Nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia alla relazione e alla risoluzione, vi chiedo un forte
applauso per tutti gli operatori del settore dei rifiuti senza il cui senso del dovere oggi ci troveremmo
in una situazione molto, ma molto più difficile! Grazie, grazie davvero!

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 867-B:
sugli  articoli  e  sulla  votazione  finale,  la  senatrice  Saponara  avrebbe  voluto  esprimere  un  voto
favorevole.
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Disegno di legge n. 1800:
sugli articoli da 1 a 4, la senatrice Saponara avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli articoli
da 1 a 5, il senatore Marti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 5, il senatore
Bossi Simone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Croatti
avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alderisi, Alfieri, Barachini, Barboni, Berardi, Cario, Castaldi, Cattaneo,
Cerno, Crimi,  De Poli,  Di Piazza, Fazzone, Lezzi,  Lupo, Magorno, Malpezzi,  Margiotta,  Merlo,
Misiani, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nocerino, Quarto, Romagnoli, Romano, Ronzulli, Sbrollini,
Segre, Sileri, Turco e Vattuone.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente
La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che i senatori Romani, Quagliariello e Berutti hanno
costituito all'interno del Gruppo la componente "IDEA e CAMBIAMO".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
La Presidente  del  Gruppo Misto,  con  lettera  in  data  3  agosto  2020,  ha  comunicato  le  seguenti
variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Berutti, cessa di farne parte la senatrice
Lonardo;
14a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Lonardo, cessa di farne parte il senatore
Berutti.
Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, con lettera in data 4 agosto 2020, ha
comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Sileri, sostituito in quanto membro del
Governo dal senatore Endrizzi;
12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Sileri, sostituito in quanto membro del
Governo dalla senatrice Taverna.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La  4a  Commissione  permanente  (Difesa),  nella  seduta  del  14  luglio  2020,  ha  approvato  una
risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare
assegnato sulla partecipazione italiana ai progetti della difesa comune europea (Doc. XXIV, n. 23).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro della difesa.
La 9a Commissione permanente (Agricoltura, produzione agroalimentare), nella seduta del 28 luglio
2020, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (Doc.
XXIV, n. 25).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 29 luglio 2020, ha
approvato  una  risoluzione,  ai  sensi  dell'articolo  50,  comma 2,  del  Regolamento,  a  conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sulle iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e
del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da COVID-19 (Doc.
XXIV, n. 26).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In  data  22  luglio  2020  è  stata  trasmessa  alla  Presidenza  la  risoluzione  della  9a  Commissione
permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta dell'8 luglio 2020, ai
sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013,
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità
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nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo) (Doc. XVIII, n. 19).
Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144,
comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione
europea e della Commissione europea.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di
genere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza  di  genere  ha  inviato  la  relazione  sulla  Governance  dei  servizi  antiviolenza  e  sul
finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata dalla Commissione stessa nella
seduta del 14 luglio 2020 (Doc. XXII-bis, n. 3).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di
parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario (1905)
(presentato in data 04/08/2020)
C.2619 approvato dalla Camera dei deputati;
Ministro dell'economia e finanze
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (1912)
(presentato in data 05/08/2020)
C.2572 approvato dalla Camera dei deputati;
Ministro dell'economia e finanze
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (1913)
(presentato in data 05/08/2020)
C.2573 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatrice Lonardo Alessandrina
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense e
all'esercizio della professione (1906)
(presentato in data 30/07/2020);
Iniziativa CNEL
Modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per
guida in stato di ebbrezza (1907)
(presentato in data 31/07/2020);
Iniziativa CNEL
Tutele delle lavoratrici  e dei lavoratori  autonomi e dei liberi  professionisti  iscritti  alla Gestione
separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (1908)
(presentato in data 31/07/2020);
senatore Marino Mauro Maria
Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva per l'Autorità di
regolazione dei trasporti (1909)
(presentato in data 04/08/2020);
senatore Romano Iunio Valerio
Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (1910)
(presentato in data 04/08/2020);
senatore Pittoni Mario
Progressione della carriera dei Direttori  dei Servizi Generali  ed Amministrativi (DSGA) facenti
funzione (1911)
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(presentato in data 05/08/2020);
senatori Rizzotti Maria, Gallone Maria Alessandra, Giammanco Gabriella, Malan Lucio, Fantetti
Raffaele, Paroli Adriano, Ronzulli Licia, Aimi Enrico, Floris Emilio, Perosino Marco, Pichetto Fratin
Gilberto, Gasparri Maurizio, Modena Fiammetta, Toffanin Roberta, Tiraboschi Maria Virginia, Stabile
Laura, Caligiuri Fulvia Michela, Siclari Marco, Caliendo Giacomo, Cangini Andrea, Galliani Adriano,
Damiani  Dario,  Battistoni  Francesco,  Barboni Antonio,  Ferro Massimo, Binetti  Paola,  Dal  Mas
Franco, Papatheu Urania Giulia Rosina, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo
Delega al  Governo per  la  regolamentazione dei  veicoli  per  la  mobilità  personale  a  propulsione
prevalentemente elettrica (1914)
(presentato in data 05/08/2020);
senatori Petrocelli Vito Rosario, Ferrara Gianluca
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 in materia di prodotti e tecnologie a duplice
uso (1915)
(presentato in data 05/08/2020);
senatori Bernini Anna Maria, Malan Lucio, Galliani Adriano, Gallone Maria Alessandra, Giammanco
Gabriella, Mallegni Massimo, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Moles Giuseppe, Rizzotti
Maria,  Ronzulli  Licia,  Pichetto  Fratin  Gilberto,  Vitali  Luigi,  Aimi  Enrico,  Alderisi  Francesca,
Barachini Alberto, Barboni Antonio, Battistoni Francesco, Berardi Roberto, Biasotti Sandro Mario,
Binetti Paola, Caliendo Giacomo, Caligiuri Fulvia Michela, Cangini Andrea, Causin Andrea, Cesaro
Luigi, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Dal Mas Franco, Damiani Dario, De Poli Antonio, De Siano
Domenico, Fantetti Raffaele, Fazzone Claudio, Ferro Massimo, Floris Emilio, Gasparri Maurizio,
Ghedini Niccolo', Giro Francesco Maria, Masini Barbara, Messina Alfredo, Minuto Anna Carmela,
Modena Fiammetta, Pagano Nazario, Papatheu Urania Giulia Rosina, Paroli Adriano, Perosino Marco,
Rossi Mariarosaria, Saccone Antonio, Schifani Renato, Sciascia Salvatore, Serafini Giancarlo, Siclari
Marco, Stabile Laura, Tiraboschi Maria Virginia, Toffanin Roberta
Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  per  le  riforme  connesse  all'utilizzo  di  strumenti
finanziari, programmi e fondi europei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1916)
(presentato in data 05/08/2020).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro affari regionali e le autonomie Boccia ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di
parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario (1905)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2619 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 04/08/2020).

Disegni di legge, ritiro
In data 30 luglio 2020, la senatrice Alessandrina Lonardo ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:
Lonardo. - "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione
forense e all'esercizio della professione" (1899).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 luglio 2020, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo
schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile
e commerciale (n. 191).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito - in data 31 luglio 2020 - alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro
il termine del 9 settembre 2020. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni
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alla 2ª Commissione entro il 30 agosto 2020.
Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri,  con lettera in data 30 luglio 2020, ha inviato - ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni
- la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale al dottor
Stefano Cappiello, estraneo all'amministrazione, al dottor Roberto Ciciani, dirigente di seconda fascia,
alla dottoressa Loredana Durano, dirigente di prima fascia, al dottor Pier Paolo Italia, dirigente di
prima fascia  e  alla  dottoressa  Gelsomina  Vigliotti,  dirigente  di  seconda  fascia,  nell'ambito  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 luglio 2020, ha inviato gli estratti della
seguente documentazione concernente l'esercizio di poteri speciali:
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020, con
prescrizioni, in ordine alla notifica della società TIM S.p.a. relativa all'attivazione di 13 nodi (dei 50
previsti nella notifica del 1° agosto 2019) con modifica della configurazione tecnica precedentemente
indicata (Atto n. 524). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente;
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020, con
prescrizioni, in ordine alla notifica della società Wind Tre S.p.a. relativa all'acquisto, dalla società
Huawei, di nuovi modelli di apparato per lo sviluppo della rete di trasporto ottica (DWDM) e IP di
collegamento fra la Rete di Accesso e la Rete Core (Atto n. 525). Il predetto documento è deferito, ai
sensi  dell'articolo 34,  comma 1,  secondo periodo,  del  Regolamento,  alla  1a,  alla  8a e  alla  10a 
Commissione permanente;
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020, con
condizioni, in ordine alla notifica della società Arescosmo S.p.a. relativa a modifiche sulla detenzione
del pacchetto azionario di maggioranza della società controllante Arescosmo Limited (Atto n. 526). Il
predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento,
alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente;
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020, con
condizioni, in ordine alla notifica della società Aero Sekur S.p.a. relativa a modifiche sulla detenzione
del pacchetto azionario di maggioranza della società controllante Aero Sekur Airborne Limited (Atto
n. 527). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente;
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020, con
prescrizioni, in ordine alla notifica delle società Banca Farmafactoring S.p.a. e Banca Depositaria
Italiana S.p.a. relativa all'acquisizione da parte di Banca Farmafactoring S.p.a. del controllo esclusivo
di Banca Depositaria Italiana S.p.a. e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima in Banca
Farmafactoring S.p.a. (Atto n. 528). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente;
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020, con
prescrizioni, in ordine alla notifica della società AGC Inc. relativa all'acquisizione da parte della
società AGC Biologics Italy S.p.a. delle azioni ordinarie della società MolMed S.p.a. (Atto n. 529). Il
predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento,
alla 1a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 248  del 05/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4274



ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020,
con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Ontario Teachers' Pension Plan Board ed altri
relativa  all'acquisizione  del  100% del  capitale  sociale  di  RSA Security  LLC e  ulteriori  asset  e
partecipazioni, al di fuori degli Stati Uniti, costituenti il resto del business oggetto dell'acquisizione da
parte di un consorzio di investitori (Atto n. 530). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente.
Il  Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 luglio 2020, ha inviato, ai  sensi
dell'articolo 25-bis, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione in merito all'efficacia
dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 14).
Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 24 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14,
comma  1,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  l'elenco  delle  procedure  giurisdizionali  e  di
precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre 2020.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. LXXIII-bis, n. 10).
Il Ministro della salute, con lettere in data 30 e 31 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35:
l'ordinanza del 24 luglio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
187 del 27 luglio 2020 (Atto n. 533);
l'ordinanza del 16 luglio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
178 del 16 luglio 2020 (Atto n. 534).
Con lettere in data 22, 23, 24 e 28 luglio 2020 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto
previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli
estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali
di Castellamonte (Torino), Tricase (Lecce), Elva (Cuneo), Telese Terme (Benevento), Pietrapaola
(Cosenza), Venaus (Torino), Cutro (Crotone), Torchiarolo (Brindisi), Gizzeria (Catanzaro), Pietra
Marazzi (Alessandria), Locorotondo (Bari), Casarano (Lecce), Ripi (Frosinone), Laterza (Taranto),
Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), Montese (Modena), Lucera (Foggia), Arienzo (Caserta) e Cenadi
(Catanzaro).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda
determinate possibilità di pesca, per il  2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione
(COM(2020) 344 definitivo), alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Agenda e piano d'azione dell'UE in materia di droga
2021-2025 (COM(2020) 606 definitivo), alla 1a, alla 2a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli
abusi sessuali su minori (COM(2020) 607 definitivo), alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla
14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
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sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da
fuoco (COM(2020) 608 definitivo), alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 10a e alla 14a Commissione
permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti sulla gestione
del Fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2020) 346 definitivo), alla
5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 31 luglio 2020,
ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato
delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al primo semestre 2020.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (Doc. CLIII, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23, 27 e 28
luglio  2020,  in  adempimento  al  disposto  dell'articolo  7  della  legge  21  marzo  1958,  n.  259,  ha
trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS) per l'esercizio 2018. Il predetto
documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione
permanente (Doc. XV, n. 312);
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per l'esercizio 2018. Il predetto
documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione
permanente (Doc. XV, n. 313);
dell'Ente Nazionale Risi, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo
131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 314);
dell'Autorità  di  Sistema Portuale del  Mar Tirreno Centro-Settentrionale,  per  l'esercizio 2018.  Il
predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  131  del  Regolamento,  alla  5a  e  alla  8a  
Commissione permanente (Doc. XV, n. 315);
di SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI S.p.A.) per l'esercizio 2018. Il predetto
documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione
permanente (Doc. XV, n. 316);
dei ventidue Enti Parco Nazionali, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi
dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Doc. XV, n. 317).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con
lettera in data 24 luglio 2020, ha trasmesso la deliberazione n. 8/2020/G in merito alla relazione
concernente "Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica".
La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 532).

Consiglio di Stato, trasmissione di atti. Deferimento
Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 29 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo
53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, il conto finanziario della Giustizia amministrativa per l'anno
2019, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 3 luglio
2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 531).
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di documenti. Deferimento
Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 30 luglio 2020, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento di
osservazioni e proposte sul disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"(Atto Senato n.
1883), approvato da quel Consesso nella seduta del 28 luglio 2020.
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Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. XXI, n. 10).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.
Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 5 agosto 2020, per l'acquisizione del parere motivato
previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per
quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione
di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione
(COM(2020) 337 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è
deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è
fissata al 27 ottobre 2020. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle
sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
Il  signor  Massimo Cordeschi  da  Santa  Marinella  (Roma)  chiede che sia  consentito  l'accesso al
trattamento pensionistico ai disoccupati involontari con un certo numero di anni contributivi (Petizione
n. 649, assegnata alla 11a Commissione permanente);
la signora Carmela Panariello Franchini e il signor Umberto Franchini da Telese Terme (Benevento)
chiedono modifiche agli istituti della revocazione e revisione di cui agli articoli 395 del codice di
procedura  civile  e  630  del  codice  di  procedura  penale  (Petizione  n.  650,  assegnata  alla  2a  
Commissione permanente);
la signora Adriana Pozzato da Fogliano Redipuglia (Gorizia) chiede che venga consentito il riscatto
gratuito ai fini del computo dell'anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico dei
periodi di assenza facoltativa per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro (Petizione n.
651, assegnata alla 11a Commissione permanente);
il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede misure in materia di istanze rivolte
dai  cittadini  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  (Petizione  n.  652,  assegnata  alla  2a  
Commissione permanente);
il  signor  Mario  Biancuzzo da Messina  e  numerosissimi  altri  cittadini  chiedono l'abolizione del
pedaggio autostradale in corrispondenza della  barriera della  tangenziale  in località  Ponte Gallo
(Petizione n. 653, assegnata alla 8a Commissione permanente).
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Fazzolari, Petrenga, Rauti e Urso hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00279 del
senatore Iwobi ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Iwobi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03927 della senatrice Fregolent ed
altri.
I senatori Trentacoste, Maiorino e Accoto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03934
del senatore Lannutti e della senatrice Vanin.
Mozioni
DE  PETRIS,  GASPARRI,  CIRINNA',  DESSI',  BINETTI,  PISANI  Giuseppe,  LONARDO,  
BUCCARELLA, ROJC, DE FALCO, IORI, ASTORRE, BONINO - Il Senato,
premesso che:
nel  biennio  2020-2021  ricorrono  i  150  anni  dalla  proclamazione  di  Roma capitale  d'Italia  (20
settembre 1870-3 febbraio 1871);
la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", che aveva
l'obiettivo specifico di valorizzare il ruolo di Roma considerando tutti gli aspetti connessi alla funzione
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di capitale d'Italia tra cui anche la manutenzione, la cura e il restauro dei monumenti più importanti
della città, è stata pressoché definanziata e abrogata, confluendo parzialmente nel decreto legislativo
18 aprile 2012, n. 61;
in occasione del giubileo del 2000 sono state finanziate opere di riqualificazione della capitale in
previsione dell'arrivo di decine di milioni di pellegrini e turisti;
il Governo ha istituito una struttura di missione per la celebrazione degli anniversari nazionali;
in occasione del 150º anniversario dell'unità d'Italia, che si è svolto per tutto il  2011, sono state
organizzate iniziative istituzionali nazionali e internazionali che hanno avuto il  loro fulcro nella
cerimonia solenne a Camere riunite nell'Aula di  Montecitorio alla presenza del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano;
nel 2018, in occasione dell'anniversario della vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale sono stati
organizzati eventi in tutta Italia culminati con la celebrazione a Parigi della fine del conflitto, alla quale
ha partecipato il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella;
sia il 50º anniversario dell'unione di Roma all'Italia che il 100º anniversario sono stati solennemente
celebrati;
Roma, per la sua peculiare identità, è anche capitale di solidarietà e inclusione;
considerato che il comma terzo dell'articolo 114 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dispone che "Roma è la capitale della Repubblica";
rilevato che:
le maggiori capitali europee e occidentali godono di finanziamenti specifici per l'espletamento delle
funzioni connesse al loro ruolo in seno all'ordinamento statale e al tempo stesso, anche grazie alla
realizzazione di opere pubbliche significative e innovative, rappresentano un laboratorio permanente
contemporaneo.  Sono  risorse  indispensabili  anche  per  contribuire  alla  conservazione  e  alla
valorizzazione di un patrimonio storico e culturale di enorme valore che raramente appartiene alle sole
amministrazioni locali che necessita dunque di interventi dei rispettivi Stati nazionali;
la drammatica emergenza economica causata per la città di Roma dalla epidemia da COVID-19, in
particolare con la paralisi del settore del turismo, da sempre asse portante dell'economia cittadina,
rende necessario un sostegno straordinario da parte dello Stato nei confronti della città,
impegna il Governo:
1) ad adoperarsi affinché il 150º anniversario dell'unione di Roma all'Italia e della sua proclamazione
come capitale sia adeguatamente commemorato e celebrato attraverso iniziative ufficiali e favorendo
la realizzazione di iniziative promosse dalla società civile, con la calendarizzazione di dibattiti, mostre,
convegni  ed eventi  in  tutta  Italia  e  approfondimenti  nelle  scuole  di  ogni  ordine e  grado volti  a
diffondere e valorizzare il suo ruolo di capitale e a promuovere lo sviluppo futuro della città;
2) ad elaborare un programma straordinario per la riduzione dell'inquinamento fossile e a finanziare,
anche in collaborazione con Roma capitale e con la Regione Lazio, la realizzazione di un programma
di opere pubbliche e di riqualificazione del tessuto urbano a basso impatto ambientale, eventualmente
inserendolo fra le iniziative da realizzare grazie ai fondi straordinari messi a disposizione dall'Unione
europea;
3) a costituire in seno alla struttura di missione per la celebrazione degli anniversari nazionali un
comitato per l'organizzazione del 150º anniversario dell'unione di Roma allo Stato italiano, formato da
studiosi ed esperti in grado di elaborare un calendario di eventi sulla storia di Roma fino alla sua
designazione a capitale d'Italia;
4) a coinvolgere nelle celebrazioni lo Stato del Vaticano, l'Unesco, la Fao, l'Unione europea, il Coni, le
ambasciate di Stati esteri, le organizzazioni mondiali con sede a Roma, i centri studi e ricerche sul
Mediterraneo, le università pubbliche e private, le principali associazioni culturali, del terzo settore e
di categoria, i sindacati nazionali, le principali istituzioni pubbliche, le reti radiotelevisive, la film
commission regionale, e a darne risalto su tutti gli organi di informazione e comunicazione;
5) a valutare, nel caso di insufficienti disponibilità nel bilancio dello Stato, una formula per destinare
una quota parte degli incassi della bigliettazione dei principali siti archeologici e monumentali e dei
musei della capitale alla celebrazione del 150º anniversario e alla realizzazione dei progetti individuati.
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(1-00281)
Interrogazioni
CALIGIURI, BATTISTONI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso
che:
il florovivaismo è un settore che genera un fatturato di oltre 3 miliardi di euro all'anno e rappresenta il
5 per cento del PIL agricolo nazionale; coinvolge 27.000 imprese garantendo circa 200.000 posti di
lavoro;
l'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19 ha avuto ripercussioni pesantissime sul settore;
la chiusura dei negozi e dei mercati e la sospensione delle cerimonie civili e religiose ha praticamente
azzerato il mercato nazionale;
a ciò si è aggiunta la diffidenza degli importatori esteri che hanno, de facto, bloccato le esportazioni
dei prodotti italiani;
tali accadimenti hanno costretto gli imprenditori a destinare al macero tonnellate di fiori e piante, cioè
la quasi totalità della produzione;
secondo alcune stime l'azzeramento dei ricavi, derivante dal perdurare della situazione emergenziale e
della prolungata chiusura, ha cagionato danni per oltre 1,5 miliardi di euro;
per far fronte a tale contingenza il comma 3 dell'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituisce il "fondo emergenziale per le
filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di
aiuti diretti al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti in merito alla suddivisione delle risorse del fondo
e, in particolare, spiegare in che misura questo verrà destinato alla filiera florovivaistica;
quali misure di sostegno siano state predisposte e quando diventeranno operative.
(3-01848)
CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA - Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
il  3 luglio 2020 AGEA ha indetto una gara d'appalto per l'acquisto,  da parte dello Stato, di olio
extravergine di oliva in bottiglia da litro, da assegnare agli indigenti, per un totale di 7 milioni e
980.000 euro;
viste le condizioni della gara, al ribasso a partire da una base d'asta di 3,2 euro al litro, è quasi certo
che l'olio sarà acquistato da produttori esteri, comunitari o extracomunitari, possibilità non esclusa dal
bando  laddove  non  sono  previste  imposizioni  per  l'origine  del  prodotto,  ma  solo  obblighi  di
tracciabilità e di rispetto di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 1348/2013, ovvero che l'olio sia extravergine;
nei fatti, quindi, mentre i produttori nazionali sono in crisi a causa delle ricadute economiche del 
lockdown, lo Stato italiano si accinge ad acquistare con gara pubblica quasi 8 milioni di litri di olio
proveniente dall'estero, alle medesime condizioni economiche in cui lo potrebbe acquistare una catena
della grande distribuzione da un imbottigliatore qualsiasi (attualmente la base oleicola degli scaffali
dei supermercati presenta offerte a 2,90 euro al litro);
pochi giorni fa, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che l'olio è stato uno dei settori maggiormente
coinvolti dal blocco dei canali commerciali causati dall'emergenza sanitaria e che il numero delle
giacenze è decisamente più elevato rispetto all'anno passato. Purtroppo alle dichiarazioni rese "Stiamo
intervenendo su più fronti per alleggerire il mercato ed evitare una sovraproduzione che potrebbe
ripercuotersi non solo sull'andamento dei prezzi, ma anche sull'immagine delle nostre produzioni di
qualità", non sono seguite azioni concrete;
se fosse stato realizzato un bando per olio extravergine d'oliva DOP o IGP, o almeno 100 per cento
italiano, con una base d'asta da 4 euro al litro, si sarebbero potute realizzare le finalità di sostegno agli
indigenti ma, allo stesso tempo, si sarebbero potute aggiudicare circa 2 milioni di bottiglie di olio
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nazionale di qualità (2.000 tonnellate), riducendo lo stock oleario e tenendo sostenuta la quotazione
dell'extravergine italiano in un momento dell'anno che, tradizionalmente, subisce tensioni sui prezzi,
si chiede di sapere, considerato che ad oggi nessuna misura è stata messa in atto per sostenere i
produttori olivicoli italiani, anzi, addirittura è stata indetta una gara pubblica che li penalizza, quali
siano le  azioni  che il  Ministro  ha intrapreso per  "alleggerire  il  mercato dell'olio  ed evitare  una
sovraproduzione  che  potrebbe  ripercuotersi  non  solo  sull'andamento  dei  prezzi,  ma  anche
sull'immagine delle nostre produzioni di qualità", come da dichiarazioni rese.
(3-01850)
BINETTI - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:
l'articolo  7  della  legge  11  gennaio  2018,  n.  3,  individua  e  istituisce  le  professioni  sanitarie
dell'osteopata e del chiropratico;
il comma 2 prescrive che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata
in vigore della medesima legge, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018, vengano stabiliti "l'ambito di
attività  e  le  funzioni  caratterizzanti  le  professioni  dell'osteopata  e  del  chiropratico,  i  criteri  di
valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti";
prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il  Ministro della salute,  da adottare entro 6 mesi  dalla data di  entrata in vigore della legge,
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano
definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli
eventuali percorsi formativi integrativi;
il 21 febbraio 2019 il Ministero della salute, fornendo risposta all'interrogazione 5-01537 presentata in
XII Commissione permanente (Affari sociali) alla Camera dei deputati, ha reso noto che subito dopo
l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, si è attivato per dare attuazione all'articolo 7 della legge,
che  ha  individuato,  nell'ambito  delle  professioni  sanitarie,  le  professioni  dell'osteopata  e  del
chiropratico,  e  si  è  anche  proceduto  ad  attivare  appositi  incontri  tecnici  con  le  associazioni
professionali di riferimento;
tenuto conto della necessità di riprendere l'iter di regolamentazione dell'osteopatia come professione
sanitaria, in attuazione della legge, onde evitare ulteriori ritardi che danneggiano i professionisti e i
pazienti che vi fanno ricorso;
con particolare  riferimento all'iter  normativo,  il  Ministero ha riferito  di  incontri  svoltisi  con le
associazioni, dai quali sarebbe emersa "una piena convergenza sull'individuazione degli ambiti di
attività e competenza della figura professionale";
infine, il Ministero della salute ha ipotizzato "la definizione di uno schema di accordo da inviare in
Conferenza Stato-Regioni,  previo parere del  Consiglio superiore di  sanità,  già nell'ambito della
prossima riunione utile";
tenuto conto altresì che in attesa di una normativa sanitaria di riferimento la categoria degli osteopati
permane in una situazione di incertezza, aggravata durante la pandemia di COVID-19 e il lockdown 
dall'impossibilità di ricevere indicazioni formali circa la propria attività, a differenza delle categorie
professionali sanitarie già istituite;
considerato che lo schema di accordo relativo all'individuazione degli ambiti di attività e competenza
della figura professionale dell'osteopata è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni;
considerato che i termini previsti dalla legge n. 3 del 2018 sono ampiamente superati, e che a oggi lo
schema di accordo non risulta ancora calendarizzato,
si  chiede  di  sapere  se  il  Ministro  in  indirizzo non ritenga opportuno attivarsi  per  sollecitare  la
calendarizzazione dello schema di accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini del prosieguo
dell'iter normativo.
(3-01851)
MAIORINO, PIRRO, FERRARA, VANIN, PRESUTTO, ORTIS, PISANI Giuseppe, PAVANELLI, 
ANGRISANI, GIANNUZZI, ROMANO, LANZI, RUSSO, LEONE - Al Ministro della salute.  -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
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il primario, dottor E.C., dell'azienda sanitaria "dei Sette laghi", nel corso di un intervento chirurgico
presso l'ospedale di Cittiglio (Varese) avrebbe pronunciato insulti omofobi contro il paziente, M.C.,
sedato;
la notizia è stata anticipata nell'edizione serale del Tg3 del 6 luglio 2020 e riportata dal quotidiano "la
Repubblica" il 7 luglio;
in particolare si apprende dalla stampa che nell'esposto presentato da un operatore sanitario presente
all'intervento si  denuncia  che il  25 marzo 2020,  in  piena emergenza da COVID-19,  il  primario
"durante  l'intervento,  cominciava a  innervosirsi  senza motivo apparente,  nonostante  il  paziente
reggesse bene l'anestesia generale, tanto da cominciare in modo gratuito e senza motivo ad insultare il
paziente che in quel momento era in anestesia profonda". Il primario si sarebbe lamentato che, nel
periodo dell'emergenza sanitaria, non si dovrebbe "perdere tempo per operare" persone omosessuali,
come si legge sul quotidiano;
l'articolo riporta inoltre che "I presenti - si legge nell'esposto ai vertici della Asst Settelaghi, di cui fa
parte l'ospedale, al Tribunale per i diritti del Malato di Varese e all'Ordine dei Medici - rimanevano
stupefatti, attoniti da tanta violenza verbale. Di fronte alla reazione di uno di loro che gli chiedeva se
avesse qualcosa contro gli omosessuali, il primario lo avrebbe invitato a lasciare la sala operatoria";
considerato che:
in base ad una segnalazione giunta agli interroganti al riguardo, l'intervento riguardava la resezione di
sigma in quadro di malattia diverticolare complicata da fistola sigmoido-vescicale. L'operazione era
iniziata alle ore 8.53 e si era conclusa alle ore 12.50 con nervosismo e fretta, in quanto, secondo il
primario, si stava operando un paziente omosessuale e sieropositivo che non meritava la sua opera di
chirurgo tanto da optare per una conversione laparotomica anziché con calma e pazienza procedere
sino al termine in video laparoscopia;
l'ordine dei  medici  di  Varese ha aperto un procedimento disciplinare nei  confronti  del  primario
specificando che allo stato è in corso l'istruttoria mirante a verificare le dinamiche dell'avvenimento e
le eventuali responsabilità personali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda ordinare un'ispezione ministeriale presso l'ospedale di Cittiglio per fare chiarezza sulla
vicenda;
se non ritenga necessario promuovere iniziative volte ad impedire che in altre circostanze si possano
mettere in atto simili comportamenti, inaccettabili e discriminatori, in violazione delle comuni regole
etiche, morali e deontologiche.
(3-01852)
VERDUCCI, RAMPI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
la nuova procedura, interamente digitalizzata sulla piattaforma "Istanze online", per la formazione
delle graduatorie provinciali per l'assegnazione delle supplenze, che consentirebbe una più rapida
assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo, sta evidenziando in questi
giorni numerosi problemi;
si sta verificando un grave malfunzionamento del sistema di gestione di inserimento delle domande
delle graduatorie provinciali per le supplenze;
considerato che:
il sistema informatico per la formazione delle graduatorie provinciali dovrebbe funzionare in maniera
efficiente  per  garantire  tutte  le  nomine  dei  supplenti  in  vista  del  prossimo inizio  delle  attività
scolastiche;
la  scadenza  prevista  per  il  6  agosto  2020 e  il  tempo assegnato  alle  procedure  di  soli  15  giorni
avrebbero sovraccaricato il sistema informatico determinando in molti casi il blocco del sistema di
gestione di inserimento delle domande;
al malfunzionamento del sito avrebbe contribuito un sovraccarico di utenti dovuto al fatto che, oltre
alle  operazioni  relative alle  graduatorie provinciali,  sulla  stessa piattaforma è in corso anche la
presentazione delle istanze per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
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rilevato che:
sono preoccupanti le conseguenze che un non corretto funzionamento del sistema può comportare
rispetto alla regolare e tempestiva compilazione delle graduatorie, dalle quali si dovrà attingere per le
tantissime nomine di supplenza necessarie a garantire l'avvio già difficoltoso del prossimo anno
scolastico;
le graduatorie dovranno essere costituite in tempo utile affinché possano essere proposti ed assegnati i
relativi incarichi di supplenza entro la data del 14 settembre;
tenuto conto che il perdurare del disservizio può compromettere gravemente i diritti del personale
interessato e determinare un grave danno in termini di efficienza delle procedure amministrative
indispensabili per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico,
si chiede di sapere:
quali tempestivi interventi il Ministro in indirizzo ritenga dover operare per ripristinare nel tempo più
breve possibile il regolare funzionamento del sistema informatico per la formazione delle graduatorie;
se abbia preso in considerazione, viste le gravi difficoltà incontrate dai docenti per l'inserimento delle
domande, di prevedere sin da ora una proroga dei termini di scadenza previsti, nei limiti di tempo utili
a disporre il regolare avvio dell'anno scolastico.
(3-01854)
VERDUCCI, RAMPI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il  personale docente ed educativo",  dà attuazione alle
graduatorie provinciali per le supplenze riservate rispettivamente ai docenti in possesso di abilitazione
(prima fascia) e ai docenti in possesso di titolo di studio per l'accesso all'insegnamento (seconda
fascia) e dispone l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia;
l'articolo 8 dispone che gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di prima e seconda fascia sono
graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A del bando;
tali allegati definiscono le tabelle dei titoli valutabili, i quali, rispetto alle precedenti versioni in vigore
fino al 10 luglio 2020, hanno subito l'inserimento di nuove voci e l'aggiornamento di alcuni valori
relativi al punteggio di specifici titoli;
la  riformulazione  dei  punteggi  afferenti  a  ciascun titolo  in  possesso  dei  docenti,  in  taluni  casi,
determina  una  svalutazione  consistente  di  alcuni  titoli:  ad  esempio,  le  lauree  triennali  vedono
dimezzato il punteggio assegnato; per i diplomi di perfezionamento, master corrispondente a 1.500 ore
e 60 crediti formativi universitari, nonché i master universitari di pari natura in materia di sostegno o
difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria, si passa da 3 punti ciascuno ad un punto;
inoltre, sono stabiliti punteggi per le certificazioni di lingua straniera: 3 punti per il livello B2, 4 punti
per il livello C1, 6 punti per il livello C2, per le quali non è stato fornito l'adeguato preavviso per far sì
che gli aspiranti docenti potessero ottenerne l'attestato;
tenuto conto che alcune delle modifiche apportate alle tabelle dei titoli valutabili intervengono in
termini retroattivi rispetto ai titoli conseguiti negli anni passati e per la formazione delle graduatorie
fino allo scorso anno scolastico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda motivare le modalità e i criteri adottati per la composizione delle
nuove tabelle allegate all'ordinanza ministeriale;
se  valuti  la  possibilità  di  modificare  e  ripristinare  i  valori  dei  medesimi  titoli  delle  tabelle  dei
precedenti bandi per la terza fascia d'istituto, ovvero se non ritenga opportuno riaprire l'aggiornamento
delle graduatorie provinciali a metà o in ogni caso non oltre la fine dell'anno scolastico 2020/2021.
(3-01855)
PIRRO,  CORRADO, PELLEGRINI Marco,  PAVANELLI,  NOCERINO,  BOTTO,  MININNO, 
CAMPAGNA, ACCOTO, DE LUCIA, ROMANO, PRESUTTO, MAIORINO, MONTEVECCHI, 
PACIFICO, TRENTACOSTE, PISANI Giuseppe, FERRARA, MARINELLO, CROATTI, DONNO, 
GIANNUZZI - Al Ministro della salute. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
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inizialmente dimenticate, quindi travolte dal virus e dalle polemiche, ad oltre due mesi dalla fine del 
lockdown, le residenze sanitarie assistenziali (RSA) restano "il brutto anatroccolo" della sanità;
sin dagli esordi dell'epidemia la totale chiusura delle strutture le ha trasformate in luoghi sottoposti alla
vigilanza del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, a cui
risulta, dalle segnalazioni giunte, che ancora oggi molte persone anziane o con disabilità non hanno la
possibilità di incontrare le persone care o di riferimento; in altre tale possibilità è estremamente ridotta
e talmente rigida da rendere difficile la significatività dei contatti;
il Garante nazionale pertanto, nella lettera inviata ai presidenti delle Regioni, ha evidenziato il forte
rischio che anche nella fase 2 si continui a mantenere nelle residenze un'ordinarietà caratterizzata
dall'isolamento dal mondo esterno e dalla rarefazione degli incontri con i propri cari determinando, in
tal modo, una forma di discriminazione in ordine all'età o al grado di disabilità;
considerato che:
l'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ha
stabilito, a proposito delle cosiddette visite di conforto ferme dai primi di marzo, che "l'accesso di
parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi
indicati  dalla  direzione sanitaria  della  struttura,  che è  tenuta  ad adottare  le  misure necessarie  a
prevenire possibili trasmissioni di infezione";
in  assenza  di  un  approccio  sistematico  e  sistemico  la  ripartenza  è  affidata  a  direttive  che  si
differenziano a seconda delle regioni e, a volte, anche delle singole residenze. Le regole per la ripresa
dei contatti pesano su visitatori e personale non meno che sugli ospiti. "Prendendo in considerazione
tre tra le regioni maggiormente colpite dal virus: in Piemonte, si raccomanda la sanificazione delle
strutture, percorsi separati, accessi singoli, tamponi e test sierologici periodici, riorganizzazione degli
spazi in tre categorie (positivi, negativi e negativizzati), visite solo su appuntamento in sale dedicate,
nuovi ingressi solo per soggetti con evidenza di tampone negativo nelle 72 ore precedenti; il Veneto ha
lasciato autonomia alle singole strutture su quando riaprire, pur attenendosi a linee guida molto rigide,
rese necessarie dai 600 decessi su 1.900 complessivi: i nuovi ingressi saranno sottoposti a tampone
prima  e  dopo  un  isolamento  di  14  giorni,  mentre  i  visitatori  avranno  la  temperatura  corporea
controllata all'ingresso, che avverrà in base a scaglionamenti, e potranno incontrare i loro cari in spazi
dedicati  e  con  distanziamento  sociale  mediante  plexiglass;  infine  la  Lombardia,  che  per  bocca
dell'assessore Gallera ha affermato che 'riprendiamo la riapertura delle RSA con delle regole molto
rigide: nessun positivo verrà collocato all'interno di una RSA e verrà invece messo in una struttura
sanitaria'; inoltre, a 'qualunque anziano vorrà entrare in una RSA gli verrà fatto a domicilio sia il test
sierologico che il tampone'", come riporta "ilpuntopensionielavoro" il 18 giugno 2020;
oltre  le  differenti  disposizioni  regionali  ci  sono  i  sopravvissuti:  decine  di  migliaia  di
ultrasettantacinquenni, spesso affetti da demenze e altre gravi patologie croniche con deficit cognitivi,
che in questi mesi hanno visto di tutto tranne i propri cari e non riescono proprio a capire come mai il
figlio, la figlia o i nipoti non si presentino più. Il quotidiano "La Stampa" del 20 lugli 2020, nella
rubrica "Specchio dei tempi", riporta la descrizione di una lettrice dell'odissea affrontata dal padre
ospite di una RSA: "Mentre il mondo va avanti, a lui non è consentito uscire dalla struttura neanche
per un caffè. Non può uscire, vedere i famigliari, neanche all'aperto... ma perché? Che regole sono? Gli
operatori entrano ed escono... lui no. Vi prego, qualcuno aiuti quelli che, come mio papà, si trovano in
questa situazione, perché la malinconia, la solitudine, l'isolamento, oggi non si possono più accettare!
Devo salvare mio papà dalla RSA, altro che coronavirus...";
dopo i danni dovuti alla mancata protezione, all'inosservanza delle regole di sicurezza, all'esclusione
dalle cure ospedaliere, ora gli anziani delle RSA subiscono il danno di una prolungata esclusione dalla
vita e dal possibile ritorno alla normalità;
i parenti degli ospiti delle RSA, preoccupati per la salute complessiva dei loro genitori o nonni, hanno
scritto al Garante nazionale specificando che gli 88.571 attuali ospiti delle case di cura sono persone
fragili e in gran parte non autosufficienti, da oltre tre mesi isolate dai loro familiari da misure di
restrizione e costrizione che stanno mettendo seriamente a rischio l'esigibilità dei diritti fondamentali,
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quali il diritto alle relazioni, alla socialità e all'affettività, in senso contrario a quanto previsto dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che sancisce la rimozione
degli ostacoli alla piena partecipazione alla vita affettiva e sociale. In molti casi non è soddisfacente
vedere a distanza poiché, soprattutto per persone con disabilità, l'assenza di relazioni anche gestuali
dirette determina una regressione cognitiva con forte rischio di istituzionalizzazione;
a parere degli interroganti non sarà sufficiente "un ritorno alla normalità" ma bisognerà ragionare su
un'operazione molto più complicata consistente da un lato nel rafforzamento dell'autorità centrale su
alcuni importanti diritti che non possono essere differenziati tra regioni e dall'altro in un radicale
ripensamento di queste strutture al di là dell'emergenza COVID-19;
infine, all'isolamento dei sopravvissuti si associa la tensione economica e i problemi occupazionali
degli operatori, sempre più difficili da sostenere tra mancati ricoveri e budget annuali utilizzati per
l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e sanificazioni,
si chiede di sapere:
quante siano le RSA in cui gli ingressi sono ancora bloccati;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per combinare il ritorno all'attività pre
COVID-19 con la necessità di sviluppare soluzioni alternative e complementari al fine di ridurre le
pesanti ricadute sul piano economico e finanziario;
quali  misure intenda intraprendere al  fine di proteggere i  soggetti  deboli  e fragili  e garantire,  al
contempo, la loro salute psichica e le loro esigenze di socializzazione;
con quali modalità ed entro quale termine intenda provvedere per definire linee di indirizzo chiare e
univoche per tutti.
(3-01858)
CALANDRINI, LA PIETRA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso
che:
il fenomeno della moria del kiwi sta interessando numerose regioni italiane, dal nord al sud, non
ultime le province di Latina e di Roma;
la moria del kiwi, stando a dati forniti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di produttori
agricoli, sta portando alla morte del 15-20 per cento delle piantagioni di kiwi esistenti;
secondo le stime fornite dall'osservatorio permanente istituito presso il Comune di Cisterna di Latina,
tale malattia sta interessando 1.500 ettari di kiwi nell'area nord della provincia di Latina, comune di
Velletri e Castelli romani;
il comparto locale produce 4 milioni di quintali di kiwi, per un volume di affari che nel 2019 ha
superato i 500 milioni di euro;
la moria del kiwi si somma alla batteriosi che ha già colpito duramente i produttori di kiwi, oltre ai
disagi che hanno interessato il comparto dovuti dall'emergenza coronavirus;
si tratta di una malattia di cui al momento non si conoscono le cause e che dunque è difficile da
affrontare;
a parere degli interroganti, è opportuno un intervento tempestivo del Ministero competente affinché sia
tutelato il comparto della produzione di kiwi, eccellenza italiana esportata in tutto il mondo, e siano
messe a disposizione risorse per finanziare un'opportuna ricerca sulla moria del kiwi,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per salvaguardare la produzione di kiwi italiana e il
settore duramente colpito dal fenomeno della moria del kiwi;
se non intenda avviare un'opera di monitoraggio a tappeto nelle aree dove il fenomeno appare più
intenso e distruttivo;
se non ritenga di dover attivare un apposito fondo di ricerca, dotandolo delle personalità tecniche e
scientifiche e delle risorse necessarie, per avviare uno studio che possa portare, in breve tempo, a
scoprire le ragioni di tale malattia, per arrivare eventualmente alla cura.
(3-01859)
RUSSO,  ACCOTO,  ANGRISANI,  BOTTO,  CORRADO,  DE LUCIA,  DONNO,  GRANATO,  
LANNUTTI, LOREFICE, MAIORINO, MAUTONE, NATURALE, PIRRO, PISANI Giuseppe, 
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TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
con l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali
e  di  istituto  di  cui  all'articolo  4,  commi  6-bis  e  6-ter,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  e  di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", sono state disciplinate le
procedure e riesaminate le tabelle di valutazione dei titoli per la costituzione delle graduatorie nella
scuola  di  ogni  ordine  e  grado,  graduatorie  utili  alla  stipula  di  contratti  di  supplenza  annuale  e
temporanea sui posti non coperti dal personale docente di ruolo;
il decreto-legge n. 22 del 2020, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno  scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato  nonché  in  materia  di  procedure
concorsuali  e  di  abilitazione  e  per  la  continuità  della  gestione  accademica",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020, in particolare l'articolo 2, comma 4-ter, ha previsto, "in
considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  di  disciplinare  "le  procedure  di
istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
124" e le "procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"
con ordinanza del Ministro dell'istruzione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
l'ordinanza n. 60 consta di 16 articoli e di 10 tabelle allegate che ridefiniscono, in alcuni casi anche
profondamente, la valutazione dei titoli di studio, professionali e artistici;
le tabelle A3 e A4, rispettivamente per il personale della scuola secondaria di secondo grado abilitato e
non abilitato, sono suddivise in due sezioni, la prima delle quali (lettera A) si riferisce ai titoli di
accesso alle graduatorie, la seconda (lettera B) ai titoli culturali e professionali e ai titoli artistici
valutabili solo per le classi di concorso musicali e coreutiche;
le nuove tabelle di valutazione, rispetto alle tabelle A e B allegate al decreto ministeriale n. 374/2017,
ossia all'ultimo aggiornamento in ordine di tempo delle graduatorie di seconda e terza fascia (oggi
prima e seconda fascia della graduatoria provinciale), presentano sostanziali cambiamenti, soprattutto
in riferimento al punteggio di alcuni titoli di studio ed ai punteggi dei titoli artistico-professionali per i
docenti delle discipline musicali e coreutiche;
la  tabella  4,  ad  esempio,  a  differenza  della  precedente  tabella  B,  raddoppia  i  punti  per  ogni
certificazione linguistica,  riduce a 2 (dai  precedenti  6)  i  punti  per  i  diplomi di  specializzazione
pluriennali e abbassa ad un punto (dai precedenti 3) la valutazione dei master universitari e accademici
di primo e secondo livello;
per le discipline musicali e coreutiche i cambiamenti sono ancora più evidenti. Infatti, i docenti delle
classi di concorso A055 (strumento musicale ai licei musicali), A56 (strumento musicale alle medie ad
indirizzo musicale), A057 (tecnica della danza classica), A058 (tecnica della danza contemporanea) e
A059 (pianista  accompagnatore  per  la  danza)  vedranno,  nelle  prossime  graduatorie,  il  proprio
punteggio artistico potenzialmente azzerato. La scelta adottata nell'ordinanza è stata quella di valutare
solo le prestazioni a favore degli enti e delle associazioni finanziate in Italia dal fondo unico per lo
spettacolo (punto B.22 per le discipline musicali  e B.26 per le discipline coreutiche),  fondo che
notoriamente non finanzia tutte le attività italiane in ambito musicale e coreutico, alcune delle quali,
tra l'altro, assai prestigiose. Inoltre è valutabile, ai sensi dell'ordinanza, solo l'attività artistica presso le
orchestre degli enti lirico-sinfonici e presso le orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della
legge n. 800 del 1967 (punto B.20) e nei corpi di ballo dei medesimi enti lirico-sinfonici (come
danzatore, B.24, e coreografo, B.25) per ciascuna stagione;
di conseguenza, molti artisti italiani, la cui attività si è svolta nei tantissimi centri che lo Stato non
finanzia, oppure lo fa con fondi altri  rispetto al FUS, non potranno far valere le loro esperienze
nell'assegnazione di una cattedra, possibilità a loro garantita con la precedente normativa;
considerato che i fondi FUS, così come rilevato in sede di indagine conoscitiva in corso presso la 7a
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
del  Senato,  sono distribuiti  in  maniera  disomogenea sul  territorio  nazionale,  con prevalenza di
assegnazione nei confronti delle regioni del Nord Italia;
rilevato che parecchie sono le problematiche sollevate in tema di valutazione dei titoli artistici, in
particolare che: a) non è chiaro cosa si intenda "per stagione": in riferimento al punto B.21 e B.24
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considerando che la definizione di stagione può variare in relazione al singolo teatro e alla singola
orchestra;  in  relazione  all'attività  di  danzatore  che,  generalmente,  si  concentra  solo  in  singole
produzioni non essendo il corpo di ballo dell'ente lirico-sinfonico impegnato in tutte le produzioni del
teatro; per il direttore d'orchestra che, seppure stabile, spesso lascia il podio ad un direttore ospite; per
gli orchestrali che, se aggiunti o sostituti, non possono partecipare all'intera stagione; b) non è agevole
comprendere come debbano essere valutati i contratti, anche brevi, dei pianisti accompagnatori presso
i  corpi  di  ballo degli  enti  lirico-sinfonici,  afferenti  alla  classe di  concorso A059; c)  non è stato
esplicitato dove debbano essere inserite le singole produzioni per orchestra da camera e orchestra
sinfonica,
si chiede di sapere:
se il  Ministro in indirizzo sia  a  conoscenza di  tali  circostanze e  come intenda risolvere i  dubbi
interpretativi esposti;
quali siano le sue concrete determinazioni circa la valutazione delle altre attività artistiche di enti ed
associazioni finanziate dallo Stato con fondi esterni al FUS;
come,  alla  luce  dei  chiarimenti  che  giungeranno presumibilmente  ad  avvenuta  scadenza  per  la
presentazione delle istanze di inclusione nelle graduatorie provinciali, sarà possibile rettificare la
propria posizione in termini di autodichiarazione dei titoli artistici posseduti.
(3-01861)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MODENA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il Ministro in indirizzo ha espresso forti preoccupazioni su flussi di migranti provenienti dalla Tunisia;
al 24 luglio 2020 su 11.191 migranti sbarcati in Italia, ben 5.237 sono partiti dalla Tunisia e di questi
quasi 4.000 sono tunisini;
si tratta, come ha spiegato il Viminale, di "flussi incontrollati" che creano "seri problemi legati alla
sicurezza sanitaria nazionale che si riverberano inevitabilmente sulle comunità locali interessate dai
centri di accoglienza, dai quali, tra l'altro, i migranti tunisini in particolare cercano di allontanarsi in
ogni modo prima del termine del periodo di quarantena obbligatorio";
il Ministro ha incontrato nei giorni scorsi il presidente del Paese nordafricano, Kais Saied, proprio per
affrontare la grave situazione,
si  chiede di  sapere quali  siano stati  gli  esiti  dell'incontro e quali  misure siano state adottate per
garantire ai cittadini italiani sicurezza e tutela sanitaria.
(3-01849)
DE PETRIS - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. - Premesso che:
la cocciniglia tartaruga del pino (Tourneyella parvicornis) è stata segnalata in Italia per la prima volta
nel 2015. Sta contribuendo al declino e alla mortalità del pino domestico (Pinus pinea) nei dintorni di
Napoli, in particolare nelle aree urbane. E ora attacca anche i pini del litorale romano partendo da
quelli lungo la via Cristoforo Colombo e zone limitrofe e ora le aree Roma nord, intorno al parco di
Veio, in particolare a Saxa Rubra, e ora l'infestazione si è manifestata anche a villa Borghese;
la specie è originaria della zona sud-orientale del nord America dove però viene indicata raramente
come insetto dannoso. È risultato essere altamente invasivo nei Caraibi, dove nell'ultimo decennio ha
decimato il pino di Caicos (Pinus caribaea var. bahamensis) nelle foreste dell'arcipelago di Turks e
Caicos, causando la morte del 95 per cento delle piante e modificando radicalmente l'ecologia delle
isole;
negli ultimi anni l'agricoltura italiana e il patrimonio paesaggistico e ambientale sono sempre più
minacciati dalla presenza di insetti alieni, anche conosciuti come parassiti alloctoni, ovvero quegli
insetti parassiti che sono estranei al nostro ecosistema e che, poiché non esistono loro nemici naturali,
possono agire indisturbati e provocare gravi danni, talvolta irreversibili, alle coltivazioni che infestano;
considerato che, a causa dell'attacco della cocciniglia, che si riproduce in maniera esponenziale, si sta
profilando una situazione di emergenza per la massiccia infestazione che mette a rischio il nostro
patrimonio di pini e di pinete di alto valore ambientale e paesaggistico,
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si chiede di sapere:
se  i  Ministri  in  indirizzo non ritengano di  intervenire  con urgenza,  con atti  di  competenza,  per
scongiurare tale disastro ambientale con opportune risorse finanziarie da investire per la ricerca e la al
fine di tutelare il patrimonio arboreo e paesaggistico del nostro intero Paese;
se non intendano altresì mettere a punto un protocollo unitario per gli interventi fitoterapici a cui
possano  adeguarsi  tutti  i  Comuni  interessati  e  garantire,  con  le  necessarie  iniziative,  anche
economiche, uno sviluppo durevole e sostenibile delle aree verdi urbane, così come richiamato dalla
Carta di Aalborg, approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi
nell'omonima città danese il 27 maggio 1994.
(3-01853)
FLORIS - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la Sardegna ha registrato forti contraccolpi sul mercato del lavoro dovuti all'emergenza sanitaria, per
cui oltre un quarto degli occupati in regione è stato interessato dal blocco delle attività produttive
ritenute non essenziali;
l'INPS stima in 66.000 i lavoratori dipendenti non coperti dai trattamenti ordinari di integrazione
salariale, oggetto quindi di misure di cassa integrazione in deroga, e in circa 111.000 i sussidi erogati
nei confronti dei lavoratori autonomi mediante il "bonus 600 euro" in Sardegna;
nel primo trimestre del 2020 l'occupazione è diminuita del 2,1 per cento su base annuale e a partire da
marzo si sono ridotte le assunzioni,  particolarmente nella filiera turistica. Alla fine di maggio il
numero dei nuovi contratti attivati era inferiore di circa 44.300, il 49,1 per cento in meno, rispetto allo
stesso periodo del 2019;
evidenziata la situazione di forte criticità del settore del turismo, va rilevata la posizione ancora non
definita dei 1.453 dipendenti di "Air Italy", società in liquidazione. Il "decreto rilancio" (decreto-legge
n. 34 del 2020, art. 202) autorizza Alitalia a gestire la continuità territoriale delle isole e dovrebbe
quindi consentire il reimpiego di tutti dipendenti, che fino a fine luglio non hanno potuto accedere alla
cassa integrazione straordinaria né a quella in deroga, e per i quali è stato proprio ora deciso l'accesso
alla cassa integrazione;
inoltre,  va evidenziata la situazione dei 200 lavoratori del porto canale di Cagliari,  per i  quali  è
necessaria  la  proroga  di  6  mesi  della  cassa  integrazione  speciale,  che  di  fatto  congelerebbe  le
procedure di licenziamento, misura a cui vanno unite azioni (rilancio della zona economica speciale e
rimozione dei vincoli che insistono sul porto canale) per il rilancio dello scalo attraverso una nuova
gestione che possa anche dare garanzia di riassunzione dei lavoratori,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e quali misure adottare
per: a) salvaguardare l'importante traffico commerciale dello scalo del porto canale di Cagliari a tutela
dei lavoratori in cassa integrazione e per il loro reinserimento lavorativo con il riavvio delle attività del
nuovo gestore portuale; b) consentire la continuità territoriale, anche recuperando il traffico turistico
aereo verso la Sardegna e comunque trovare accordi per il reimpiego di tutte le professionalità di Air
Italy; c) sostenere le imprese sarde nella riapertura delle proprie attività, soprattutto nel turismo, posto
che il settore vale direttamente il 7 per cento del PIL e degli occupati dell'isola, raggiungendo assieme
all'indotto circa il 20 per cento.
(3-01856)
VERDUCCI, RAMPI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
con delibera di Giunta n. 1684 del 30 dicembre 2019 la Regione Marche ha approvato il programma
regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021;
nello specifico, il programma delinea che nel territorio regionale sono presenti istituzioni scolastiche
sottodimensionate con sede in comuni inseriti nell'ambito della strategia nazionale aree interne e nelle
aree del cratere sismico del terremoto del 2016 del Centro Italia;
il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 156, ha esteso anche agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le misure introdotte dal decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, per consentire lo svolgimento degli anni scolastici dal 2016 al 2020,
nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, nei comuni delle regioni
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Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2 al decreto;
in particolare, l'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, consente ai dirigenti
degli  uffici  scolastici  regionali  di  "a)  istituire  con  loro  decreti,  previa  verifica  delle  necessità
aggiuntive, ulteriori posti di personale" e di "b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli
educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili,
modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1,
commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29
marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89";
premesso inoltre che:
come risulta da numerosi articoli sulla stampa locale e dalle comunicazioni più volte trasmesse dal
presidente e dall'assessore competente della Regione Marche al Ministro in indirizzo, il  sistema
scolastico regionale presenta un deficit di personale di 200 unità e situazioni di estrema difficoltà
maggiormente avvertite nelle zone del sisma, per le quali l'ufficio scolastico regionale Marche ha
comunicato di non riuscire a garantire il necessario adeguamento, in particolare nelle 4 aree interne
delle 19 totali presenti sul territorio regionale, ovvero Pieve Torina, San Ginesio, Apecchio e del
fabrianese, attualmente impossibilitate a gestire l'autonomia didattica nonostante il numero degli
studenti  sia  inferiore  di  qualche  unità  al  minimo  consentito,  senza  che  siano  state  attivate  le
prerogative di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
a tale situazione si aggiunge la gravità connessa alla mancata assegnazione della classe prima, in
presenza di 18 richieste di iscrizione, al liceo classico "Giacomo Leopardi" di Montalto delle Marche
(Ascoli Piceno), sede distaccata dell'istituto di istruzione superiore "Leopardi" di San Benedetto del
Tronto, anch'esso rientrante nelle deroghe di cui all'articolo 18-bis, non richieste dall'ufficio scolastico
regionale;
inoltre, da quanto si apprende dalle rappresentanze sindacali e attraverso l'analisi dei dati forniti nel
mese di  maggio dall'USR emergono situazioni  preoccupanti:  189 sezioni  di  scuola dell'infanzia
dovranno accogliere in media dai 26 ai 30 alunni, 188 classi della scuola primaria e 123 della scuola
secondaria di primo grado da 25 a 30 alunni, 658 classi della secondaria di secondo grado dai 25 ai 36
alunni,  e  in  molte  di  queste  realtà  saranno presenti  alunni  diversamente abili  (come accade,  ad
esempio, all'indirizzo di scienze umane del liceo classico di Fermo, con classi con oltre 35 studenti e
alunni costretti a scegliere altre scuole o indirizzi; o l'istituto comprensivo di Sant'Elpidio a mare che
avrà, dalle attuali 6, solo 5 classi di prima media, ciascuna con 27 o 28 alunni);
considerato che:
il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  al  fine  di  contenere  nelle  scuole  statali  il  rischio
epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, ha istituito, all'articolo 235, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, con uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni nel 2021 e, a valere su tali
risorse l'articolo 231-bis consente di derogare, nei soli casi necessari, al numero minimo e massimo di
alunni per classe e di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo
determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al loro termine;
le decisioni assunte dal direttore dell'USR delle Marche, dottor Ugo Filisetti, pregiudicheranno di fatto
il sistema sociale di territori delle aree interne già indeboliti dal sisma, visto che egli non ha avuto
tenuto in considerazione il programma regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno
scolastico 2020/2021,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo abbia vigilato sull'azione del suo ufficio di governo del sistema scolastico
sul territorio regionale delle Marche;
quali azioni intenda promuovere per sanare, con urgenza, le problematiche esposte;
se non ritenga urgente e doveroso un intervento nei confronti dell'attuale direzione dell'USR delle
Marche, stante la dimostrata mancanza di provvedimenti adeguati.
(3-01857)
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STABILE, RIZZOTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
il nostro Paese sta attraversando in questi mesi una grave emergenza che sta mettendo a dura prova
l'intero sistema sanitario-assistenziale e sta compromettendo seriamente l'assetto sociale ed economico
nazionale, con conseguenze devastanti per effetto anche della forte recessione globale che si profila
per il futuro;
al di là degli interventi straordinari di contenimento del fenomeno epidemiologico, di prevenzione e di
controllo sul territorio, nonché delle misure di sostegno economico che si stanno mettendo in campo in
questi  mesi  (a  giudizio  degli  interroganti  in  maniera  convulsa,  disorganica  e,  per  molti  aspetti,
discordante oltre che con effetti inadeguati, insufficienti e contraddittori), è del tutto evidente che
numerose  sono  le  omissioni,  le  sottovalutazioni,  le  incertezze  e  le  contraddizioni  che  hanno
accompagnato questi mesi, soprattutto nella fase iniziale quando, invece, una risposta tempestiva e
competente sarebbe stata necessaria e avrebbe contribuito ad arginare il rischio sanitario;
già in data 5 gennaio 2020 il  Ministero della salute ha emanato un'apposita circolare (avente ad
oggetto, testualmente: "Polmonite da eziologia sconosciuta - Cina nuovo coronavirus - Cina"), in cui
veniva esplicitato il  rischio di  una possibile epidemia connessa a casi  di  polmonite di  eziologia
sconosciuta nella città di Wuhan, in provincia di Hubei, in Cina, allertando su possibili connessioni
polmoniti virali e il Paese asiatico;
in  data  12  gennaio  il  medesimo Ministero  ha  emanato  una  nuova  circolare  (avente  ad  oggetto,
testualmente: "Nuovo coronavirus - Cina"), in cui sottolineava ancora la connessione tra virus ed
epidemia;
in data 31 gennaio il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, senza però
l'indicazione di un apposito piano operativo e lasciando quindi, di fatto, tutte le amministrazioni
competenti e le strutture pubbliche e private nella difficoltà di attivare procedure e protocolli  di
prevenzione, sorveglianza e gestione appropriati;
il Governo disponeva di un piano nazionale per la prevenzione (2014-2018) e soprattutto di un piano
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (pubblicato nel 2007 e aggiornato nel
2016), dai quali emerge chiaramente la consapevolezza che da anni (ovvero dalla fine del 2003, da
quando cioè i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1 sono divenuti endemici nei volatili in
estremo oriente, ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini) il rischio di una pandemia è
diventato più concreto e persistente;
tali piani non sono stati tempestivamente attivati, nonostante già nel corso dei mesi di dicembre 2019 e
gennaio  2020 fossero  stati  registrati  focolai  di  polmonite  atipica  virale  in  numerose  aree  della
Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna (addirittura uno studio dell'università di Milano ha
collocato nel periodo tra ottobre e novembre l'esordio dell'epidemia in Italia);
a ciò si aggiunge che, come emerso da recenti notizie di stampa, già a gennaio il Ministero disponeva
di  un apposito  "piano nazionale  di  emergenza" per  contrastare  il  coronavirus  che sarebbe stato
secretato in quanto contenente "tre scenari per l'Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere
divulgato senza scatenare il panico tra i cittadini";
inoltre, dai verbali del comitato tecnico scientifico si sono decisi il fermo del comparto produttivo, la
chiusura di esercizi commerciali e molto altro, decretando il licenziamento e il fallimento di migliaia
di persone e imprese, ma fin dall'inizio delle conferenze stampa serali, il capo del Dipartimento della
protezione civile Angelo Borrelli aveva specificato che i documenti e i verbali delle riunioni del
comitato dovevano rimanere segreti poiché contenenti dati sensibili;
questi documenti secretati, che contenevano numeri, dati e informazioni sulle quali il Governo Conte
ha basato le proprie decisioni durante i mesi di lockdown e redatto i diversi decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono stati oggetto di sentenza emessa dal Tar del Lazio lo scorso 22 luglio. A
fare ricorso al Tar del Lazio, dopo essersi visti negare l'accesso ai documenti da parte del Dipartimento
della protezione civile, sono stati gli avvocati Vincenzo Palumbo, Rocco Mauro Todero e Andrea
Pruiti Ciarello, consigliere di amministrazione della fondazione Einaudi. Per il Tar il segreto di Stato
su questi documenti non è legittimo;
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il Governo ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar e il Consiglio di Stato ha
sospeso  l'accesso  ai  verbali  del  comitato  tecnico  scientifico  ritenendo  la  questione  della  loro
pubblicazione meritevole di un approfondimento giuridico, e riservandosi di decidere definitivamente
il 10 settembre,
si chiede di sapere:
quali elementi si ritenga di dover fornire in merito alle criticità evidenziate, soprattutto con riferimento
ai ritardi e alle omissioni del Governo, che pur disponeva dall'inizio del mese di gennaio di elementi e
dati certi e ufficiali;
per quali motivazioni il Governo non abbia ritenuto di avvalersi tempestivamente dei piani nazionali
citati,  peraltro  attivati  dopo solo  in  modo parziale  e,  in  ogni  caso,  se  non si  ritenga opportuno
informare il Parlamento sul contenuto del presunto piano secretato e sulle effettive motivazioni che
avrebbero  spinto  il  Governo a  non informare  al  riguardo,  correttamente  e  con completezza  fin
dall'inizio, tutte le autorità e gli enti competenti;
quali siano le motivazioni che hanno spinto il  Governo a ricorrere al Consiglio di Stato per non
rendere accessibili al pubblico i verbali del comitato tecnico scientifico che hanno influito molto nella
vita dei cittadini italiani in questi mesi.
(3-01860)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PEROSINO - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
l'università degli studi "Guglielmo Marconi", fondata con il supporto della fondazione "Tertium" e del
consorzio interuniversitario "FOR.COM", possiede un notevole patrimonio immobiliare, costituito
negli  anni  con  diversi  investimenti  a  Roma,  in  Toscana  e  persino  negli  Stati  Uniti,  del  tutto
spropositato rispetto ai suoi fini didattici;
la fondazione Tertium non appare più tra i sostenitori dell'università Marconi, la quale risulta oggi
sostenuta dalla fondazione "Marsilio Ficino";
sono in atto alcune indagini della Procura di Roma e della Procura di Firenze sulle attività di alcune
università telematiche di Roma, che sembrano far emergere un costume diffuso nella gestione delle
risorse e nella  commistione tra  proprietà degli  atenei  e  delle  fondazioni  che le  sostengono,  con
investimenti immobiliari che non rispondono ai fini didattici;
da notizie di cronaca emerge, inoltre, come l'Autorità nazionale anticorruzione abbia rilevato un
evidente  conflitto  di  interessi  nel  fatto,  piuttosto  ripetuto,  che gli  organi  di  fondazioni  e  atenei
ripropongano le stesse persone, sembrando addirittura "fotocopie", configurando quindi un "sistema"
di potere i cui fini sembrano ben diversi da quelli didattici;
questa commistione di interessi appare del tutto evidente nel caso dell'università degli studi Guglielmo
Marconi, i cui organi e persino i revisori dei conti sono identici nella composizione a quelli della
fondazione Marsilio Ficino e persino al consorzio interuniversitario FOR.COM,
si chiede di sapere:
se corrisponda al  vero che la  fondazione Tertium ha trasferito tutte  le  sue proprietà mobiliari  e
immobiliari alla fondazione Marsilio Ficino, in quale anno ciò sia avvenuto, con quali delibere e da
parte di quali organi societari;
se corrisponda al vero che nella composizione degli organi sociali di fondazione, consorzio e ateneo,
oltre a coloro che appaiono come i "registi" dell'intreccio proprietario, siano presenti esclusivamente
dipendenti di fondazione e ateneo, con un evidente ulteriore conflitto di interessi che ne determina
anche uno stato di sudditanza che potrebbe inficiare ogni deliberazione;
se risulti a quanto ammontassero le proprietà immobiliari della fondazione Tertium all'atto della
chiusura, in quali anni fossero state acquistate e con quali delibere degli organi preposti;
quali siano i bilanci della fondazione Tertium e se siano state registrate le operazioni di acquisto e di
vendita degli immobili di proprietà;
quale sia la provenienza delle risorse che hanno permesso l'acquisto degli ingenti immobili;
quali  siano  le  giustificazioni  addotte  per  la  chiusura  della  fondazione  Tertium,  con  quale  atto
deliberativo e se sia mai stato effettuato un controllo sulla sua attività e sulle motivazioni che hanno
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condotto gli organi della fondazione all'acquisto delle proprietà immobiliari;
quali siano le motivazioni addotte per il trasferimento delle proprietà dalla fondazione Tertium alla
fondazione Marsilio Ficino e come fossero composti  gli  organi statutari  che hanno approvato le
relative delibere;
se risulti quale sia la composizione degli organi sociali delle due fondazioni al momento del passaggio
dei beni dall'una all'altra, del consorzio interuniversitario FOR.COM e dell'università Marconi;
se sia mai stata effettuata un'ispezione ministeriale sull'uso dei fondi da parte dell'università degli studi
Marconi e delle due fondazioni di riferimento e se questi investimenti siano risultati davvero a fini
didattici;
quale  connessione  vi  sia  tra  fondazione  Marsilio  Ficino,  fondazione  Tertium,  consorzio
interuniversitario FOR.COM e università Guglielmo Marconi, e quale la composizione dei loro attuali
organi sociali;
se il Ministro in indirizzo intenda attivare una procedura ispettiva e nel contempo sospendere ogni
erogazione di risorsa pubblica nei confronti dei soggetti in questione, in attesa anche dei riscontri
dell'autorità giudiziaria e dell'Autorità nazionale anticorruzione.
(4-03935)
DE PETRIS - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che il settore televisivo locale è in
piena trasformazione, in poco più di 18 mesi verranno azzerate le concessioni dei diritti d'uso (circa 17
frequenze a regione). Sul sito del Ministero dello sviluppo economico, al momento, sono pubblicati i
bandi per l'assegnazione di una sola concessione a Regione e tale concessione sarà disponibile dal
2022 in poi. Tale concessione sostituirà le attuali 17 facendo così diminuire, di oltre il 90 per cento, la
capacità di trasmissione di tutto il comparto radiotelevisivo locale;
considerato che:
il  Ministero dello sviluppo economico, nella necessità di "rottamare" anticipatamente 2 delle 17
frequenze assegnate a regione, il  Ch51 e il  Ch53, ha aperto anche dei tempi per la rottamazione
volontaria,  dal  4  al  30  maggio  2020,  nonostante  non  si  abbia  certezza  né  dell'ammontare
dell'indennizzo, né delle modalità di erogazione. Nel Lazio tre emittenti hanno deciso di riconsegnare
volontariamente le frequenze cessando di fatto l'attività;
nel Lazio hanno riconsegnato le frequenze 5 soggetti, dei quali 2 per via obbligatoria e 3 per via
volontaria;
ritenuto che, a quanto risulta all'interrogante:
l'annosa vicenda che riguarda Ambiente e Società Srl è alquanto singolare, in quanto allo stato attuale
sta mettendo in discussione la sua esistenza;
alla Ambiente e Società Srl, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 4668/2018) del 30
luglio 2018, sono stati rimodulati dei punteggi, permettendole quindi di veder riconosciuta la sua reale
posizione in graduatoria,  che le  ha consentito così  di  diritto ad avere la  frequenza assegnata.  Il
Ministero  individua  nel  Ch29  la  risorsa  da  assegnare  e  revoca  il  diritto  d'uso  alla  società
precedentemente detentrice;
da allora tale diritto Ambiente e Società lo esercita con stringenti limitazioni,  perché oggetto di
interferenze del precedente concessionario. La società che doveva cessare le trasmissioni per la perdita
di requisiti ha fatto ricorso e si è vista accordare una sospensiva da parte del TAR del Lazio, che con i
tempi già trascorsi potrebbe determinare un contenzioso pendente per anni;
dal febbraio 2019 il Ch29 quindi non è più ben visibile nel Lazio, perché ci sono due soggetti che
dovrebbero emettere sullo stesso canale, il che genera uno sperpero di risorse per la corretta gestione
della risorsa pubblica;
a seguito della rottamazione volontaria, avvenuta a maggio 2020, Ambiente e Società ha fatto istanza
di  trasferimento dal  Ch29 in  una delle  tre  frequenze liberate  e  non utilizzate  dal  Ministero  per
cominciare così ad utilizzare la concessione negata per anni;
dopo un mese dall'istanza, il Ministero, e nello specifico la Divisione IV radiodiffusione televisiva e
sonora, risponde che, seppur a livello tecnico non ci siano ostacoli, ritiene inopportuno assegnare una
frequenza alternativa al concessionario Ambiente e Società Srl;
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ritenuto altresì che Ambiente e Società deve corrispondere, proprio da febbraio 2019, un canone di
diritti d'uso allo stesso Ministero per una cifra che si aggira intorno ai 14.000 euro all'anno senza aver
mai potuto esercitare, di fatto, la frequenza assegnatale dal Ministero,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se voglia illustrare gli
strumenti attuati per garantire l'uso corretto di tutte le risorse frequenziali per risolvere la problematica
esposta ed evitare una causa risarcitoria per gli eventuali danni causati dallo stesso Ministero. Il tutto
in presenza di una drammatica crisi del settore radiotelevisivo acuita dal COVID-19.
(4-03936)
DE PETRIS - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
con il decreto legislativo n. 59 del 2017 e il decreto ministeriale n. 616 del 2017 sono cambiate le
regole  per  il  reclutamento degli  insegnanti.  Una delle  principali  novità  è  rappresentata  proprio
dall'introduzione dell'obbligo dei 24 crediti formativi universitari nei settori antropo-psico-pedagogici
e nelle metodologie didattiche;
nello specifico, i settori scientifico-disciplinari (SSD) con i quali è necessario integrare la propria
formazione sono: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche generali. L'acquisizione dei 24 crediti è requisito necessario anche
per  l'iscrizione  nelle  graduatorie  provinciali  e  d'istituto,  così  come  richiamato  dall'ordinanza
ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020;
considerato che:
la tempistica per l'acquisizione dei 24 crediti formativi è importante soprattutto per chi vuole prendere
parte ai concorsi o approfittare della riapertura delle graduatorie di terza fascia e, in entrambi i casi, i
crediti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda;
parte dei crediti può anche essere acquisita in modalità telematica, ma non oltre i 12 crediti formativi;
inoltre, poiché si tratta a tutti gli effetti di esami, il tempo necessario a conseguire i 24 crediti dipende
dalla mole di studio necessaria e dai "tempi burocratici", che possono variare a seconda dell'università
o dell'ente a cui ci si rivolge. Tuttavia un credito corrisponde ad un impegno dello studente pari a 25
ore delle quali almeno un terzo in forma di lezione;
ritenuto che, a quanto risulta all'interrogante, le università telematiche permettono l'acquisizione dei
crediti formativi universitari anche in 2 settimane con un'evidente contrazione dei tempi rispetto a
quelli previsti nelle università pubbliche, che solitamente impiegano non meno di 3 mesi per lo stesso
percorso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia avviare una verifica delle tempistiche di
acquisizione dei 24 crediti formativi da parte dei diversi atenei al fine di non creare iniquità e se non
ritenga, inoltre, opportuno verificare i regolamenti e le pratiche in uso nelle università telematiche.
(4-03937)
MONTEVECCHI, GRANATO, CORRADO - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -
(4-03938)
(Già 3-01145)
MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, CORRADO, RUSSO - Al Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo. -
(4-03939)
(Già 3-01772)
FUSCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
in data 30 luglio 2020 un aereo militare "Hercules C 130" è decollato da Pisa ed è atterrato alle ore
17.30 a Misurata, in Libia, con circa 30 soldati italiani a bordo;
i militari italiani erano giunti a Misurata per un cambio del contingente che nella città libica gestisce
un ospedale da campo;
secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, ad alcuni militari è stata negata l'autorizzazione
allo sbarco da parte delle autorità libiche;
la motivazione ufficiale dietro a questo divieto di sbarco, comunicata dalle autorità libiche, sarebbe di
tipo burocratico, cioè una mancanza del visto di ingresso sul passaporto dei militari;
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17 militari sono perciò stati costretti a rientrare in Italia;
valutato che lo scenario libico vede il nostro Paese relegato in secondo piano rispetto ad altri attori
internazionali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa o meno confermare i fatti esposti;
quali iniziative di propria competenza intenda adottare per tutelare l'operatività del contingente italiano
in Libia affinché non si ripetano questi episodi;
se intenda riferire su tale vicenda.
(4-03940)
BONINO -  Ai  Ministri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della  salute.  -
Premesso che:
la Commissione europea, dopo le restrizioni connesse all'emergenza pandemica, l'11 giugno 2020 ha
adottato  una  comunicazione  per  la  definizione  di  un  approccio  per  la  progressiva  revoca  delle
restrizioni relative agli spostamenti non necessari;
il  25  giugno la  Commissione  ha  adottato  una  proposta  di  raccomandazione  volta  a  revocare  le
restrizioni di viaggio per Paesi selezionati insieme dagli Stati membri, sulla base di una serie di criteri
oggettivi (situazione sanitaria, efficacia delle politiche di contenimento, reciprocità);
il  30  giugno  il  Consiglio  ha  adottato  una  raccomandazione  relativa  alla  revoca  graduale  delle
restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso la UE. Le restrizioni dovrebbero essere revocate
per i  Paesi elencati nella raccomandazione. L'elenco viene rivisto ogni due settimane dagli Stati
membri e dal Consiglio;
per i Paesi per i quali continuano ad essere applicate restrizioni, sono comunque previste esenzioni per
determinate categorie di persone come, ad esempio, i cittadini europei e i loro familiari, i residenti per
lunghi periodi ed i loro familiari, viaggiatori con funzioni o bisogni essenziali;
in base alla direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) sono definiti familiari: a) il
coniuge;  b)  il  partner  che abbia contratto col  cittadino UE un'unione registrata sulla  base della
legislazione di uno Stato membro; c) i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli
del coniuge o partner di cui sopra; d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di
cui sopra;
la stessa direttiva prevede agevolazioni per l'ingresso e il  soggiorno per:  a) ogni altro familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel Paese
di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi
motivi di salute impongono che il cittadino UE lo assista personalmente; b) il  partner  con cui il
cittadino UE abbia una relazione stabile debitamente attestata;
alcuni Paesi europei, come ad esempio la Danimarca, hanno già riaperto i loro confini alle coppie extra
UE con particolari misure di controllo, come il tampone negativo effettuato non più di 72 ore prima
dell'ingresso nel Paese;
in questi ultimi mesi è nato un movimento spontaneo di "familiari" (di cui all'ampia definizione della
direttiva 2004/39/CE) con lo scopo di sollecitare i governi degli Stati membri ad attuare misure per il
loro ricongiungimento;
il movimento "#LoveIsNotTourism" ha richiesto al Governo italiano di adottare provvedimenti in
grado di garantire il ricongiungimento dei partner;
associate a questa proposta, vi sono misure di controllo precise per il rientro in Italia dai Paesi extra
UE, quali ad esempio il tampone negativo effettuato non più di 72 ore prima dell'ingresso nel territorio
italiano e un periodo di quarantena obbligatorio,
si chiede di sapere se, in considerazione di quanto sopra e delle condizioni relative all'emergenza
COVID-19 in Italia, non si ritenga di dover promuovere il ricongiungimento, secondo le modalità e i
controlli ritenuti necessari, di tutti i familiari e i partner di cittadini membri della UE, secondo le
definizioni di cui alla direttiva 2004/38/CE.
(4-03941)
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MALAN - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante e per quanto
riportato da diverse fonti di stampa:
nel marzo 2018 la signora Alma si è separata consensualmente dal marito; i loro figli oggi di 6, 11, 14
e 16 anni sono stati  a lei affidati  con l'accordo di vedere il  padre il  mercoledì e i  fine settimana
alternati;
nell'agosto dello stesso anno i bambini non hanno più voluto incontrare il padre e hanno denunciato di
aver subito molestie;
nel successivo mese di settembre Alma ha denunciato l'ex marito per abusi, ma in seguito è stata
ritenuta dal consulente tecnico d'ufficio responsabile di alienazione parentale e portatrice di problemi
psichiatrici; nel dicembre 2019 i minori sono stati affidati ai nonni paterni; da quel momento hanno
raccontato,  anche raccogliendo registrazioni,  di  pressioni  ricevute  dagli  stessi  nonni  nonché da
operatori  socio-assistenziali  affinché cambiassero versione su quanto subito dal  padre e di  aver
ricevuto la minaccia da un carabiniere "che continuando così sarebbero finiti in comunità tra loro
divisi";
da quel momento i bambini, secondo la madre, hanno perso peso e l'andamento scolastico, fino ad
allora brillante, è peggiorato;
durante l'emergenza COVID-19 i bambini hanno potuto vedere la madre solo in videochiamata, solo
per un'ora e mezza ogni 15 giorni in presenza degli operatori addetti;
in tale difficilissima situazione i 4 minori avevano ulteriormente rafforzato il legame affettivo e di
solidarietà  fra  di  loro,  l'unico  rimasto,  per  l'incompatibilità  con il  padre  e  l'impossibilità  di  un
significativo rapporto con la madre;
il 10 luglio 2020 i minori su decisione del Tribunale dei minori di Torino sono stati prelevati, con
modalità a quanto risulta del tutto discutibili, dalla casa dei nonni e deportati in comunità differenti,
senza cellulare, tanto che la signora Alma ne ha perso le tracce; solo dopo 15 giorni la madre è riuscita
ad avere contatto con i tre maggiori, i quali hanno raccontato che per prelevarli i carabinieri sono
entrati dalla finestra e hanno bloccato tutte le uscite; la piccola di 6 anni è stata presa di forza e
strappata dalla sorella maggiore, portata via e affidata ai servizi sociali in attesa di una famiglia
affidataria;
i minori non sono stati mai ascoltati da alcun giudice;
ad oggi, a 25 giorni di distanza, la signora Alma non sa dove si trovi la figlia di 6 anni, sa soltanto che
con la famiglia affidataria a metà agosto andrà in vacanza in luogo da definire (anche se non ha
firmato alcun nulla osta in proposito);
racconta di sentire i  figli  più grandi tristi,  demotivati e non intenzionati a riprendere la scuola a
settembre; tra l'altro soffrono la separazione e la mancanza di contratti tra loro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda esercitare il suo potere di ispezione costituzionalmente garantito per
far luce su questa vicenda dai profili inquietanti;
se  non  ritenga  che  sul  ruolo  delle  autorità  giudiziarie  siano  stati  violati:  gli  artt.  3  e  6  della
Convenzione di Strasburgo, che stabilisce il diritto del minore di essere informato, di esprimere la
propria opinione nei procedimenti che lo riguardano e che venga tenuto in debito conto l'opinione da
lui espressa; l'art. 12 della Convenzione di New York, che stabilisce il diritto all'ascolto del minore per
ogni questione che lo vede coinvolto; l'art. 315-bis del codice civile, che stabilisce l'obbligo di ascolto
del minore a pena di nullità del provvedimento giudiziario che lo coinvolge;
se non ritenga che modalità di intervento descritte possano provocare traumi indelebili nei minori e
siano contrarie all'obbligo per lo Stato di promuovere il benessere dei cittadini.
(4-03942)
CASTIELLO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
come risulta da vari articoli di stampa e da molteplici servizi televisivi, in località Piane del comune di
Salento (Salerno), nel parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni, è stato portato a
nudo nei giorni scorsi, dagli scavi disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo
della  Lucania,  un  ingente  quantitativo  di  rifiuti  sotterrato  a  varia  profondità,  per  una  notevole
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superficie, dei quali sono in corso di accertamento natura e qualità;
nell'area contigua le coltivazioni degli olivi, che caratterizzano il suggestivo paesaggio cilentano,
hanno fortemente risentito della vicinanza di tali interramenti, tanto che, a differenza degli olivi più
lontani, piantati nello stesso periodo, le piante dimostrano un evidente, grave deperimento e assenza
totale di fruttificazione;
la stessa zona è caratterizzata da un'incidenza anomala di malattie tumorali;
considerato che:
l'Unione europea, nell'ambito del PON "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza" 2007-
2013, all'asse 1, sicurezza per la libertà economica e d'impresa, obiettivo operativo 1.3, concepì il
progetto  MIAPI (monitoraggio  e  individuazione di  aree  potenzialmente  inquinate  nelle  regioni
"obiettivo convergenza") che aveva come scopo, attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi
per il controllo, il monitoraggio e la prevenzione degli illeciti riguardanti l'aggressione dell'ambiente e
il potenziamento delle forme di tutela del benessere sociale ed economico;
il progetto MIAPI, ideato nell'anno 2011, sorse con lo specifico obiettivo della localizzazione di
possibili fonti di inquinamento attraverso l'individuazione delle anomalie che si riscontrano in alcuni
parametri  fisici  e  geofisici  (magnetici,  spettrometrici  e  termici)  misurati  attraverso  sensori  da
piattaforma aerea;
senonché il territorio del Cilento è stato escluso (o, tutt'al più, solo marginalmente esplorato) dai
telerilevamenti  che,  attraverso  il  sorvolo  con  sensori  elitrasportati,  avrebbero  dovuto  condurre
all'individuazione di anomalie di tipo magnetometrico e di tipo radiometrico. Se i telerilevamenti
fossero stati estesi all'area cilentana, i depositi nel sottosuolo di rifiuti pericolosi per la salute pubblica
sarebbero stati già da vari anni individuati e scoperti, evitando il protrarsi nel tempo della loro azione
contaminante e dei loro effetti pregiudizievoli per la salute pubblica;
preso atto che, in risposta alla precedente interrogazione 4-00995 del 10 dicembre 2018, il Ministro in
indirizzo, in data 4 giugno 2020, ha rappresentato che: "il territorio del Cilento è stato sorvolato
parzialmente poiché i target di interesse prioritario erano le aree agricole potenzialmente inquinate o
inquinabili".  Tale  risposta  non  può  ritenersi  appagante  in  quanto  le  zone  interne  del  Cilento
(assolutamente  prevalenti)  sono,  per  l'appunto,  a  destinazione agricola  e  dal  complesso quadro
indiziario  portato  da  più  tempo  a  conoscenza  delle  autorità  pubbliche  costituivano  un'area
potenzialmente inquinata, e pertanto da esplorare attentamente e non certo da escludere dall'esecuzione
dei telerilevamenti con sensori montati su aeromobili, come invece del tutto erroneamente è stato fatto,
si  chiede di  sapere quali  provvedimenti  d'urgenza il  Ministro in indirizzo intenda assumere per
rimediare a questa grave ed inaccettabile lacuna nell'attività di ricerca e di individuazione di rifiuti
nocivi per la salute nel sottosuolo cilentano, e se, nello specifico, intenda disporre un'integrazione
nell'attuazione del progetto MIAPI, eventualmente con l'utilizzo degli aeromobili in dotazione della
Guardia di finanza o dell'Arma dei Carabinieri, muniti, a quanto risulta all'interrogante, dei sensori
magnetometrici,  radiometrici,  termici,  utili  anche all'individuazione nel  sottosuolo di  eventuali
interramenti di materiale radioattivo.
(4-03943)
AIMI, CRAXI, RONZULLI, CANGINI, GASPARRI, GALLIANI, PAGANO, SICLARI, BARBONI,
 PAPATHEU, TOFFANIN, RIZZOTTI, DAMIANI, FERRO, ROSSI, CALIGIURI, MODENA, 
MASINI, MOLES, BINETTI, GALLONE, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, MANGIALAVORI, 
BERARDI,  CALIENDO,  MALAN  -  Ai  Ministri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della difesa e dell'interno. - Premesso che:
giovedì 30 luglio 2020 un aereo militare italiano, un "Hercules C 130" proveniente da Pisa e diretto in
Libia, con 40 militari a bordo, è atterrato a Misurata intorno alle ore 17:30. Ad alcuni militari del Celio
e della brigata "Julia" è stata però negata l'autorizzazione allo sbarco da parte delle autorità libiche
poiché mancava sul loro passaporto il visto d'ingresso;
i militari presenti sono poi scesi a terra, ma 17 di loro sono dovuti tornare indietro. A oggi in Libia
sarebbero presenti 400 uomini al massimo, 142 veicoli, 2 mezzi aerei e una nave nel porto di Tripoli in
appoggio alla Guardia costiera nel contrasto alle partenze dei gommoni verso l'Italia;
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si tratta, a parere degli interroganti, di un respingimento senza scrupoli, e umiliante per i nostri militari,
chiamati a svolgere operazioni di supporto in loco: sminamento e protezione del nostro contingente;
la vicenda appare ancor più surreale se si pensa che sulle coste italiane stanno arrivando, con ritmo
sempre più preoccupante, migliaia di irregolari, provenienti proprio dalla Libia;
il "respingimento" dei nostri uomini irride l'Italia e ne compromette l'immagine agli occhi del mondo;
a Tripoli, inoltre, gli uomini del comandante della missione militare italiana Miasit, compresa la
scorta, risulterebbero disarmati poiché i libici non li avrebbero mai autorizzati,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano le reali ragioni per cui si è verificato tale inspiegabile respingimento;
quali iniziative di competenza siano state assunte al riguardo a tutela dei nostri militari e dell'immagine
stessa del nostro Paese agli occhi dell'Europa e del mondo;
quali atti concreti si intenda assumere per evitare che tali atteggiamenti abbiano a ripetersi.
(4-03944)
CROATTI,  PIARULLI,  BARBONI,  DE  LUCIA,  LANNUTTI,  TRENTACOSTE,  LANZI,  
FERRARA,  ROMANO,  RUSSO,  ANGRISANI,  CORRADO,  PRESUTTO,  MAIORINO  -  Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. -
Premesso che:
il nostro è un Paese a vocazione turistica e, come è noto, la nostra economia si basa in larga parte sul
turismo grazie all'immenso patrimonio storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico e naturale di
cui gli italiani possono godere e che possono offrire ai turisti stranieri che arrivano in Italia;
il  turismo  vale  attualmente  il  12  per  cento  del  prodotto  interno  lordo  (PIL)  e  il  14  per  cento
dell'occupazione. Per far crescere questi numeri e rendere il settore un cardine della nostra economia è
necessario  adottare  una  direzione  autonoma e  centralizzata  cui  siano  dedicate  apposite  risorse
finanziarie e che faccia da raccordo con le varie legislazioni regionali per il perseguimento di grandi
risultati di sviluppo cui il nostro Paese può aspirare a livello sia nazionale che internazionale;
considerato che:
il Ministero del turismo e dello spettacolo, originariamente istituito con la legge 31 luglio 1959, n. 617,
è stato poi soppresso nell'aprile 1993 a seguito di referendum abrogativo e la gestione del settore è
stata trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la creazione di un dipartimento ad
hoc. Successivamente si è delineata un'evoluzione dell'articolazione a livello istituzionale in materia di
turismo nonché delle relative suddivisioni di competenze e attribuzioni in materia;
di recente il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, ha ritrasferito in capo al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni
in materia di turismo con conseguente soppressione, a partire dal 1° gennaio 2020, del Dipartimento
del turismo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
considerata l'importanza di questo settore, il nostro Paese non può non avere un Ministero dedicato che
si occupi esclusivamente del turismo, l'assenza di una politica industriale nel settore ha manifestato
tutte le  sue criticità  proprio in un evento eccezionale (pandemia,  attentato terroristico,  calamità
naturale) che ha messo in ginocchio un intero settore e che non può passare inosservato. Necessita di
una governance centrale che detti precise linee di indirizzo delle politiche turistiche, che si concentri
sulla valorizzazione del sistema turistico, sullo sviluppo delle attività finalizzate alla promozione
dell'immagine dell'Italia, delle sue realtà regionali all'estero e di tutte le eccellenze made in Italy. Le
importanti azioni di ristoro messe in campo dal Governo hanno attenuato il dramma che innumerevoli
aziende hanno dovuto affrontare,  ma la  vera  sfida  è  quella  di  proteggere  il  settore  prevenendo,
ristorando e supportando con fondi strutturali e azioni di rilancio concertate che solo un ente dedicato
può attivare;
a parere degli interroganti, considerata l'importanza di questo settore, il nostro Paese non può non
avere un Ministero dedicato che si  occupi esclusivamente del turismo, che detti  precise linee di
indirizzo delle politiche turistiche, che si concentri sulla valorizzazione del sistema turistico, sullo
sviluppo delle attività finalizzate alla promozione dell'immagine dell'Italia, delle sue realtà regionali

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 248  del 05/08/2020

Senato della Repubblica Pag. 4296

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32608
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32689
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32649
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32631
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32709
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32696
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32658


all'estero e di tutte le eccellenze made in Italy,
si chiede di sapere se non si ritenga necessaria l'istituzione di un Ministero dedicato e competente
esclusivamente per il settore del turismo.
(4-03945)
CROATTI,  PIARULLI,  BARBONI,  DE  LUCIA,  LANNUTTI,  TRENTACOSTE,  LANZI,  
FERRARA, ROMANO, RUSSO, ANGRISANI, CORRADO, PRESUTTO, MAIORINO - Al Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
dal 18 maggio 2020, dopo più di due mesi, seppur in modo graduale, con ingressi contingentati,
prenotazioni obbligatorie, distanziamento sociale e obbligo dei dispositivi di protezione individuale c'è
stata la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura statali;
tra le professioni più esposte alla chiusura di musei, istituzioni, monumenti e siti  culturali e alla
conseguente crisi economica dovuta al COVID-19 vi sono le guide turistiche, lavoratori autonomi
senza ammortizzatori sociali, con un'attività caratterizzata dalla stagionalità, senza alcuna possibilità di
lavoro nei mesi di lockdown;
le guide turistiche, ora che tanti siti culturali hanno riaperto, a causa delle nuove norme anti contagio,
si trovano a dover fare i conti anche con regole d'ingresso imposte da molte direzioni di musei e siti
culturali che impediscono le visite guidate con guide esterne;
vi sono disparità di trattamento circa l'esercizio dell'attività professionale di guida e accompagnatore
turistico da regione a regione, soprattutto per quanto riguarda il numero massimo di persone che
possono essere ammesse per le visite guidate e i  tour  che si svolgono all'esterno (numero molto
esiguo);
considerato che, a parere degli interroganti:
sembra che nel segno dell'emergenza sanitaria si stia mettendo in atto un grave abuso nella gestione di
musei e siti culturali pubblici in quanto risulta paradossale che tra gruppi contingentati di visitatori, nel
rispetto delle norme anti contagio, non vi possa essere una guida turistica o un accompagnatore che
svolga il proprio lavoro;
sostanzialmente si sta vietando l'accesso alle strutture a guide turistiche regolarmente riconosciute a
livello nazionale impedendo loro di svolgere la propria professione;
in qualunque luogo sia previsto l'accesso ai visitatori deve poter accedere anche la guida turistica che
offre un servizio a loro favore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se intenda pronunciarsi su un numero
massimo di persone da prevedere per le visite guidate;
quali misure intenda adottare per dare la possibilità di svolgere il proprio lavoro a tutti gli operatori
turistici su tutto il territorio nazionale, senza incontrare disparità di trattamento a livello territoriale;
se, tenendo conto della specificità della crisi che ha colpito le guide turistiche, intenda attivarsi per
quanto di competenza al fine di introdurre misure economiche integrative per il contenimento dei
tributi locali, sia regionali che comunali, la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi fino al 31
dicembre 2020 e agevolazioni sui canoni di locazione degli immobili anche ad uso abitativo;
se intenda istituire un registro nazionale delle guide turistiche.
(4-03946)
MARILOTTI, CORRADO, GRANATO, FERRARA, VANIN, NATURALE, ABATE, ANGRISANI,
 PIRRO, PACIFICO - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
si apprende da un'interrogazione presentata da un consigliere comunale di Villasimius (Sud Sardegna),
da quest'ultimo inviata per conoscenza anche alla Soprintendenza dei beni culturali e all'Agenzia del
demanio,  di  probabili  manomissioni  all'interno del  faro dell'isola  dei  Cavoli  durante  i  lavori  di
restauro;
tali manomissioni, secondo notizie in possesso del consigliere comunale, sarebbero state segnalate alla
Soprintendenza ugualmente da alcuni cittadini;
considerato che:
la proprietà dell'isola dei Cavoli, faro compreso, appartiene al demanio statale;
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il  Comune di Villasimius ha ottenuto dall'Agenzia del demanio la gestione dell'intera isola, faro
compreso, per 50 anni decorrenti dal 21 aprile 2010 con verbale di consegna prot. n. 4230/10 a seguito
del pagamento di un canone d'affitto annuale;
considerato inoltre che:
l'isola  dei  Cavoli  è  inserita  nell'area  marina  protetta  "capo  Carbonara",  istituita  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale 15 settembre 1998 poi
modificato nel 1999 e sostituito integralmente dal decreto ministeriale 7 febbraio 2012 (Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2012);
il perimetro dell'area marina coincide quasi interamente con il sito di interesse comunitario (SIC) ai
sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE e della rete "Natura 2000", con piano di gestione approvato
dalla Giunta regionale;
nell'area marina protetta si trova una zona di protezione speciale (ZPS) istituita ai sensi della direttiva
"Uccelli" 79/409/CEE;
l'area marina protetta, diventata area ASPIM (area specialmente protetta di importanza mediterranea)
ai sensi della convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, meglio
conosciuta come convenzione di Barcellona, è sottoposta ai vincoli del piano paesaggistico della
Sardegna ed è anche SIC marino;
oltre la metà dei Comuni sardi ha aderito alla mozione per chiedere all'Unesco che il  paesaggio
culturale sardo venga inserito nella lista dei paesaggi Unesco che appartengono a tutti i popoli del
mondo,
si chiede di sapere:
se chi ha autorizzato i suddetti lavori all'interno del faro dell'isola dei Cavoli fosse a conoscenza delle
prescrizioni sancite dagli artt.  2, 9 e 10 dell'atto di concessione di immobile di demanio storico-
artistico;
se il progetto relativo ai lavori di restauro abbia conseguito tutte le autorizzazioni previste e se i lavori
effettuati fossero in linea con le previsioni progettuali;
se siano in corso interlocuzioni, approfondimenti e verifiche con la Soprintendenza dei beni culturali
per la valutazione di eventuali danni o omissioni.
(4-03947)
MARINELLO - Ai Ministri dell'interno e della salute. - Premesso che:
Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa, località ubicate in Sicilia sudoccidentale, sono tra i principali
porti siciliani che stanno subendo lo sbarco di numerosi migranti clandestini provenienti dalle coste
dell'Africa settentrionale;
in particolare l'hotspot di Lampedusa risulta completamente saturo;
anche il centro di accoglienza di Porto Empedocle, come da dichiarazioni del sindaco Ida Carmina,
risulta avere numerose e gravi problematiche conseguenti agli sbarchi e alla situazione di eccedenza
rispetto alla capienza;
la situazione degli sbarchi in generale e di sovraffollamento in particolare generano seri rischi per le
condizioni  igienico-sanitarie  sia  dei  migranti  che  degli  operatori  impegnati  nelle  operazioni  di
salvataggio e di successiva assistenza;
peraltro, la situazione attuale di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 genera ulteriori gravi
problematiche riguardo ad eventuali contagi;
le strutture destinate all'accoglienza dei migranti, oggettivamente fatiscenti, non sembrano garantire il
rispetto delle normative previste di distanziamento e di prevenzione per il rischio contagio da COVID-
19 e comunque da altre patologie infettive;
le condizioni sono inumane e degradanti per i migranti, ledono i diritti fondamentali della persona e
rischiano di causare gravi rischi per la salute, inoltre possono causare seri pericoli per gli operatori
sanitari e per le forze dell'ordine che operano all'interno delle strutture;
la cittadinanza è molto preoccupata per eventuali e probabili fughe dei migranti dagli hotspot, a causa
dei rischi per la salute pubblica e anche per le gravi ripercussioni sul flusso turistico già seriamente
compromesso a causa dell'emergenza COVID-19;
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considerato che a parere dell'interrogante è necessario un urgente intervento degli organi competenti al
fine di provvedere a un miglioramento generale della situazione,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di risolvere o migliorare la
situazione di grave sovraffollamento dei centri di prima accoglienza;
quali misure sanitarie siano state adottate nei siti per prevenire le forme di contagio da COVID-19 in
particolare e dalle patologie infettive in generale;
quali misure di sostegno economico intendano adottare a favore dei Comuni coinvolti, a fronte dei
gravi disagi subiti dalla cittadinanza e delle gravi e negative ricadute sul settore economico e turistico;
quali provvedimenti si intenda intraprendere per diminuire il fenomeno dello sbarco dei migranti,
valutando l'opportunità di aumentare la collaborazione con gli Stati del nord Africa;
in  che  modo si  intenda  sensibilizzare  l'Unione  europea  verso  una  valutazione  complessiva  del
fenomeno migratorio che porti a misure complessive e definitive.
(4-03948)
GINETTI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
sono molte le segnalazioni giunte all'interrogante riguardo alla grave condizione che investe il liceo
scientifico statale "Galeazzo Alessi" di Perugia;
da vari mesi, infatti, la dirigente della scuola ha operato in maniera fortemente discontinua, rendendo
altamente difficoltosa la possibilità di stabilire una comunicazione costruttiva con il personale, tanto da
spingere gli insegnanti collaboratori della dirigente a rassegnare le proprie dimissioni dai rispettivi
ruoli di primo e secondo collaboratore, a cui sono seguite le dimissioni di altri collaboratori della
vicepresidenza, compresi altri colleghi che svolgevano funzioni strumentali;
l'assenza si è fatta sentire soprattutto nel momento drammatico durante il lockdown, in occasione del
quale la necessità di coordinamento tra dirigenti, insegnanti ed alunni si faceva sempre più stringente a
causa della mancata ripresa delle lezioni frontali e lo svolgimento della didattica a distanza, momento
in cui sarebbe stato fondamentale adottare tutte le misure previste per la tutela del diritto alla salute del
personale ATA;
sono stati plurimi gli appelli che studenti, insegnanti e genitori hanno rivolto alle istituzioni, ed in
particolare all'ufficio scolastico regionale, per porre un freno a questa distorsione organizzativa,
nonché diverse le manifestazioni organizzate in piazza per sottolineare il dissenso rispetto a tale
situazione;
considerato che:
come più volte evidenziato dagli insegnanti, il reiterarsi di questi episodi di discontinuità dirigenziale
ha reso e sta rendendo ancora più gravoso il  difficile compito organizzativo che investe tutto il
personale scolastico per sistemare gli  ambienti e predisporre le modalità didattiche più idonee a
garantire la pronta ripresa delle lezioni a partire da settembre, in ottemperanza alle norme igienico-
sanitarie volte a prevenire la diffusione dei contagi da COVID-19;
a seguito del conferimento dell'incarico di reggenza temporanea ad un altro dirigente, anche in deroga
alle normative vigenti in materia, è stato possibile ripristinare il livello di efficienza amministrativa e
organizzativa indispensabile per il corretto funzionamento della scuola;
la possibilità di proseguire l'incarico di reggenza potrebbe considerarsi una soluzione preziosa, seppur
temporanea, al fine di garantire quel minimo di continuità necessaria in questo delicato momento
dell'anno, in cui la scuola è chiamata a riorganizzarsi a seguito del lockdown e a riaprire le proprie
porte in sicurezza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i suoi orientamenti in merito;
se non ritenga opportuno adottare iniziative urgenti volte a garantire la continuità amministrativa e
organizzativa del liceo Alessi di Perugia nell'imminenza dell'inizio del nuovo anno scolastico.
(4-03949)
BERNINI, MOLES, AIMI, BARBONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 sono state prorogate al 31 luglio
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2020 le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale di cui al decreto 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del  decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante ulteriori  misure urgenti  per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
in particolare, il  citato decreto 11 giugno 2020, nel consentire la ripresa, pur con limitazioni,  di
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all'aperto, all'articolo 1, comma 1, lettera v), ha previsto la sospensione dei congressi, delle
riunioni, dei meeting e degli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato
dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
inoltre, nel sospendere gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non
è possibile assicurare il rispetto delle condizioni prescritte, nonché le attività che abbiano luogo in sale
da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i
congressi, ha previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori, di stabilire una diversa data di ripresa delle attività,
nonché  un  diverso  numero  massimo  di  spettatori  in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche dei luoghi;
le Regioni, ritenendo tali attività non pericolose per la salute pubblica grazie all'applicazione dei
protocolli previsti dalla Conferenza Stato-Regioni, hanno quasi tutte consentito lo svolgimento di
eventi sin dallo stesso mese di giugno fornendo un importante segnale ai settori interessati;
nel prorogare il divieto di cui alla citata lettera v), non è stata indicata alcuna data futura in cui tale
attività possa riprendere;
tale divieto rappresenta una grossa limitazione per il settore medico-scientifico, in quanto: restringe la
possibilità di un completo aggiornamento professionale degli operatori sanitari in un momento in cui la
formazione è elemento fondamentale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e rallenta l'attività di
divulgazione della ricerca scientifica,  che trova in ambito congressuale il  suo sbocco naturale e
tradizionale; appare in contraddizione con l'autorizzazione allo svolgimento di eventi e manifestazioni
di  altro  genere  e  di  portata  anche  più  ampia,  considerando  che  il  settore  medico-scientifico  è
contraddistinto da standard organizzativi di qualità assoluta nel rispetto delle norme di sicurezza
sanitaria;
le varie forme di aggiornamento a distanza non possono essere in alcun modo sostitutive ma solo
integrative della formazione in presenza;
gran parte degli operatori sanitari è favorevole alla ripresa immediata degli eventi in presenza;
preso atto della proroga sino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza,
si chiede di sapere se, alla luce delle problematiche esposte e della presenza di protocolli di sicurezza
ormai consolidati, non si ritenga urgente autorizzare quanto prima la ripresa delle attività formative in
presenza per il personale sanitario che ben conosce le norme e le misure per limitare le possibilità di
contagio.
(4-03950)
BERNINI,  GASPARRI,  AIMI,  BARBONI  -  Al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  -
Premesso che:
l'articolo 103, rubricato "Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi", del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modifiche, dispone che "Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o
rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal
PRA, restituendo le relative targhe e la  carta di  circolazione,  secondo le procedure stabilite  dal
Dipartimento stesso nel  rispetto delle vigenti  norme comunitarie in materia.  La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine
per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della
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targa provvisoria prevista dall'articolo 99";
la  direttiva  comunitaria  96/96/CEE,  all'articolo  80  indica  i  termini  di  scadenza  delle  revisioni
individuando le categorie di veicoli e la periodicità del controllo tecnico "revisione";
devono  inoltre  essere  sottoposti  a  revisione  con  periodicità  annuale  i  mezzi  da  noleggio  con
conducente, le ambulanze, i taxi, i veicoli atipici, autocarri con massa massima superiore ai 35 quintali
e rimorchi con massa massima superiore ai 35 quintali;
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le prenotazioni per le revisioni dei veicoli
superiori a 35 quintali sono state prorogate al 31 ottobre 2020; gli stessi veicoli potranno circolare
diversi mesi in Italia e in Europa ma in caso di esportazione all'estero dovranno necessariamente essere
sottoposti a revisione;
tale situazione induce molti esportatori ad escludere l'Italia a orientarsi per gli acquisti verso altri Paesi
europei come il Belgio, la Spagna, la Germania, l'Olanda, la Francia dove il vincolo della revisione
periodica non è così stringente;
oltre ai costi già molto elevati di esportazione (basti pensare che in Olanda per spedire un trattore
autocarro in Africa si spendono circa 1.300 euro mentre da Genova se ne spendono almeno il doppio),
molte imprese sono costrette a fare i conti con questo fardello burocratico che sta inevitabilmente
creando una concorrenza sleale all'interno dei Paesi europei,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le motivazioni tecniche che
vincolano le aziende esportatrici ad effettuare la revisione con una periodicità difforme rispetto ad altri
Paesi UE;
se non ritenga di adoperarsi per sanare tale incresciosa situazione che sta compromettendo il lavoro di
moltissime aziende italiane già provate dalle conseguenze del COVID-19.
(4-03951)
ERRANI, DE PETRIS - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 regolamenta l'istituzione delle graduatorie provinciali
per le supplenze e l'aggiornamento di quelle d'istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
gli aspiranti hanno potuto presentare la domanda a partire dal 22 luglio, fino al 6 agosto 2020;
sono  emersi  nelle  settimane  passate  problemi  tecnici  relativi  all'accessibilità  della  procedura
informatica  di  presentazione  della  domanda  con  molti  docenti  che  non  riescono  a  caricarla
correttamente;
considerato che, a parere degli interroganti, la richiesta dei 24 crediti formativi universitari per gli
insegnanti  risulta  incoerente  rispetto  anche  al  concorso  ordinario  in  cui  non  erano  richiesti;  i
cambiamenti apportati alla valutazione dei titoli culturali avrebbe potuto essere non retroattiva e fare
salvi coloro che ad oggi avevano già acquisito titoli che nel precedente triennio erano valutati in modo
diverso;
ritenuto che i tempi sono stati troppi ristretti per la presentazione delle domande,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per evitare possibili ingiustizie, non ritenga necessario
intervenire al fine di correggere alcune incongruenze e non intenda altresì prevedere una proroga dei
termini di scadenza previsti.
(4-03952)
DE VECCHIS - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
sembra che presso la struttura extra alberghiera "Antinium" a Civita D'Antino (L'Aquila), attualmente
impiegata come struttura di accoglienza per migranti, stiano per essere trasferite altre 20 persone e
questo sta generando fra cittadini e amministratori forti preoccupazioni legate all'attuale situazione
sanitaria;
il Comune ha inviato una nota ufficiale al Ministero dell'interno per precisare che risultano già presenti
30 ospiti presso il centro di accoglienza e che la struttura può ospitare un massimo di 40 persone,
sollevando quindi un problema concreto riguardo all'impossibilità di assicurare il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e tantomeno di rispettare, in base agli spazi esistenti, l'isolamento dell'ultimo gruppo
arrivato;
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la proroga dello stato di emergenza fa presumere che il Governo sia preoccupato per la possibilità di
accrescimento  del  numero dei  contagi  eppure  le  politiche  portate  avanti  in  materia  di  gestione
dell'accoglienza non garantiscono affatto la tutela della salute pubblica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga importante rassicurare l'amministrazione comunale e i cittadini
di Civita D'Antino, smentendo la notizia secondo cui 20 migranti sarebbero in procinto di essere
trasferiti nella struttura Antinium, confermando quindi che non verrà aumentato il numero di persone
oggi ospitate nel centro;
in caso fosse previsto l'arrivo di ulteriori migranti presso la struttura Antinium, comunque nel rispetto
del numero massimo di 40 consentito dalle condizioni strutturali del centro di accoglienza, se non
ritenga fondamentale intraprendere preventivamente un confronto con l'amministrazione comunale per
informarla circa i Paesi di origine dei migranti e le loro condizioni di salute, accertate attraverso esami
o tamponi.
(4-03953)
DE POLI - Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole
alimentari e forestali. - Premesso che:
con ordinanza del 24 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  il  Ministro  della  salute,  allo  scopo  di
contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, ha imposto "alle persone che intendono fare
ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato
in Bulgaria o in Romania, l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le modalità di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come
prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020";
vista l'evoluzione del quadro epidemiologico, è stata firmata un'ulteriore ordinanza, prolungando le
misure restrittive per chi proviene dalla Romania e Bulgaria;
le organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri, a nome dei lori iscritti, nel denunciare
come le nuove restrizioni relative al  movimento dei lavoratori  provenienti  dall'Europa orientale
metterebbero  a  rischio  l'intero  comparto  agricolo  (ogni  anno  dalla  Romania  arrivano  100.000
lavoratori, 10.000 dalla Bulgaria), chiedono un confronto allo scopo di prevedere misure alternative
come l'effettuazione di  tamponi entro 24 ore dall'arrivo del  lavoratore o durante le  visite  prima
dell'assunzione;
il Veneto risulta essere la prima regione italiana per l'esportazione di vino e quarta potenza mondiale
dopo Francia, Italia e Spagna,
si  chiede  di  sapere  se  i  Ministri  in  indirizzo  non  reputino  improrogabile  un  confronto  con  le
organizzazioni del comparto agricolo al fine di adottare misure idonee a garantire sia la sicurezza
sanitaria  che  la  reperibilità  di  manodopera  qualificata  considerando,  eventualmente,  anche una
revisione dello strumento del voucher, per venire incontro alle pressanti richieste degli agricoltori in
un particolare momento di fragilità economica.
(4-03954)
DE BONIS - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
l'interrogante ha appreso da organi di stampa del trasferimento di 100 migranti tunisini da Porto
Empedocle  (Agrigento)  ad  una  struttura  alle  porte  di  Ferrandina  (Matera)  per  il  periodo  della
quarantena;
sul  tema degli  arrivi  in Basilicata,  ultimamente l'interrogante ha presentato un atto di  sindacato
ispettivo ai ministri Lamorgese e Speranza (4-03925), per sapere come intendano gestire i 36 casi di
COVID-19 registrati tra i migranti arrivati a Potenza e Irsina da Lampedusa;
l'arrivo a Ferrandina per la quarantena di 100 migranti provenienti da Porto Empedocle determina una
certa preoccupazione tra gli abitanti e, pur essendo rassicuranti le notizie sulla negatività dei tamponi
di queste persone, sarebbe opportuno che il sindaco di Ferrandina, massima autorità sanitaria, esigesse
una controprova;
si apprende che la struttura in cui dovrebbero essere ospitati i migranti può accogliere al massimo 50-
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60 persone e,  pertanto, non potrebbero essere rispettate le regole obbligatorie di distanziamento
sociale;
inoltre, il centro è chiuso da un anno e dunque sorgono seri dubbi sulla sua capacità di adempiere alle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Fatto ancor più preoccupante, è che si trova nei pressi di una
stazione  che  serve  moltissimi  cittadini  materani  e  lucani,  il  che  creerebbe  una  promiscuità
inaccettabile;
occorre che vengano messe a disposizione altre strutture sanitarie militari per monitorare queste
persone e garantire che la quarantena si svolga in piena sicurezza;
ciò è stato fatto con l'arrivo dei migranti nel centro di accoglienza di Potenza, ma non in quello di
Irsina. Invece andrebbe fatto in tutti i casi, anche in quest'ultimo di Ferrandina, perché non si può
permettere che una regione che fino a ieri non contava nessun contagio, grazie ai sacrifici dei cittadini
lucani, diventi terra di focolai;
nella  gestione  dei  flussi  migratori  va  posta  la  massima  attenzione  all'aspetto  della  sicurezza,
rafforzando i controlli sanitari e predisponendo adeguate misure in strutture specifiche proprio a tal
fine. Se il soccorso è un dovere morale, lo è anche garantire la salute dei propri cittadini,
si chiede di sapere:
in che modo il Ministro in indirizzo intenda organizzare l'accoglienza dei migranti a Ferrandina perché
venga garantita la più adeguata sistemazione;
se non ritenga utile mettere a disposizione altre strutture sanitarie militari per monitorare queste
persone e garantire che la quarantena venga svolta in piena sicurezza.
(4-03955)
BOTTO, MANTOVANI, ANGRISANI, PAVANELLI, L'ABBATE, LANNUTTI, PIARULLI - Ai
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
gli effetti economici e sociali determinati dalla pandemia da COVID-19 hanno indebolito l'attività
produttiva e il mercato del lavoro, compromettendo le prospettive economiche almeno per il medio
periodo, a causa dell'elevato grado d'incertezza e di sfiducia da parte delle famiglie e delle imprese,
provocato dallo shock congiunto di domanda e offerta legato al blocco delle attività per l'emergenza
sanitaria, che ha prodotto una revisione al ribasso di 8,6 punti del PIL nel 2020, unitamente ad una
riduzione di accesso al credito da parte del sistema bancario;
sono state molte le misure tempestive e di carattere straordinario, adottate dal Governo, per far fronte
alla  situazione  eccezionale  che  ha  condizionato  (oltre  alla  vita  quotidiana  dell'intera  comunità
nazionale) l'andamento dei conti pubblici, attraverso l'autorizzazione da parte del Parlamento allo
scostamento di bilancio necessario a fronteggiare l'emergenza epidemiologica: dal decreto "cura
Italia", agli interventi disposti sul decreto "liquidità", all'ultimo decreto "rilancio", sono stati previsti
interventi immediati e poderosi a sostegno di ogni segmento economico del sistema Paese, con il
duplice  obiettivo  di  affrontare  una  crisi  senza  precedenti  e  il  rafforzamento  delle  misure  già
predisposte, in grado di fornire stimoli e mettere in campo interventi necessari per la ripresa del Paese;
gli strumenti previsti dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, decreto "liquidità", che all'articolo 13 ha
disposto fino al 31 dicembre 2020 un potenziamento e un'estensione dell'intervento del fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, sono stati ulteriormente
rafforzati (anche alla luce dell'intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato) attraverso l'articolo 31
del decreto "rilancio", che ha rifinanziato il medesimo fondo, incrementandolo di 3.950 milioni di euro
in favore delle piccole e medie imprese, attraverso una serie di articolate misure agevolative, garantite
dallo Stato;
all'interno di tale quadro normativo, il fondo garanzia per il credito alle piccole e medie imprese
dedicato  all'imprenditoria  femminile  (istituito  con  la  convenzione  del  14  marzo  2013  tra  il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze), costituito in una sezione speciale
(attraverso la compartecipazione delle coperture del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a
favore delle imprese femminili e delle professioniste e incrementato di 5 milioni euro dal decreto "cura
Italia"),  rappresenta uno strumento utile e indispensabile per sostenere l'attività produttiva delle
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imprese femminili  e delle professioniste (in particolare nell'attuale fase emergenziale legata alla
pandemia) in grado di agevolare le procedure di erogazione del credito, garantendo maggiore liquidità,
anche in relazione alle facilitazioni previste per la concessione della garanzia, nonché per la priorità di
istruttoria e di delibera;
a tal fine, l'introduzione di ulteriori misure di sostegno, finalizzate a sostenere il tessuto produttivo
italiano delle piccole e medie imprese in generale e dell'imprenditoria femminile in particolare, di
fronte ad un evento imprevedibile e drammatico dal punto vista socioecomico, rappresenta, a giudizio
degli interroganti, una sfida cruciale per la tenuta del sistema Paese;
la necessità di potenziare gli interventi in favore delle micro, piccole e medie imprese iscritte al
registro delle imprese, che rientrino nella definizione di impresa femminile di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, incrementando ulteriormente le risorse già previste
per la garanzia statale a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa o alla
libera professione, rappresenta pertanto una decisione normativa indispensabile e condivisibile, in
grado di sostenere i settori produttivi più colpiti, garantendo maggiore liquidità e alimentando al
contempo i segnali di fiducia e di maggior ottimismo per una ripresa economica stabile e duratura,
terminata l'emergenza sanitaria,
si chiede di sapere:
quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;
se condividano le osservazioni richiamate, in relazione alla necessità di incrementare gli interventi in
favore delle piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, che rientrino nella definizione di
impresa femminile;
quali iniziative intendano intraprendere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti, al fine di rafforzare il
fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, per la concessione di agevolazioni nella forma di
garanzia diretta, cogaranzia e di controgaranzia in favore delle imprese femminili e delle professioniste
e sostenere tale importante settore produttivo completando pertanto il quadro degli interventi già
predisposti, per facilitare l'accesso al credito agevolato garantendo al contempo maggiore liquidità
finanziaria, ed evitare che un numero considerevole di imprese femminili possa uscire dal mercato.
(4-03956)
PARAGONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
nel  mese di  aprile  la  fondazione Einaudi  ha avanzato istanza per  ottenere l'accesso agli  atti  del
comitato tecnico scientifico sulla base dei quali il Governo, nella fase del lockdown, adottò i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza da coronavirus finendo per
limitare,  di  fatto,  le  libertà  individuali  costituzionalmente  sancite.  L'istanza  è  stata  avanzata
direttamente al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
che il 4 maggio ne ha negato l'accesso;
in  seguito  al  ricorso  della  fondazione  Einaudi,  il  23  luglio  il  Tar  Lazio  ha  sancito  l'accesso  ai
documenti stabilendone la pubblicazione entro il termine di 30 giorni;
il 31 luglio il Consiglio di Stato, con un decreto cautelare monocratico, ha sospeso l'effetto della
sentenza del Tar a seguito del ricorso avanzato dal Governo tramite l'Avvocatura dello Stato per danno
all'ordine pubblico e la sicurezza "sia in relazione alle valutazioni tecniche che agli indirizzi generali
dell'organo  tecnico",  facendo  riferimento,  sempre  nella  memoria  difensiva  dell'Avvocatura,
"all'allarme sociale ingenerato dall'allora paventata chiusura delle scuole", oltre alla previsione di limiti
ai trasferimenti nel territorio nazionale e alle problematiche derivate dalla decisione di creare una
"zona rossa" in alcune regioni del Nord Italia, proprio in seguito della diffusione di alcune valutazioni
del medesimo comitato;
considerato che:
il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha ritenuto di dover demandare
la decisione cautelare al collegio, fissando la camera di consiglio per il prossimo 10 settembre, per non
pregiudicare definitivamente l'interesse dell'amministrazione contraria all'ostensione degli atti in attesa
della decisione del collegio, vista la materia "meritevole di approfondimento" giuridico;
nel decreto monocratico si rileva che tali verbali "hanno costituito il presupposto per l'adozione di
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misure volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini, costituzionalmente tutelati ma
non contengono elementi o dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti" e
che "le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressoché del tutto superati" e
che "la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione fa comprendere di non ritenere
in  esse  insiti  elementi  di  speciale  segretezza  da  opporre  agli  stessi  cittadini",  pertanto  "non  si
comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti" perché debbano essere inclusi "nel novero
di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacché la
recente normativa, ribattezzata 'freedom of information act' sul modello americano, prevede come
regola l'accesso civico" e come eccezione la non accessibilità,
si chiede di sapere:
quali siano i problemi di ordine pubblico che potrebbero emergere dalla pubblicazione degli atti,
considerato che essi rappresenterebbero le valutazioni scientifiche di cui il Governo si è avvalso nella
gestione dell'emergenza;
per quale ragione il  Governo si  opponga alla sentenza del Tar Lazio se ritiene di  aver agito nel
preminente interesse nazionale, non contravvenendo a diritti sanciti dalla Costituzione.
(4-03957)
PARAGONE - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. - Premesso
che:
a  distanza  di  5  mesi  dall'inizio  della  fase  del  lockdown,  dovuta  alla  diffusione  del  contagio  da
coronavirus, si registrano ancora ritardi nell'erogazione della cassa integrazione per i lavoratori che
abbiano perso  il  proprio  impiego o  subito  una  contrazione  delle  ore  lavorative:  una  situazione
deprecabile che non tiene conto delle difficoltà già preesistenti nel tessuto produttivo italiano, provato
da una lunga crisi economica;
le attuali tempistiche non appaiono né ragionevoli né rispettose delle impellenti necessità di chi da
mesi è senza stipendio;
atteso che:
numerosi lavoratori fiorentini del settore della moda e della pelle denunciano inammissibili e dolorosi
ritardi nel pagamento della cassa integrazione, tanto da aver lanciato un pubblico appello alle forze
politiche affinché intervengano per risolvere la questione;
diversi  altri  lavoratori  fiorentini  dei  comparti  più disparati  lamentano pagamenti  ritardati  o non
continuativi dell'integrazione al salario;
considerato che la notizia dei ritardi nei pagamenti della cassa integrazione da parte dell'INPS, dopo
essere stata, nei mesi scorsi, oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica e della stampa ed
aver visto l'intervento diretto del Presidente del Consiglio dei ministri presso l'ente di previdenza,
sembra essere ora dimenticata dal Governo,
si chiede di sapere:
quali azioni siano state intraprese per evitare i denunciati continui ritardi nell'erogazione della cassa
integrazione guadagni;
quanti siano i lavoratori che, nella provincia di Firenze e in generale sul territorio nazionale, non
abbiano ricevuto e non ricevano con regolarità i pagamenti;
se le risorse allocate per la cassa integrazione siano sufficienti  a coprire l'effettiva straordinaria
domanda ingenerata dell'epidemia legata al coronavirus.
(4-03958)
MARTELLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
ai sensi dell'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 286 del Trattato che
istituisce la Comunità economica europea) "Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale  che  la  riguardano"  e  "il  rispetto  di  tali  norme  è  soggetto  al  controllo  di  autorità
indipendenti";
ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo "Ogni persona ha diritto al rispetto
della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può
esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
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prevista dalla legge e costituisca una misura che è necessaria (...) alla protezione della salute";
ai sensi dell'art. 51 del regolamento generale della protezione dei dati n. 2016/679 "Ogni Stato membro
dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di controllare l'applicazione del
presente regolamento al fine di tutelate i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con
riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione";
come in tutti gli Stati dell'Unione europea, in Italia è stata istituita un'autorità garante per la protezione
dei dati personali, più comunemente conosciuta come garante della privacy, che in qualità di autorità
amministrativa indipendente ha l'obiettivo di assicurare e tutelare il trattamento dei dati personali da
parte di terze parti, siano esse enti pubblici o istituzioni private;
il regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679, quale norma sovraordinata direttamente
applicabile,  stabilisce  che  i  compiti  ed  i  poteri  delle  autorità  di  controllo  nazionali  non  sono
condizionabili in nessun modo dal legislatore nazionale;
l'attuale collegio dell'autorità garante per la protezione dei dati personali è stato eletto dal Parlamento
della Repubblica italiana il 6 giugno 2012 con durata settennale, ai sensi dell'art. 153, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);
scaduto il mandato del collegio in data 6 giugno 2019, il Governo con decreto-legge 7 agosto 2019, n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, ha disposto la proroga del
mandato, specificando che "Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei
dati  personali  continuano  ad  esercitare  le  proprie  funzioni  limitatamente  agli  atti  di  ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti";
il giorno stesso in cui terminava la seconda proroga è entrato in vigore il decreto "milleproroghe"
(decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), che, all'articolo 2, comma 2, ha ulteriormente posticipato la
fine del mandato al 31 marzo 2020, modificando a sua volta la disposizione della legge n. 107 del
2019: terza estensione della proroga;
con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 75 del 2019, il collegio dell'autorità ha potuto esercitare, in
regime  di  proroga,  soltanto  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione,  comportando  con  ciò  una
compressione delle funzioni consultive ed interpretative di tutela assegnate dal diritto europeo alle
autorità di controllo di ciascuno Stato membro;
soltanto successivamente il Governo mediante l'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha soppresso la parte dell'art.  1,
comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2019 con la quale si prevedeva che il garante nazionale potesse
"esercitare  le  proprie  funzioni,  limitatamente  agli  atti  di  ordinaria  amministrazione  e  a  quelli
indifferibili e urgenti";
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
il  Governo,  in  regime di  proroga,  ha continuato "indisturbato" ad esercitare  le  proprie  funzioni
attraverso atti (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, atti amministrativi incostituzionali),
senza consultare il garante, che nel pieno delle funzioni avrebbe potuto imporre maggiore cautela nel
trattamento dei dati personali nonché disposto obblighi di trasparenza ed informazione preventiva;
la prorogatio è un istituto del tutto straordinario che vale a porre il Paese al riparo da pericolosi ed
insostenibili vuoti di potere laddove, per ragioni del tutto straordinarie, il Governo ed il Parlamento
non riescano a nominare i nuovi membri e il presidente delle autorità garanti in tempo utile;
alla data di scadenza (giugno 2019) del mandato conferito all'autorità garante non vi erano ragioni
straordinarie tali da giustificare l'utilizzo dell'istituto della prorogatio da parte del Governo e del
Parlamento,
si chiede di sapere:
quali  siano i  criteri  giustificativi e persino legittimanti  che hanno spinto il  Governo a violare la
richiamata normativa sovranazionale, esponendo il Paese a possibili contestazioni da parte dell'Unione
europea, il cui ordinamento impone il costante funzionamento "a pieno regime" dell'autorità garante
della protezione dei dati  personali  nonché a violare l'art.  8.3 della Carta dei diritti  fondamentali
dell'Unione europea relativamente alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo il principio di lealtà;
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quali iniziative il Governo intenda porre in essere per evitare che attività di normazione primaria
trasformino, come nel caso dell'autorità garante, una prorogatio de facto in proroga ex lege, eludendo
le norme che disciplinano l'ordinamento di un organo di riconosciuta peculiarità, data l'infungibilità
della sua azione di legittimazione sovranazionale, di indipendenza dagli altri poteri dello Stato, il cui
operato deve e può dirsi a funzionamento continuato e non convocato di volta in volta;
quali azioni intenda avviare per evitare possibili indiscriminate paralisi e depotenziamenti degli organi
amministrativi indipendenti, la cui legittimazione soggiace alla propria autonomia, essendo il garante
un organo distaccato dalle contingenze politiche, indipendente e sciolto da qualsiasi collegamento con
gli elettori dei propri membri e libero da qualsiasi circuito di rappresentatività politica.
(4-03959)
DE BONIS - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
l'interrogante apprende che con gara d'appalto del 3 luglio 2020 (codice di gara 2600452), AGEA
regalerà poco meno di 8 milioni di euro agli imbottigliatori oleari italiani;
la gara d'appalto, infatti, prevede l'acquisto da parte dello Stato italiano di olio extravergine di oliva in
bottiglie da litro, da assegnare agli indigenti per un totale di 7 milioni 980.000 euro, al ribasso a partire
da una base d'asta di 3,2 euro al litro;
come è noto, un buon olio extravergine d'oliva non va sotto i 5 euro al litro;
la medesima gara nulla dispone in ordine alla provenienza dell'olio, pertanto l'interrogante ritiene che,
in assenza di certezze sull'origine e sulla salubrità di questi oli, vi sarebbe ragione fondata che si tratti
di un finanziamento occulto agli imbottigliatori (molti dei quali multinazionali presenti sul territorio
italiano, le cui società hanno sede in paradisi fiscali) che mescolano l'olio italiano con altri oli stranieri;
AGEA ha messo a gara l'acquisto di extravergine a meno di 3 euro. Si tratta di uno schiaffo alla filiera
italiana, che adesso rischia di restare con i depositi pieni;
considerato che:
al fine di tutelare la salute dei consumatori sarebbe opportuno provvedere ad analizzare la salubrità
dell'olio EVO di cui alla gara di appalto, in riferimento anche alla presenza dei residui fissi derivanti
dai trattamenti fitosanitari (glifosato, dimetoato, tiofanato-metile, eccetera), di cui si fa eccessivo uso,
e, se già essi in Italia sfuggono ai controlli, nei Paesi UE ed extra UE detti controlli talvolta sono del
tutto assenti;
a tal  proposito,  si  rammenta che la spettroscopia di  risonanza magnetica nucleare (NMR) è uno
strumento molto efficace ed ormai sempre più utilizzato nell'analisi degli alimenti;
in particolare, l'analisi NMR al protone consente di avere informazioni sia sui componenti minoritari
di un olio (aldeidi, terpeni, steroli) che sui suoi componenti maggioritari (acidi grassi);
l'analisi NMR al carbonio-13 consente invece di avere informazioni sulle catene grasse e sulla loro
distribuzione sul glicerolo. La spettroscopia NMR insieme ad una appropriata analisi statistica ha
consentito di caratterizzare gli oli in base alla loro provenienza geografica ed in base alla cultivar ed ha
inoltre permesso di studiare l'influenza di alcuni fattori agronomici quali l'altitudine e l'irrigazione
sulla loro composizione chimica,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per tutelare il made in Italy del settore
olivicolo;
come si sia orientata AGEA verso questa gara al ribasso, di prezzo e di qualità del prodotto;
se si intenda promuovere la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare per analizzare l'olio EVO
che sarà acquistato con il bando.
(4-03960)
MODENA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
le associazioni sindacali dei commercialisti ADC, AIDC, ANC, UNAGRACO, UNGDCEC, con il
sostegno del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, hanno comunicato,
con una nota congiunta, l'intenzione di sollevare il dubbio di legittimità costituzionale per l'esclusione
della categoria dei professionisti dalla possibilità di richiedere i finanziamenti a fondo perduto, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
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luglio 2020, n. 77, detto decreto rilancio;
è  stata  messa in  risalto  la  mancanza di  considerazione del  ruolo fondamentale  svolto  dai  liberi
professionisti, di supporto e congiunzione tra i cittadini e lo Stato negli ultimi mesi di grave crisi
economica, nonostante lo stesso ruolo sia loro imposto dalla pregnante normativa fiscale e tributaria;
il comma 2 del suddetto articolo 25 stabilisce che: "il contributo non spetta (...) ai lavoratori dipendenti
e  ai  professionisti  iscritti  agli  enti  di  diritto  privato di  previdenza obbligatoria  di  cui  ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103";
l'obiettivo del ricorso è quello di sollevare il dubbio di legittimità costituzionale sull'esclusione dei
liberi professionisti; si legge infatti nel comunicato stampa congiunto: "Un atto doveroso a tutela dei
commercialisti e di tutte le professioni ordinistiche arbitrariamente estromesse dagli aiuti che lo Stato
ha erogato a sostegno dell'economia nazionale, contribuendo ad una inutile tensione nel rapporto tra
Governo ed una parte importante del Paese: i liberi professionisti";
la questione dell'esclusione dei professionisti è stata sollevata fin dall'inizio della pandemia, in sede di
equiparazione con le micro, piccole e medie imprese per gli stanziamenti dei fondi europei, vista la
raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, l'articolo 2, punto
28, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
e le linee d'azione per le libere professioni del piano d'azione imprenditorialità 2020,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti e tempestivi il Ministro in indirizzo intenda adottare
per riconoscere il  ruolo dei professionisti  di  fulcro nel rapporto tra Stato e contribuenti,  nonché
rispondere alle numerose richieste di carattere istituzionale rimaste fino ad oggi inevase.
(4-03961)
DAMIANI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
ultimamente nel territorio delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani, si sono succeduti numerosi
episodi di furti riguardanti attrezzi agricoli;
in  particolare,  nei  territori  di  Trani,  Terlizzi,  Bitonto  e  Corato  ma anche  Andria,  Barletta,  San
Ferdinando e Trinitapoli le numerose aziende agricole presenti hanno dovuto denunciare alle forze
dell'ordine il furto di strumenti da lavoro, nonché la vandalizzazione di capannoni e furti di uva da
tavola;
i ripetuti furti di attrezzi agricoli di elevato costo, oltre a causare un danno economico immediato,
generano pesanti danni per l'intera attività agricola;
i dati sono sconfortanti e già nel 2018 le associazioni di categoria avevano stimato in circa 300 milioni
di euro i danni da furto di mezzi agricoli;
tale situazione, più che da sporadici episodi di malviventi occasionali, sembrerebbe essere opera di una
vera e propria organizzazione;
sarebbe in uso, infatti, non solo la circostanza della ricettazione, ma anche quella della richiesta di
riscatto;
atteso  che  l'encomiabile  ausilio  delle  guardie  rurali  campestri  del  territorio  pugliese  non è  più
sufficiente, visto il protocollo interforze che la Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha già attivato con i
consorzi agricoli nel dicembre 2019, è necessario andare oltre lo sviluppo di queste iniziative,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda affrontare la questione, attesa la gravità e le conseguenze di simili
condotte;
come intenda adeguare la sicurezza dei luoghi più isolati, ponendo in essere le condizioni per una
maggiore tutela delle vie di comunicazione;
se non intenda incrementare la dotazione di uomini e mezzi in quella particolare area della Puglia;
se non intenda istituire un tavolo tecnico di concerto col Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali al fine di predisporre misure adeguate anche individuando un pacchetto normativo ad hoc 
che funga da deterrente per le organizzazioni criminali.
(4-03962)
LANNUTTI, PRESUTTO, MARINELLO, VANIN, MANTOVANI, TRENTACOSTE, ACCOTO - 
Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
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l'Organizzazione mondiale della sanità è finanziata da fondi volontari. Nessun Paese ha obblighi di
sottoscrizioni di budget e sceglie liberamente l'ammontare della cifra da erogare;
dal 2010 l'OMS è finanziata solo parzialmente da fondi pubblici, provenienti dagli Stati. Oltre il 50 per
cento del suo budget proviene da singoli filantropi o da aziende farmaceutiche;
come ha raccontato il libro "Protocollo contagio", scritto da Franco Fracassi, l'OMS non può disporre
liberamente della  parte  preponderante dei  fondi  messi  a  budget.  I  soldi  che arrivano dai  privati
vengono legati a progetti specifici, scelti dai donatori stessi. In pratica, "i donatori finanziano l'Oms
giusto per far apporre il suo logo prestigioso a legittimazione dei loro stessi progetti. Progetti che non
sempre collimano con la pianificazione dell'Organizzazione, né con le esigenze prioritarie dell'agenda
internazionale della salute";
Jean-Marie Kindermans, presidente dell'Agenzia europea per lo sviluppo e la sanità, ha affermato: "Se
c'è un vero problema all'Oms riguarda il modo in cui vengono destinate le risorse e la scelta delle
priorità.  Oramai  vincolate  e  costrette  a  dipendere  dalle  logiche  del  complesso  della  filantropia
capitalista, diverse da quelle di chi dovrebbe combattere per la salute pubblica globale";
poche aziende finanziano l'OMS per poi veder ritornare a casa i soldi stanziati moltiplicati per 10 o per
100. Campagne eterodirette, senza avere alla base nessun principio di efficienza ed efficacia: "Il mio
budget viene indirizzato verso quelli che io chiamo interessi dei donatori. Non ho alternative", ha
dichiarato Margaret Chan, ex presidente dell'OMS;
German Velasquez, ex direttore del programma sui farmaci per l'OMS: "L'Oms negli ultimi vent'anni è
stata privatizzata, facendo un grande favore a Big Pharma e alla grande Finanza. L'operazione l'ha
completata la direttrice Margaret Chan durante il suo mandato";
Antoine Flahault, direttore dell'Istituto di sanità globale della facoltà di Medicina dell'università di
Ginevra: "I finanziamenti privati impongono ai Paesi destinatari degli aiuti prezzi artificiosamente
gonfiati per i vaccini, che finiscono per alimentare regalie a multinazionali come Bayer e Novartis.
Oramai l'Oms è costretta a tenere conto di quello che Gates ritiene prioritario";
considerato che:
la pandemia di COVID-19 ha fatto comprendere quanto sia importante il ruolo dell'Organizzazione
mondiale della sanità per la sicurezza di tutti;
la  pandemia di  COVID-19 ha mostrato quali  danni  abbiano portato politiche sbagliate  da parte
dell'OMS e decisioni prese dall'Organizzazione sulla base di scelte derivate dal peso dei finanziatori e
non dal benessere globale;
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
l'Italia contribuisce al bilancio dell'OMS erogando 13 milioni di euro all'anno, meno di quanto viene
speso dal nostro Paese per le spese di rappresentanza delle nostre ambasciate;
invece di rafforzare la quota pubblica all'interno del budget dell'OMS l'emergenza COVID-19 ha
portato ad una sostanziale diminuzione dei fondi statali, dopo il ritiro degli Stati Uniti deciso dal
presidente Donald Trump,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti;
se non pensino di dover incrementare sostanzialmente il contributo italiano all'OMS e il conseguente
peso nelle sue decisioni;
se non ritengano di doversi impegnare per promuovere una riforma dell'OMS, eliminando i fondi
privati e ripubblicizzando l'Organizzazione, mettendo nuovamente il bene pubblico al centro della
politica sanitaria mondiale.
(4-03963)
BONINO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia. - Premesso che:
esistono molti casi di incidenti automobilistici che hanno avuto gravi conseguenze fisiche e psichiche
per coloro che ne sono stati vittime incolpevoli e che sono stati solo in parte coperti da massimali
largamente insufficienti a risarcire i danni subiti da parte delle compagnie assicurative;
accade, ed è accaduto più volte, che, dati i tempi della giustizia italiana, dopo molti anni le corti di
giustizia liquidino risarcimenti fino a 4 o 5 volte superiori al massimale liquidato dalla compagnia di
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assicurazione del  danneggiante  e  che  il  danneggiato  non abbia  la  possibilità  di  rivalersi  né  nei
confronti  del  responsabile  dell'incidente,  né  nei  confronti  della  sua  assicurazione,  tutelata  dal
massimale insufficiente. In molti di questi casi chi dovrebbe beneficiare di queste sentenze definitive
non può avvalersi di alcun meccanismo compensativo: non può ricorrere ai fondi di garanzia previsti
dai contratti di riassicurazione che tutelano soprattutto le società assicurative né agli interventi previsti
per le vittime di incidenti stradali, come stabilito ai sensi del fondo di garanzia per le vittime della
strada,  istituito  con  legge  n.  990  del  1969  (abrogata  con  l'entrata  in  vigore  del  codice  delle
assicurazioni private,  decreto legislativo n.  209 del 2005),  operativo dal  12 giugno 1971, le cui
fattispecie sono circoscritte a quanto disciplinato ai sensi dell'art. 286 del citato codice,
si chiede di sapere, di fronte all'ingiustizia determinata da queste situazioni, se i Ministri in indirizzo
non ritengano di intervenire con urgenza per valutare l'opportunità dell'istituzione di un fondo di
garanzia da prevedere per questi casi estremi, che possa, anche retroattivamente, indennizzare il
danneggiato o la sua famiglia nel caso in cui la corte di giustizia adita stabilisca con sentenza una
liquidazione del danno superiore al massimale previsto dalla società assicurativa del danneggiante o di
allargare le fattispecie previste fondo di garanzia per le vittime della strada in modo da coprire i
risarcimenti superiori alle liquidazioni delle società assicurative decisi dalle corti di giustizia.
(4-03964)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01854 e 3-01855 dei  senatori  Verducci  e  Rampi,  rispettivamente sul  malfunzionamento della
piattaforma online per l'assegnazione delle supplenze e sulle modifiche ai criteri di valutazione dei
titoli per l'accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze;
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01848 dei senatori Caligiuri e Battistoni, sulle misure di sostegno a favore del settore florovivaistico;
3-01850 del senatore Centinaio ed altri,  sulla gara per l'acquisto di olio extravergine di oliva da
assegnare agli indigenti;
3-01859 dei senatori Calandrini e La Pietra, sul fenomeno di moria del kiwi;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-01858 della senatrice Pirro ed altri, sulla prosecuzione delle misure di isolamento degli anziani ospiti
delle RSA.
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_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,39).
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 agosto.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Governo, composizione
PRESIDENTE. Comunico che, in data 25 agosto 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
inviato la seguente lettera:
«Onorevole Presidente,
informo la Signoria Vostra che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su
mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro dell'istruzione, è
stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero on.
Anna ASCANI.
Con viva cordialità,

f.to Giuseppe CONTE».
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Al Vice Ministro porgiamo le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.
Comunico che, in data 25 agosto 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato l'ulteriore
seguente lettera:
«Onorevole Presidente,
informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su
mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato
presso  il  medesimo Dicastero  onorevole  dott.ssa  Emanuela  Claudia  DEL RE e  signora  Marina
SERENI.
Con viva cordialità,

f.to Giuseppe CONTE».
Anche a questi Vice Ministri porgiamo gli auguri di buon proseguimento del lavoro già in atto.

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE.  Ha chiesto  di  intervenire  il  Presidente  della  Commissione  affari  costituzionali,
senatore Parrini, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1ª e 8ª in merito al disegno di legge n.
1883. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, le Commissioni riunite 1ª e 8ª hanno cominciato l'esame
del provvedimento all'inizio della scorsa settimana, andando avanti fino alla nottata di venerdì scorso.
Hanno  quindi  ripreso  a  lavorare  lunedì  e  stanno  ancora  svolgendo  un  lavoro  intenso,  molto
impegnativo e inevitabilmente complesso. Tra approvati, respinti e ritirati, abbiamo già esaminato oltre
1.200 emendamenti e ne restano ancora altri da esaminare.
Ci vediamo pertanto costretti  a  comunicare l'impossibilità  di  votare il  mandato al  relatore e far
approdare il provvedimento in Aula questo pomeriggio, come previsto dal calendario. Chiedo, dunque,
di posticipare alla seduta di domani mattina l'esame del provvedimento, poiché contiamo di terminare i
lavori della Commissione tra la serata e la nottata di oggi.
PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Parrini.
In relazione a quanto testé riferito, la discussione del disegno di legge n. 1883 è quindi rinviata alla
seduta di domani, già convocata alle ore 9,30.
Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo è convocata oggi, alle ore 18,30, in Sala Pannini.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo rapidamente per ricordare
all'Assemblea quanto avvenuto poche settimane fa nel Comune che mi vede ricoprire l'incarico di
consigliere comunale. Mi riferisco al disastro ferroviario che abbiamo potuto vedere anche sui media 
nazionali.
Sono qui, oggi, a rappresentare una situazione. Per fortuna - e grazie al cielo - non ci sono stati morti e
si sono registrati soltanto feriti lievi. Devo tuttavia lamentare, nella mia comunità, una situazione di
trascuratezza e di mancato rispetto nell'ambito degli investimenti nelle infrastrutture. La stazione
ferroviaria negli ultimi dieci anni è stata raddoppiata, rubando spazio ai territori attigui, per cui è
attualmente assai vicina alle abitazioni. Solo grazie a una serie fortunata di eventi, non ci sono stati
morti nella vicenda in questione.
Lamento il mancato ascolto delle amministrazioni locali, che non sono certo di un colore vicino al
mio, da parte di tutte le istituzioni e purtroppo lo rilevo anche oggi in quest'Aula. Invito tutte le
istituzioni, a partire dal Governo, di ricordarsi che, se si deve parlare di rilancio, di semplificazioni e di
ripartenza del Paese, si parte anche dalle strutture di mobilità come quella che insiste sul mio Comune.
La nostra è una zona di interscambio molto importante per il territorio, tant'è vero che, durante il
blocco della circolazione, quattro Province sono state interessate e rimaste bloccate dallo stop dei treni,
e questo ha comportato sicuramente diversi problemi. Grazie al cielo, non sono stati registrati grandi
danni e si è potuto riprendere la circolazione anche in maniera abbastanza rapida.
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Chiedo che la  mia comunità,  di  cui  sono orgogliosamente parte  e  che rappresento in  Consiglio
comunale,  seppure  nella  minoranza,  venga  ricordata  non  per  un  disastro  ferroviario  né  per  la
trascuratezza del quartiere attorno alla stazione ferroviaria, già da molti anni teatro di scontri anche di
tipo sociale. Deve essere ricordata come una comunità che sa ripartire e nell'ambito della quale il
Governo stesso potrà investire e apportare migliorie alle infrastrutture locali. Non deve essere ricordata
semplicemente come una delle tante comunità di passaggio che si vedono dal finestrino di un treno in
viaggio. Il Governo le deve riservare un occhio di riguardo perché, pur essendo un territorio piccolo
che ha poco da offrire, ha sicuramente la voglia di lavorare. Chiediamo, quindi, al Governo di darci
una mano.
Mi dispiace che non sia presente oggi il senatore Rampi, originario del mio stesso paese, che è già
intervenuto in merito. Entrambi possiamo fare un buon lavoro per cercare di portare investimenti a
vantaggio di tutta la comunità. Convinto che non ci siano colori politici, a questo punto, mi auguro che
il Governo - oggi ovviamente non presente in Aula - possa prendere buona nota di quanto appena detto
e aiutarci a lavorare insieme per creare infrastrutture davvero degne di questo nome. (Applausi).
LEONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONE (M5S). Signor Presidente, 44 fronti di fuoco nella nottata tra il 29 e il 30 agosto nella sola
Sicilia occidentale hanno devastato migliaia di ettari boschivi, deturpandone le bellezze naturali e
paesaggistiche, oltre ad arrecare ingenti danni alle persone e alle loro cose. Voglio fare solo alcuni
nomi delle località più note: San Vito Lo Capo; la riserva naturale orientata dello Zingaro; Alcamo;
sulle Madonie, il  parco archeologico di Himera; Monte Iato e, per finire, il  secolare bosco della
Moarda, vanto e orgoglio del Comune di Altofonte, che sorge ai suoi piedi, e dove per poco non si è
sfiorata la tragedia.
Gente  esperta  dei  luoghi,  conoscitrice  delle  leggi  del  fuoco  e  sicuramente  senza  scrupoli,  ha
approfittato del caldo vento di scirocco per attuare questo piano criminale. Ora è facile indignarsi e
imprecare contro coloro che materialmente hanno realizzato tale disastro. E questo l'ha fatto la gente
comune, ma non può farlo chi è preposto a governare e a gestire quel territorio e le risorse umane di
cui dispone per prevenire e valorizzarlo. Quando, poi, la politica regionale vuole sfuggire alle proprie
responsabilità, sovrapponendo l'emergenza degli sbarchi a Lampedusa, e fa la voce grossa con il
Governo  nazionale  per  celare  le  proprie  inadempienze,  nella  speranza  di  stornare  l'attenzione
dell'opinione pubblica, ciò risulta a dir poco ridicolo, se non proprio grottesco.
Proprio nelle ultime ore è in corso a Palazzo d'Orléans, sede del Governo regionale siciliano, una
riunione della Giunta regionale per parlare delle misure di prevenzione da mettere in pratica contro gli
incendi. Mi auguro che almeno questa volta una Giunta regionale sappia risolvere finalmente l'annosa
questione  forestale  siciliana,  che  interessa  più  di  20.000  operai  forestali  impiegati  a  tempo
determinato, alcuni per 151 giornate lavorative, altri per 101, altri ancora addirittura per 68.
Il dramma della categoria degli operatori forestali, ostaggio della vecchia politica con una promessa di
stabilizzazione, non è più prorogabile. Non si possono tenere padri e madri di famiglia per più di
vent'anni appesi a un filo di speranza in previsione di una collocazione stabile. Ciò demotiva, angoscia
e svilisce la dignità umana.
Con il nostro esercito di oltre 20.000 unità dovremmo essere il fiore all'occhiello dell'intera Penisola
italiana, dato che assorbiamo da soli più del 50 per cento degli impiegati nel settore a livello nazionale.
E invece non è così: siamo tra i primi posti per numero di incendi e di superficie bruciata, e ciò non è
gratis, perché comporta una grande spesa, che già la Corte dei conti ha quantificato, ordinando alla
Regione una riforma organica, che tarda a venire, perché fa comodo lasciare le cose così come sono,
dal momento che finora ha pagato elettoralmente.
Il Governo Musumeci si trova pertanto a dover rispondere a una procedura d'infrazione avviata già nel
luglio  2019 dalla  Commissione  europea  per  aver  abusato  dei  contratti  a  tempo determinato,  in
particolare dei lavoratori forestali, che lo stesso Musumeci ha più volte dichiarato essere tra le sue
priorità.
Mi auguro che a Palazzo d'Orléans si parli anche di dare dignità ai forestali attraverso un lavoro vero,

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 251  del 01/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4313

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32652


che ne valorizzi le professionalità maturate nel tempo, e si smetta di ergersi a paladini dei siciliani
contro un'invasione avvenuta più di mille anni fa, che ha portato alla nascita di una delle più belle
espressioni  culturali,  concretizzata  nell'arte  arabo-normanna,  oggi  patrimonio  dell'UNESCO.  
(Applausi).
PAVANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi giorni si è accesa la discussione
sul tema scuola e istruzione. Ogni rappresentante politico del Parlamento italiano ha dimostrato
sensibilità sull'argomento, che però non si è concretizzata in una proficua collaborazione.
Molta attenzione è stata manifestata dal capo politico di Fratelli d'Italia quando il 19 aprile ha invitato
il Governo a valutare la possibilità di riaprire il prima possibile le scuole per i bambini dai sei ai dodici
anni.  Ancora  Fratelli  d'Italia,  il  6  agosto,  dopo  aver  individuato  criticità  nei  confronti  del
distanziamento sociale e delle classi pollaio, ha chiesto al Governo una programmazione in anticipo e
soprattutto la possibilità di investire nelle scuole paritarie.
Ora che la riapertura della scuola è alle porte e le classi sono state attrezzate con circa due milioni di
banchi  classici  e  450.000  con  le  rotelle,  l'opposizione  alza  il  polverone  mediatico  al  limite
dell'indecenza, al punto che una deputata ha accusato il ministro Azzolina di sperperare i soldi. Siamo
arrivati alla bagarre delle rotelle, invece di pensare a costruire il futuro dei nostri figli: alla faccia del
senso di responsabilità! Mi chiedo se finanziare la scuola pubblica e investire nel futuro del Paese
equivalga per la minoranza a sperperare denaro.
Il MoVimento 5 Stelle ha sempre lavorato contro la dispersione scolastica, preservando il diritto allo
studio dei nostri figli. Mai come con questo Governo la scuola ha visto tanti soldi investiti in pochi
mesi (circa 7 miliardi da gennaio ad oggi).
Tra i vari interventi, ricordo i finanziamenti all'edilizia scolastica, proprio come chiesto da Fratelli
d'Italia; l'assunzione di nuovo personale tramite gli uffici scolastici regionali e, a brevissimo, due maxi
concorsi; gli aiuti per l'acquisto di kit scolastici per le famiglie più bisognose, la digitalizzazione e la
messa in sicurezza delle scuole.
Vista l'anomala agitazione dimostrata negli ultimi giorni dal partito Fratelli d'Italia, viene da pensare
che forse il problema non è che il Ministro abbia destinato troppi soldi alla scuola pubblica, ma che ne
abbia destinati pochi a quella paritaria. Ricordo che le classi pollaio sono il risultato del Governo
Berlusconi - sostenuto anche da Giorgia Meloni - con l'ex ministro Gelmini. Vi chiedo se sia normale
che il capo politico di un partito, donna e madre, possa giocare su un tema così delicato come il futuro
dei nostri figli. Non si può cambiare bandiera a distanza di qualche mese.
Quello che serve ora, onorevoli colleghi, è responsabilità e onestà intellettuale, soprattutto in un
momento di grande fragilità emotiva per le famiglie italiane. Evidentemente, per le opposizioni fare
terrorismo politico e creare panico rappresenta un'opportunità d'incremento dei consensi nei sondaggi,
a discapito - ahimè - dei giovani italiani.
La scuola finalmente riaprirà, assicurando il distanziamento sociale tra gli studenti; nel caso in cui ciò
non  sia  possibile,  sarà  obbligatorio  l'uso  delle  mascherine  fornite  dalla  scuola,  insieme  al  gel
sanificante, e non ci sarà il plexiglass, come erroneamente racconta la destra italiana.
La riapertura delle scuole per i nostri ragazzi è sinonimo di ripartenza, di normalità e di ripresa della
socialità e dell'apprendimento in tutta sicurezza. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di mercoledì 2 settembre 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 2 settembre, alle ore
9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
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La seduta è tolta (ore 16,58).
Allegato B

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Astorre, Barachini, Bini, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno,
Crimi, De Poli, Di Piazza, Giacobbe, Lezzi, Lupo, Malpezzi, Mantero, Margiotta, Merlo, Misiani,
Monti, Napolitano, Nastri, Romagnoli, Segre, Sileri, Turco e Zanda.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 7 agosto 2020, ha inviato - ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla missione e i
sopralluoghi negli Stati Uniti (13-18 gennaio 2020), approvata dalla Commissione nella seduta del 5
agosto 2020 (Doc. XXIII, n. 5).

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Pittoni Mario
Modifica all'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di
concorsi per insegnanti di religione (1927)
(presentato in data 28/08/2020).

Disegni di legge, richieste di parere
In data 30 luglio 2020 la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è
stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 1461 in materia di riconoscimento
e sostegno del caregiver familiare, già deferito in sede redigente alla 11ª Commissione permanente.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte
È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Toffanin,
Floris, Bernini, Malan, Aimi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caligiuri,
Causin, Cesaro, Craxi, De Poli, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Mallegni, Modena, Moles, Pagano,
Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Frantin, Rizzotti, Ronzulli, Rossi, Schifani, Serafini, Siclari,
Tiraboschi e Vitali. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione INPS" (
Doc. XXII, n. 27).

Camera dei deputati, trasmissione di atti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 5 e 6 agosto 2020, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:
dalla XIII Commissione (Agricoltura), della Camera dei deputati, nella seduta del 29 luglio 2020,
concernente la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i
regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il Regolamento (UE)
2016/1627 (COM(2019) 619 final) (Atto 550);
dalla III Commissione (Affari esteri),  della Camera dei deputati,  nella seduta del 4 agosto 2020,
concernente la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)
(COM(2020) 407 final)  e  la  relazione della Commissione al  Parlamento europeo e al  Consiglio
sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2020) 224 final) (Atto 551);
dalla X Commissione (Attività produttive), della Camera dei deputati, nella seduta del 5 agosto 2020,
concernente la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Trentottesima
relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping,
antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte
di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 (COM(2020) 164 final) (Atto 552);
dalla X Commissione (Attività produttive), della Camera dei deputati, nella seduta del 5 agosto 2020,
concernente le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato
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unico  (COM(2020)  93  final);  Piano  d'azione  a  lungo  termine  per  una  migliore  attuazione  e
applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020) 94 final); Una nuova strategia industriale per
l'Europa (COM(2020) 102 final) e Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale
(COM(2020) 103 final) (Atto 553).

Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 7 agosto 2020, ha inviato,
ai  sensi  dell'articolo  30,  comma 5,  della  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  la  relazione  sull'attività
dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'anno 2019, comprensiva dei bilanci di previsione, della
pianta organica e del conto consuntivo.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 554).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 11 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente
occorso all'aeromobile Flycajn anfibio marche di identificazione I-D347, in località Monte Rua,
Preturo (AQ), il 9 agosto 2019.
La predetta documentazione è deferita,  ai  sensi  dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 555).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 11 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta relative ai seguenti
incidenti aerei:
incidente occorso all'aeromobile "Discus b" marche D-1857, in località Cuvio (VA), in data 12 agosto
2017;
incidente occorso all'aeromobile P92 marche I-9615, in data 6 ottobre 2019;
incidente occorso all'aeromobile DG-200 marche D-4137, in data 24 maggio 2020;
incidente occorso all'aeromobile ASG Mi marche D-KGIC, in data 20 luglio 2019;
incidente occorso all'aeromobile P92-JS marche I-RTLF, in data 7 giugno 2012;
incidente occorso all'aeromobile F150L marche I-CENE, in località Arbizzano di Negrar (VR), il 31
gennaio 2018.
La predetta  documentazione è  deferita  ai  sensi  dell'articolo 34,  comma 1,  secondo periodo,  del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 556).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere pervenute nel corso del mese di agosto 2020, ha
inviato,  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti
incarichi:
ai  dottori  Antimo Ponticiello  e  Filippo Serra,  il  conferimento di  incarico di  livello dirigenziale
generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione;
all'ingegner Fausto Fedele, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
al  dottor  Giovanni  Rezza,  dirigente  di  ricerca  di  ruolo  dell'Istituto  superiore  di  sanità  (ISS),  il
conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della
salute;
al  dottor  Roberto  Tartaglia,  Magistrato  ordinario  fuori  ruolo  organico  della  Magistratura,  il
conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della
giustizia;
al dottor Salvatore Pruneddu, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
al dottor Natalino Loffredo, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
ai dottori Stefania Cresti, Romolo de Camillis, Concetta Ferrari, Danilo Giovanni Festa e Grazia
Strano,  il  conferimento  di  incarico  di  livello  dirigenziale  generale,  nell'ambito  del  Ministero
dell'istruzione;
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al dottor Riccardo Rigillo, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
al dottor Giuseppe Ambrosio, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
all'ingegner Alessandro Calchetti, il conferimento dell'incarico ad interim di funzione dirigenziale di
livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
alle dottoresse Claudia Colaiacomo e Marina Maria Assunta Protopapa, il conferimento di incarico di
livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
ai dottori Barbara Luisi e Gianfrancesco Romeo, il conferimento di incarico di livello dirigenziale
generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;
alla dottoressa Carmela Palumbo, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello
generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione;
alla dottoressa Nunzia Vecchione, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello
generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
al dottor Stefano Vitali,  il  conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'ingegner  Giuseppe Ianniello,  il  conferimento dell'incarico di  funzione dirigenziale  di  livello
generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
alla dottoressa Anita Pisarro, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
al dottor Paolo Onelli, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
al  dottor  Pietro  Barantonio,  la  revoca  di  incarico  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale,
nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
L'organo commissariale delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.
in amministrazione straordinaria, con lettera in data 5 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
gennaio 2020, n. 2, la relazione recante i dati aggiornati al 30 giugno 2020 relativi alla situazione
economico-finanziaria delle medesime società.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 15).
Il Ministro della salute, con lettera in data 11 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della
legge  14  dicembre  2000,  n.  376,  la  relazione  sullo  stato  di  attuazione  della  legge  concernente
"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività
svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive, relativa all'anno 2019.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 7a e alla 12a Commissione permanente (Doc. CXXXV, n. 3).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 24 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14,
commi 3 e  5,  della  legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  le  informazioni  e  i  documenti  relativi  alle
procedure d'infrazione e ai casi di pre-infrazione (EU pilot) che sono alla base delle disposizioni
contenute nel disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020".
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Regolamento, alla 14a 
Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 77).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
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permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla creazione di un quadro
specifico per le cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate, limitato alle
cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (COM(2020) 284 definitivo), alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla
14a Commissione permanente;
Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni
stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2020) 377
definitivo), alla 3a, alla 9a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti sulla gestione
del Fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2019 (COM(2020) 385
definitivo), alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei contingenti
tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione (COM(2020) 375 definitivo), alla 3a, alla 5a,
alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione del marchio del patrimonio europeo (COM(2020)
372 definitivo), alla 1a, alla 7a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del
FEAGA-Sistema d'allarme n. 4-6/2020 (COM(2020) 379 definitivo), alla 5a, alla 6a, alla 9a, alla 10a 
e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Tredicesima relazione finanziaria
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR) - esercizio 2019 (COM(2020) 387 definitivo), alla 5a, alla 6a, alla 9a, alla 10a e alla
14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione - Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi nell'Unione europea per il 2018 (COM(2020) 263 definitivo), alla 3a, alla 5a, alla 8a,
alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 agosto
2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a cause in
cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento,
alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:
Ordinanza della  Corte  (Nona sezione)  del  30 giugno 2020,  causa C618/19.  Ge.Fi.L.  -  Gestione
Fiscalità Locale SpA contro Regione Campania nei confronti di ACI - Automobile Club d'Italia e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. «Articolo 99 del regolamento di
procedura  della  Corte  -  Appalti  pubblici  -  Direttiva  2014/24/UE  -  Articolo  12,  paragrafo  4  -
Affidamento dell'appalto a un ente pubblico non economico senza procedura di gara - Appalto dei
servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica - Esclusione relativa ai contratti rientranti
nell'ambito della cooperazione tra enti pubblici - Presupposti»» (Doc. XIX, n. 101) - alla 1a, alla 6a,
alla 8a e alla 10a Commissione permanente;
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 16 luglio 2020, causa C658/18. UX contro Governo della
Repubblica italiana. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna.
«Lavoro - Ricevibilità - Articolo 267 TFUE - Nozione di "giurisdizione nazionale" - Criteri - Politica
sociale -  Direttiva 2003/88/CE - Ambito di applicazione - Articolo 7 - Ferie annuali  retribuite -
Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato -
Clausole 2 e 3 - Nozione di "lavoratore a tempo determinato" - Giudici di pace e magistrati ordinari -
Differenza di  trattamento -  Clausola 4 -  Principio di  non discriminazione -  Nozione di  "ragioni
oggettive"» (Doc. XIX, n. 102) - alla 2a e alla 11a Commissione permanente;
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Sentenza della Corte (Prima sezione) del 16 luglio 2020, causa C686/18. OC e a., Associazione difesa
utenti servizi bancari finanziari postali assicurativi - Adusbef, Federazione nazionale di consumatori ed
utenti  -  Federconsumatori,  PB e a.,  QA e a.  contro Banca d'Italia,  Presidenza del  Consiglio dei
ministri, Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di Banca popolare di Sondrio ScpA e
altri.  Domanda di  pronuncia  pregiudiziale  proposta  dal  Consiglio  di  Stato.  «Unione  bancaria  -
Ricevibilità - Articoli 63 e seguenti TFUE - Libera circolazione dei capitali - Articoli 107 e seguenti
TFUE - Aiuti di Stato - Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea -
Libertà d'impresa - Diritto di proprietà - Regolamento (UE) n. 575/2013 - Requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e le imprese di investimento - Articolo 29 - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 6,
paragrafo 4 - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale
europea (BCE) - Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 - Norme tecniche di regolamentazione sui
requisiti di fondi propri per gli enti - Normativa nazionale che impone una soglia di attivo alle banche
popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle
azioni dei soci recedenti»(Doc. XIX, n. 103) - alla 5a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente;
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 16 luglio 2020, causa C496/19. Antonio Capaldo SpA contro
Agenzia delle dogane e dei  monopoli  -  Ufficio delle dogane di  Salerno.  Domanda di  pronuncia
pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Campania. «Unione doganale -
Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Controllo delle merci - Domanda di
revisione della dichiarazione in dogana - Controllo a posteriori» (Doc. XIX, n. 104) - alla 5a, alla 6a,
alla 8a e alla 10a Commissione permanente;
Sentenza della Corte (Grande sezione) del 16 luglio 2020, causa C129/19. Presidenza del Consiglio dei
ministri contro BV con l'intervento della Procura della Repubblica di Torino. Domanda di pronuncia
pregiudiziale  proposta dalla  Corte suprema di  cassazione.  «Direttiva 2004/80/CE -  Articolo 12,
paragrafo  2  -  Sistemi  nazionali  di  indennizzo  delle  vittime  di  reati  intenzionali  violenti  che
garantiscano un indennizzo equo ed adeguato  -  Ambito  di  applicazione -  Vittima residente  nel
territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso - Obbligo di far
rientrare tale vittima nel sistema di indennizzo nazionale - Nozione di "indennizzo equo ed adeguato" -
Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell'Unione» (Doc. XIX, n. 105) -
alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente;
Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 16 luglio 2020, causa C411/19. WWF Italia onlus, Lega
italiana protezione uccelli onlus, Gruppo di intervento giuridico onlus, Italia nostra onlus, Forum
ambientalista, FC e a. contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Azienda nazionale autonoma
strade SpA (ANAS). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio. «Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6 - Conservazione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatiche - Zone speciali di conservazione - Realizzazione di una
tratta  stradale -  Valutazione dell'incidenza di  tale progetto sulla zona speciale di  conservazione
interessata - Autorizzazione - Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» (Doc. XIX, n. 106) -
alla 1a, alla 8a e alla 13a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 9
giugno al 25 agosto 2020, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.
Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.
L'elenco dei  predetti  atti  e  documenti,  disponibili  presso l'Ufficio dei  rapporti  con le istituzioni
dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con lettera in data 4 agosto 2020,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul
monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2018.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. XCVIII, n. 2).
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 e 6 agosto
2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le
determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni - InvImIt
SGR S.p.A. per l'esercizio 2018. Il  predetto documento è deferito,  ai  sensi  dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XV, n. 321);
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per gli
esercizi dal 2017 al 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento,
alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 322);
dell'Acquedotto  Pugliese  S.p.A.  per  l'esercizio  2018.  Il  predetto  documento è  deferito,  ai  sensi
dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 323);
della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(CPA)  per  l'esercizio  2018.  Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  131  del
Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 324);
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai
sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XV, n.
325);
dell'ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro - Onlus, per gli
esercizi dal 2016 al 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento,
alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 326);
della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI S.p.A) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è
deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc.
XV, n. 327);
della  Stazione Zoologica Anton Dohrn di  Napoli,  per  l'esercizio 2018.  Il  predetto documento è
deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Doc.
XV, n. 328);
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale, per l'esercizio 2018. Il  predetto
documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione
permanente (Doc. XV, n. 329);
dell'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed Architetti liberi
Professionisti, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 330);
dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi
dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 331);
di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. per
l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e
alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 332);
della Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, per l'esercizio 2018. Il predetto
documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione
permanente (Doc. XV, n. 333).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
La Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto consuntivo della Corte dei conti relativo all'esercizio
finanziario 2019, corredato dalla nota illustrativa.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 548).
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 agosto 2020, ha trasmesso la deliberazione n.
15/SEZAUT/2020/VSGO recante "Relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale per
l'informatica 2017-2019 negli Enti territoriali".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
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Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 549).
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti,
con lettere in data 7, 11 e 12 agosto 2020, ha trasmesso le seguenti deliberazioni che sono deferite, ai
sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni
permanenti, nonché alla 5a Commissione permanente:
deliberazione n. 9/2020/G - Relazione concernente "I Fondi per il sostegno all'abitazione in locazione
per le categorie sociali deboli (2014-2020) (Atto n. 557) - alla 1a Commissione permanente;
deliberazione n. 10/2020/G - Rapporto semplificato concernente "L'organizzazione e il funzionamento
dell'Amministrazione metrica" (Atto n. 558) - alla 10a Commissione permanente;
deliberazione n. 11/2020/G - Relazione concernente "Amministrazione degli archivi notarili" (Atto n.
559) - alla 2a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.
Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo
(n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione
europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
in data 11 agosto 2020, la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i
limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 280 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione
permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine
di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 27 ottobre 2020. L'atto è
altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a,
alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 9a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
in data 11 agosto 2020, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e
adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-
19 (COM(2020) 281 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è
deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è
fissata al 27 ottobre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione
permanente;
in data 11 agosto 2020, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e
instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la
ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 282 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi
1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto
dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 27 ottobre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili
di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla
10a e alla 14a Commissione permanente;
in data 11 agosto 2020, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle
cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 283
definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a 
Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la
scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 27
ottobre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del
Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
in data 11 agosto 2020, la proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM
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applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020) 355 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e
6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo
6 del predetto Protocollo è fissata al 27 ottobre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai
sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a, alla 12a e alla
14a Commissione permanente;
in data 11 agosto 2020, la proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei
soggetti passivi nell'Irlanda del Nord (COM(2020) 360 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi
1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto
dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 27 ottobre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili
di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e
alla 14a Commissione permanente;
in data 13 agosto 2020, la proposta di Decisione del Consiglio recante modifica della decisione n.
940/2014/UE relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto
riguarda la sua durata di applicazione (COM(2020) 371 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi
1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto
dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 27 ottobre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili
di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e
alla 14a Commissione permanente;
in data 19 agosto 2020, la proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della
cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2020) 384 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi
1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto
dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 27 ottobre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili
di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 7a e
alla 14a Commissione permanente.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Rojc ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03966 della senatrice Valente ed
altri.
Interrogazioni
CALANDRINI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
in data 9 agosto 2020, presso l'azienda Loas Italia Srl, che esercita l'attività di trattamento e recupero di
rifiuti  speciali  non pericolosi  nel  comune di  Aprilia  (Latina),  è  divampato un incendio di  vaste
proporzioni;
il rogo ha sollevato un'intensa nube di fumo nera e un odore acre, che hanno invaso Aprilia e i comuni
limitrofi anche nei giorni seguenti; per domare l'incendio sono stati necessari ben 8 giorni di lavoro da
parte  dei  vigili  del  fuoco  e  dei  volontari  della  protezione  civile,  tuttavia  il  sito  è  risultato
completamente distrutto;
dati rilevati e pubblicati da ARPA Lazio rilevano che, a distanza di giorni, permangono nell'aria valori
di diossine superiori ai limiti suggeriti dall'OMS compresi tra 0,1-0,3 picogrammi per metro cubo;
va sottolineato che il  10 agosto (cioè il  giorno successivo allo scoppio del rogo, quando ancora
l'incendio  divampava),  il  valore  della  diossina  rivelato  da  ARPA  Lazio  risultava  pari  a  303
picogrammi per metro cubo, quello di benzo(a)pirene toccava i 216 nanogrammi per metro cubo
(media annua pari a uno), mentre il PCB toccava i 2.361 picogrammi per metro cubo (per avere un
parametro  di  comparazione,  durante  l'incendio  alla  EcoX  di  Pomezia  tale  valore  era  di  394
picogrammi per metro cubo, mentre ha raggiunto i 1.019 nel caso dell'incendio dell'impianto di TMB
dei rifiuti di via Salaria);
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l'alta concentrazione di sostanze nocive nell'aria ha portato l'amministrazione comunale a recepire le
indicazioni pervenute dalla ASL di Latina e ad emanare il 10 agosto 2020 un'ordinanza che dispone il
divieto di raccolta, vendita e consumo di frutta e verdura, nonché di tutti i prodotti di origine animale
provenienti da un'area ricadente nel raggio di 2 chilometri dalla sede dell'incendio; è stata disposta
altresì la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle vicinanze del deposito interessato dall'incendio
e ai residenti è stato prescritto di allontanarsi dall'abitazione o di tenere chiuse porte e finestre;
a seguito dell'incendio è stata aperta un'inchiesta e l'azienda interessata, il giorno 13 agosto, è stata
sottoposta a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria;
la provincia di Latina, pur in presenza di conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi
per il rinnovo dell'autorizzazione unica richiesta dalla ditta Loas Italia, in data 2 luglio 2019, in cui
sono pervenuti i pareri non ostativi del Comune di Aprilia e di ARPA Lazio, ha disposto, in data 17
agosto 2020, il diniego all'autorizzazione unica che, di fatto, impone un divieto di proseguimento di
ogni attività, anche a seguito della comunicazione del legale rappresentante della società Loas Italia
che segnalava una "situazione di potenziale contaminazione del sito";
il  Comune  di  Aprilia,  in  data  18  agosto,  ha  fatto  formale  richiesta  alla  Regione  Lazio  del
riconoscimento dello stato di calamità e di emergenza, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 2 del
2014;
nel territorio di Aprilia vi sono almeno 4 aziende che presenterebbero elementi di criticità tali da
classificarle "a rischio Seveso", si concentrano 7 siti inquinati dai rifiuti e già censiti dalla Regione, vi
sarebbero rifiuti abbancati nei capannoni sotto sequestro della Asea Srl e della Ecoimballaggi Srl, oltre
ad ulteriori rifiuti che sarebbero abbancati nei capannoni dell'ex Freddindustria di proprietà della
Aprilia 2012 Srl, e risultano presenti 6 impianti di trattamento rifiuti e 4 di biogas o biometano;
a parere dell'interrogante, la vicenda impone una seria riflessione circa l'alta concentrazione di siti
dediti alla lavorazione e all'abbancamento e stoccaggio dei rifiuti ad Aprilia e nei territori limitrofi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
come intenda intervenire per garantire ristoro agli abitanti e alle attività produttive e commerciali
esposte e danneggiate dall'incendio;
se intenda intervenire presso gli enti competenti al fine di sollecitare la verifica dei titoli autorizzativi
dagli  stessi  rilasciati  e  in  particolare  presso  la  Regione,  la  Provincia  e  il  Comune,  in  quanto
responsabili del controllo della regolare gestione, autorizzazione e rinnovo degli impianti;
se intenda riconoscere alla popolazione esposta alle emissioni di tetracloro-dibenzo-diossina (TCDD),
associata a idrocarburi policiclici aromatici, prodotte dall'incendio, eventuale ristoro e monitoraggio
sanitario;
se intenda attivare le procedure di compensazione per i territori interessati dai danni con adeguati
impianti boschivi, completi di sistema di irrigazione ed altro;
se  intenda  intervenire  a  salvaguardia  di  un  territorio  su  cui  insistono  numerosi  siti  dediti  alla
lavorazione,  stoccaggio  e  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  per  prevenire  i  rischi  di  incidenti  e  di
inquinamento ambientale.
(3-01875)
CIRINNA',  ROSSOMANDO, VALENTE,  FEDELI,  ALFIERI,  ASTORRE,  BITI,  BOLDRINI,  
D'ALFONSO, D'ARIENZO, FERRAZZI, GIACOBBE, LAUS, MANCA, MESSINA Assuntela, 
MIRABELLI,  NANNICINI,  PINOTTI,  PITTELLA,  RAMPI,  ROJC,  STEFANO,  TARICCO,  
VERDUCCI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il 27 agosto 2020, in Turchia, è morta in regime di detenzione Ebru Timtik, avvocata e attivista per i
diritti civili, dopo 238 giorni di sciopero della fame;
Ebru  Timtik  scontava  una  condanna  a  13  anni  di  reclusione  per  presunta  appartenenza  a
un'organizzazione terroristica; nel gennaio 2020, aveva iniziato lo sciopero della fame, chiedendo un
processo equo per sé e per gli altri detenuti politici in Turchia; il 5 aprile 2020 in Turchia giornata
dell'avvocato, aveva annunciato che avrebbe proseguito lo sciopero della fame fino alla morte, assieme
al collega Aytac Unsal, ancora detenuto; all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, secondo quanto
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dichiarato dalla difesa di Timtik e riportato dalla stampa, l'Istituto turco di medicina legale aveva
accertato l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione; tuttavia, il 30 luglio 2020 le
autorità turche si erano limitate a disporne il ricovero coatto, in condizioni tali da non evitarne la
morte;
lo sciopero della fame è stato scelto da Ebru Timtik, da Aytac Unsal e da altre detenute e detenuti
politici in Turchia come estrema forma di resistenza rispetto alle violazioni dei diritti umani in quel
Paese;
in Turchia è infatti in corso da anni una violenta azione di repressione del dissenso, che passa anzitutto
attraverso lo svuotamento delle garanzie processuali dei diritti umani fondamentali, a partire dalla
garanzia di  indipendenza della magistratura;  in questo quadro,  sono numerose le avvocate e gli
avvocati che, in contatto costante con l'avvocatura europea, con il Consiglio nazionale forense e con
l'Osservatorio  internazionale  sugli  avvocati  in  pericolo,  stanno  conducendo  una  campagna  di
sensibilizzazione internazionale sullo stato dei diritti in Turchia; ad oggi, sono moltissimi gli avvocati
detenuti, non di rado sulla base di accuse strumentali ed eminentemente politiche; nel novembre 2019,
una  delegazione  di  avvocati  europei,  tra  cui  rappresentanti  del  Consiglio  nazionale  forense  e
dell'Unione delle Camere penali italiani, si è potuta recare in Turchia per verificare le condizioni di
detenzione di alcune colleghe e colleghi; nel gennaio del 2017 un'avvocata italiana esperta di diritti
umani e spesso presente in Turchia, come osservatrice internazionale, Barbara Spinelli, era invece
stata fermata dalla Polizia e respinta alla frontiera con divieto permanente di reingresso;
attualmente,  un altro avvocato,  Aytuc Unsal,  sta  proseguendo lo sciopero della  fame a oltranza
proclamato assieme a Timtik e le sue condizioni di salute destano grande preoccupazione;
considerato che:
a seguito della morte di Timtik, le istituzioni europee hanno espresso il loro rammarico nella persona
del portavoce della Commissione europea, Peter Stano e della commissaria per i diritti umani del
Consiglio  d'Europa,  Dunja  Mijatovic,  la  quale  ha  in  particolare  osservato  che  "la  morte
dell'avvocatessa Ebru Timtik è la tragica illustrazione delle sofferenze umane che sta causando il
sistema giudiziario turco che si sta trasformando in uno strumento per zittire avvocati, difensori dei
diritti umani e giornalisti, attraverso una negazione sistematica dei principi più basici dello stato di
diritto"; analoghe preoccupazioni sono state espresse dal Governo francese e da altri governi di Stati
membri dell'Unione europea;
dal principio personalista, fondamento della Costituzione italiana, discende non solo l'obbligo di
tutelare  i  diritti  inviolabili  all'interno  del  nostro  ordinamento,  ma  anche  quello  di  proiettare
l'imperativo del rispetto dei diritti umani anche all'esterno, nell'ambito dell'azione internazionale del
nostro Paese, come desumibile dagli articoli 10 e 11 della stessa Carta costituzionale;
l'Italia, dunque, non può rimanere spettatrice passiva di episodi così gravi, che si consumano alle porte
dell'Europa e vedono coinvolti anche avvocate e avvocati, vale a dire soggetti che si trovano in prima
linea nella difesa dei diritti e nell'attivazione delle garanzie dello stato di diritto, funzionali alla tutela
di quei diritti nel rispetto del principio della separazione dei poteri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se intenda attivare i canali diplomatici, a
partire dall'Ambasciata della Repubblica italiana ad Ankara, per rappresentare al Governo turco la
preoccupazione del Governo e delle cittadine e dei cittadini italiani di fronte alla sistematica violazione
dei diritti umani in Turchia, e in particolare per le condizioni di salute dell'avvocato Aytac Unsal,
detenuto attualmente in sciopero della fame;
se intenda attivarsi in sede europea per rafforzare le pressioni verso il Governo turco, attivando tutti gli
strumenti previsti e consentiti dal diritto internazionale, affinché vengano ripristinati in Turchia lo
stato  di  diritto,  il  principio  di  separazione  dei  poteri  e  l'effettiva  garanzia  dei  diritti  umani
fondamentali.
(3-01878)
CIRINNA' - Al Ministro della salute. - Premesso che:
nella notte tra il 22 e il 23 agosto 2020, nell'isola di Lipari, è deceduta la giovane Lorenza Famularo, di
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anni 22; la ragazza si era rivolta, fin dal 14 agosto, alle strutture sanitarie dell'isola, accusando forti
dolori, toracici e alla spalla; più volte, tra il 14 agosto e la data del decesso, veniva congedata dopo la
mera somministrazione di antidolorifici senza disporre opportuni accertamenti per indagare la causa
dei dolori e del grave malessere accusato dalla giovane;
a seguito del decesso, l'azienda sanitaria provinciale di Messina ha avviato un'indagine interna e la
Procura della Repubblica di  Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta sull'accaduto,  per
accertare eventuali responsabilità del personale sanitario nell'insufficiente trattamento della Famularo
e, dunque, nel successivo decorso mortale della sua infermità;
considerato che:
il decesso di Lorenza Famularo è solo l'ultimo di una serie di casi di grave disservizio del servizio
sanitario pubblico nelle isole Eolie e in particolare nell'isola di Lipari;
sebbene, infatti, nell'ospedale di Lipari siano previsti, oltre alla struttura complessa di medicina e alla
struttura semplice dipartimentale di chirurgia,  anche le strutture di lungodegenza, riabilitazione,
pediatria, ostetricia e ginecologia, nonché i servizi di anestesia e rianimazione con camera iperbarica,
radiologia  e  diagnostica  per  immagini,  laboratorio  di  analisi  cliniche con punto trasfusionale  e
emodialisi, gli unici reparti funzionanti sono quello di medicina e di chirurgia, quest'ultimo seppure
limitatamente all'attività ordinaria e all'urgenza; inoltre, vengono ripetutamente segnalati disservizi e
malfunzionamenti del presidio sanitario legati anche alle carenze strutturali e di organico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali iniziative intenda intraprendere,
anche sotto forma di ispezione presso il presidio ospedaliero dell'isola di Lipari, per verificare lo stato
di efficienza dei servizi sanitari nell'arcipelago eoliano e per coadiuvare la magistratura inquirente in
relazione al decesso della giovane Lorenza Famularo;
quali iniziative intenda intraprendere per assicurare, in particolare, la messa a regime del servizio
sanitario pubblico nelle isole Eolie, in uno con l'adeguamento dei servizi effettivamente prestati a
quanto previsto dai vigenti strumenti di pianificazione della rete ospedaliera con rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dei turni previsti
dal contratto di lavoro.
(3-01879)
NANNICINI, CIRINNA', FEDELI, RAMPI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e per gli affari europei. - Premesso che:
in Polonia la comunità LGBTI è oggetto ormai da tempo di attacchi e discorsi d'odio da parte di leader
 politici, religiosi e personaggi pubblici, che hanno favorito il diffondersi di un clima di intolleranza
nella cittadinanza e legittimato l'adozione di politiche discriminatorie da parte di governi locali, alcuni
dei quali si sono dichiarati "LGBTI free";
negli ultimi anni si sono verificati numerosi episodi di repressione violenta e arresti preventivi ai danni
delle persone LGBTI da parte delle autorità di polizia polacche, in occasioni di azioni di protesta
pacifiche indette per denunciare il clima d'odio;
da ultimo, il 7 agosto 2020 sono state arrestate 50 persone che protestavano pacificamente, tra le quali
l'attivista LGBTI Margot Szutowicz, ostacolando loro l'accesso a cure mediche e alla tutela legale.
Grazie all'intervento dei legali, tutti i manifestanti sono stati rilasciati, tranne Margot Szutowicz;
Margot Szutowicz è un'attivista non binaria che usa pronomi femminili ed è stata arrestata da agenti in
borghese  per  aver  decorato  alcuni  monumenti,  tra  i  quali  il  "Cristo  portacroce",  con  bandiere
arcobaleno, per aver danneggiato un furgone dell'organizzazione "Pro Prawo do ¯ycia" che diffondeva
messaggi  omofobi  e  per  una colluttazione con l'autista  del  medesimo furgone.  L'arresto è  stato
eseguito in ottemperanza all'art. 196 del codice penale polacco che disciplina il reato di blasfemia e la
Szutowicz è stata condannata a due mesi di carcerazione preventiva, da eseguire in un istituto di
detenzione maschile, senza alcuna rispetto dei suoi diritti personali;
l'art  21  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  vieta  qualsiasi  forma  di
discriminazione fondata, tra gli altri, sul sesso, sulle convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura e le tendenze sessuali  e l'art.  7 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
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europea prevede la sanzione degli Stati membri che violano i valori fondamentali della UE,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda attivare le opportune vie diplomatiche per
chiedere alle autorità polacche di liberare immediatamente Margot Szustowicz, ribadendo la ferma
contrarietà dell'Italia a qualsivoglia azione di repressione delle libertà individuali e dei diritti umani;
se intenda sollecitare un intervento della Commissione europea affinché richiami la Polonia al rispetto
dei diritti fondamentali della UE e chieda l'immediata scarcerazione di Margot Szustowicz;
se intenda sollecitare la Commissione europea a verificare la conformità del diritto polacco in materia
di blasfemia alla carta dei diritti fondamentali della UE, in modo da escludere forme di limitazione
della libertà di parola e opinione e adottare ogni forma di tutela necessaria per le persone LGBTI.
(3-01881)
BERUTTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è composto da vigili del fuoco permanenti e vigili del fuoco
volontari;
i vigili del fuoco volontari, nel momento in cui hanno il decreto di nomina, hanno gli stessi obblighi e
svolgono le medesime funzioni dei vigili permanenti;
con un vigile del fuoco ogni 1.600 abitanti circa, l'Italia è il Paese europeo con il rapporto più basso tra
vigili del fuoco e abitanti, con conseguenze avverse sulla capacità e tempestività di intervento, che in
alcune parti del territorio nazionale è ben superiore ai 20 minuti dalla richiesta prospettati già nell'anno
2000 dal progetto "Italia in 20 minuti";
con decreto  del  Ministero  dell'interno del  20 luglio  2020 sono stati  individuati  i  distaccamenti
volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, distinguendoli tra quelli risultanti attivi e quelli
risultanti non attivi ed è stato disposto un periodico monitoraggio sino al 31 dicembre 2021, all'esito
del quale i distaccamenti volontari che risulteranno non attivi verranno soppressi con decreto del
Ministro dell'interno;
tra i distaccamenti volontari che risultano non attivi vengono indicati anche quelli di Valenza Po
(Alessandria), Santo Stefano Belbo (Cuneo), Salbeltrand (Torino) e Sauze d'Oulux (Torino), mentre
questi ultimi sono ad oggi operativi e svolgono centinaia di interventi;
secondo quanto rappresentato anche dall'Associazione nazionale dei Vigili del fuoco volontari, a
fronte di centinaia di richieste di arruolamento nei quadri volontari del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, i cittadini richiedenti riscontrano significative difficoltà e lungaggini nelle attività in capo al
Ministero dell'interno relative all'avvio dell'iter di arruolamento così come nell'effettuare le necessarie
visite mediche e i percorsi formativi, dando così vita ad un circolo vizioso per cui a fronte della
disponibilità di volontari, questi ultimi non vengono arruolati, riducendo le attività potenziali dei
distaccamenti volontari, peraltro scarsamente finanziati e sostenuti dal Ministero,
si  chiede di  sapere  se  il  Ministro  in  indirizzo sia  a  conoscenza della  situazione prospettata,  sia
relativamente ai distaccamenti volontari che risultano non attivi, e che invece hanno una significativa
operatività, sia in relazione alle difficoltà che devono affrontare gli aspiranti vigili del fuoco volontari,
così come i vigili del fuoco volontari arruolati, e quali azioni intenda intraprendere per far fronte a tale
grave situazione, che rischia di compromettere la qualità del lavoro del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco con significativi rischi per la sicurezza nazionale.
(3-01882)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MIRABELLI, ALFIERI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli
affari europei e dello sviluppo economico. - Premesso che:
il Governo tedesco ha attivato nel luglio 2020 una nuova consultazione con il Bundestag per approvare
un nuovo disegno di legge per la ratifica dell'accordo UE sul tribunale unificato dei brevetti (TUB)
entro settembre; questo consentirebbe di attivare entro 2021 il sistema TUB;
il 28 luglio il Regno Unito ha ufficialmente approvato l'uscita dall'accordo TUB, lasciando aperta la
riassegnazione di  una nuova sede per  le  competenze originariamente attribuite  a  Londra con la
possibilità che, in via momentanea o definitiva, le competenze vengano assorbite dalle già esistenti
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sedi centrali di Parigi e Monaco;
tenuto conto che:
ad oggi nessun Paese dell'Unione europea ha di fatto formalizzato la candidatura. La formalizzazione
può avvenire in due modi: a) presentando richiesta all'interno del Consiglio UE; b) presentando dossier
 di candidatura al PrepCOM (comitato preparatorio TUB);
il 10 settembre il PrepCOM proporrà formalmente agli Stati membri dell'accordo la messa in funzione
del sistema considerando obsoleto l'accordo originario;
ad oggi non esiste una procedura unificata per l'assegnazione di agenzie all'interno del diritto europeo
e lo scenario che sarà prefigurato dal PrepCOM deve comunque passare al vaglio dell'approvazione
degli Stati;
vi è comunque la possibilità, nel medio periodo, che la sede possa essere riassegnata ad uno Stato
aderente all'accordo, mantenendo quindi lo schema tripartito originario;
considerato che:
l'Italia è uno dei Paesi membri con il maggior numero di brevetti registrati, e appare possibile che una
delle sedi del tribunale europeo unificato dei brevetti venga ospitata nel nostro Paese;
in Italia sono iscritte a ruolo ogni anno circa 500 cause di brevetti, di cui 224 solo a Milano e di queste
200 di brevetti europei. Quanto al deposito dei brevetti, la Lombardia risulta essere la prima regione
con circa 10.000 domande all'anno;
rilevato che:
al momento a Milano è fissata la sede di via San Barnaba, già adibita ad ospitare gli uffici della
sezione locale del TUB, in esecuzione dell'accordo transnazionale ratificato dal Governo italiano il 24
novembre 2016;
l'immobile, di proprietà del Comune di Milano, è stato già visitato dai rappresentanti PrepCOM nel
2019, che l'hanno giudicato positivamente, e sarebbe facilmente adeguabile per ospitare il personale
della sezione di Londra;
Milano è oggi una delle città europee più innovative: delle 4.456 richieste di brevetto presentate
dall'Italia presso lo European patent office nel 2019, il 21 per cento proviene da Milano, e si arriva al
34 per cento considerando l'intera Lombardia, la quale ha registrato in questo campo un tasso di
crescita del 20 per cento rispetto al 2014, risultato che supera quello della Baviera;
a  Milano hanno sede  4.700 multinazionali  estere,  ben  un  terzo  di  quelle  presenti  in  Italia,  che
occupano 501.000 dipendenti e generano 236 miliardi di euro di fatturato. Queste sono integrate con
un dinamico e diversificato tessuto imprenditoriale locale di piccole, medie e grandi imprese, 100 delle
quali vantano un fatturato superiore al miliardo di euro, rispetto alle 88 con sede a Monaco di Baviera
e alle circa 25 con sede a Barcellona,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga utile avanzare già il 10 settembre, nelle sedi di negoziazione europea e in
particolare  presso  i  membri  del  trattato  TUB,  la  candidatura  dell'Italia  per  ospitare  la  sezione
specializzata del tribunale unificato dei brevetti che avrebbe dovuto avere sede a Londra;
se in questo caso, anche tenuto conto del fatto che ospita già la sede locale del TUB, non ritenga
necessario  indicare  la  città  di  Milano  quale  sede  più  adatta,  in  virtù  della  sua  forte  vocazione
produttiva e della sua attrattività rispetto alle imprese estere e alle grandi realtà industriali.
(3-01876)
RAMPI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
a  Carnate  (Monza e  Brianza)  presso la  stazione ferroviaria  è  avvenuto un incredibile  incidente
ferroviario, causato da un treno che si è mosso non governato sui binari, per una serie di errori su cui
sta indagando l'autorità competente;
la scelta di deviare il treno verso il binario morto di Carnate e di fatto farlo deragliare ha messo in
evidenza i limiti strutturali di una stazione tra le più cariche di traffico di tutta la Lombardia;
il binario morto si trovava a pochi metri da una palazzina ed è solo per ragioni fortuite che le carrozze
scagliate verso l'alto dall'impatto sono ricadute sui  binari  e non sulla palazzina stessa,  e solo la
posizione della motrice in corsa ha evitato che lo sfondamento delle barriere non facesse arrivare il
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convoglio nello studio medico adiacente al punto dell'impatto;
i soccorsi sono stati rallentati dalle condizioni non a norma del sottopasso e solo la pressoché totale
assenza di feriti ha reso non fatale tale ritardo;
tutta l'area della stazione versa in condizioni inadeguate al livello di traffico e di efficienza;
il Comune di Carnate ha presentato più volte numerosi progetti di ripensamento di tutta l'area,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda farsi parte attiva per avviare un percorso di
progettazione condivisa e di investimenti sulla stazione, anche a risarcimento di quanto accaduto e per
prevenire più gravi disgrazie in futuro.
(3-01877)
NANNICINI,  NENCINI,  CALIENDO,  CANGINI,  DE  FALCO,  FANTETTI,  GARAVINI,  
LONARDO,  MALAN,  MESSINA Alfredo,  MODENA,  PAGANO,  PAPATHEU,  PITTELLA,  
RAMPI,  RIZZOTTI,  ROJC,  SICLARI  -  Ai  Ministri  dell'interno  e  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. - Premesso che:
nei giorni scorsi è uscita la notizia di una lettera inviata al Presidente della Repubblica, da parte di un
gruppo di italiani residenti all'estero, che esprimono la loro forte preoccupazione per poter esercitare il
loro diritto al voto;
l'agenzia di stampa "Ansa", il 14 agosto 2020 riportava il testo di una nota del sottosegretario di Stato
Merlo con delega agli italiani all'estero che diceva: "Continuano a crescere in maniera esponenziale i
contagi per Coronavirus nelle Americhe, negli Usa e in America Latina in particolare. Così anche la
rete  consolare  italiana  è  costretta  a  fare  i  conti  con  il  Covid-19.  Sono  diverse,  infatti,  le  sedi
diplomatico-consolari che sono state chiuse perché al loro interno ci sono stati casi di contagio". "Si
tratta, fino ad oggi di almeno una ventina di sedi, tra Ambasciate e Consolati";
in Brasile, dove vivono oltre 500.000 connazionali, che si può considerare come una regione italiana,
per la continua diffusione del COVID, i sindacati dei servizi postali hanno indetto uno sciopero a
tempo indeterminato rendendo di fatto impossibile la trasmissione dei plichi elettorali;
la situazione all'interno della rete diplomatico-consolare italiana potrebbe complicarsi, come da alcune
settimane denunciano tutti i sindacati dei lavoratori dello stesso Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
in questi giorni, in anticipo sulle scadenze procedurali, previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e
del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104, risulta che in alcune circoscrizioni elettorali dell'America latina, il  plico elettorale
contenente il materiale elettorale sia già arrivato il 21 agosto 2020 con largo anticipo rispetto alle
scadenze ordinarie;
in concreto, continua la lettera dei nostri connazionali, la partecipazione di 1,5 milioni di cittadini
italiani è seriamente compromessa dall'acuirsi della pandemia in Paesi dove la presenza italiana è
importante, dal Brasile alla Francia, dagli Stati Uniti alla Spagna, in Asia, Australia e in Sudafrica;
il contesto in cui si stanno preparando le consultazioni all'estero è a dire poco preoccupante, inoltre le
nostre comunità non hanno avuto la possibilità di essere informate sulle ragioni del SI e del NO,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo confermino la situazione di difficoltà che la nostra rete consolare sta subendo
e quali urgenti iniziative abbiano intrapreso affinché i nostri connazionali abbiano la possibilità di
essere supportati per ogni loro esigenza;
se in merito allo svolgimento del referendum siano state avviate tutte le procedure necessarie affinché
la consultazione possa essere svolta regolarmente e ogni nostro connazionale abbia la possibilità di
esprimere il proprio voto;
se i Ministri siano a conoscenza delle forti difficoltà di alcuni Paesi, tra cui il Brasile, dove i nostri
500.000 connazionali  potrebbero non poter  esercitare  il  diritto  di  voto  a  causa  del  COVID e  il
conseguente sciopero a tempo indeterminato delle poste e quali urgenti iniziative ritengano di attuare
affinché ogni cittadino italiano possa esprimere il proprio voto in un referendum costituzionale che ha
come oggetto la loro rappresentanza.
(3-01880)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ORTIS - Al Ministro della difesa. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nelle giornate del 3 e 10 agosto 2020 dal centro d'accoglienza "Sweet dreams" di Campomarino
(Campobasso) si sono registrate, come riferito dalle cronache locali, fughe di migranti tunisini, circa
60 in totale, di cui si è persa ogni traccia e, nel corso del secondo episodio, gli agenti di stanza nei
pressi della struttura sono stati aggrediti e costretti alle cure in ospedale, avendo riportato alcune ferite
nella colluttazione con alcuni dei nordafricani in fuga, sfociata nell'arresto;
all'interno del  centro di  accoglienza risultano anche 5 positivi  al  COVID-19, come risultato dai
tamponi effettuati dall'azienda sanitaria regionale del Molise in data 12 agosto;
il 16 agosto altri 15 migranti circa, stando alle cronache del Molise, sono fuggiti calandosi dai balconi
del centro d'accoglienza di Isernia "Il Geco", con una fuga durata alcune ore prima di essere riportati
all'interno della struttura a seguito di mirate ricerche avviate a tappeto dalle forze dell'ordine, costrette
a presidiare l'edificio sulle 24 ore per motivi di pubblica sicurezza, vista anche la presenza all'interno
di un positivo al coronavirus;
considerato che:
dalla  Prefettura di  Campobasso è stato richiesto il  dispositivo "Strade sicure" per  aver maggior
personale da impiegare nelle aree a rischio;
dalla Prefettura di Isernia sono state richieste maggiori unità al Ministero dell'interno ed è in via di
valutazione la richiesta di utilizzare il dispositivo Strade sicure,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare le opportune iniziative al fine di
implementare l'operazione "Strade sicure" nelle province di Campobasso e Isernia, al fine di garantire
ai prefetti la possibilità di impiegare unità di personale delle forze armate a presidio delle strutture in
cui sono alloggiati i migranti.
(4-03988)
ROJC - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
l'afflusso di migranti in Friuli-Venezia Giulia, e segnatamente di minori stranieri non accompagnati,
sta provocando una situazione di estrema difficoltà e allarme in molti comuni della regione;
la situazione appare critica specialmente per i comuni del territorio delle province di Udine e Trieste, e
segnalazioni dirette sono state raccolte in particolare da quelli di Pradamano, San Giovanni al Natisone
e Muggia;
i sindaci sono in allarme poiché tale emergenza sta seriamente compromettendo la tenuta dei bilanci
comunali;
il sindaco di Muggia in particolare ha segnalato come la disponibilità di cassa del Comune, per far
fronte al  pagamento delle comunità che ancora sono in grado di accogliere migranti  minori non
accompagnati, sta diminuendo in modo preoccupante, tanto che se non si interviene prontamente vi è il
rischio di non trovare più le risorse necessarie ad erogare gli stipendi ai dipendenti;
lo stesso sindaco di Muggia ha dichiarato di aver speso quasi 2 milioni di euro fino ad oggi e prevede
che la spesa annua sarà di oltre 3 milioni e mezzo, pari a quasi il 10 per cento del bilancio dell'intero
ente;
considerato che:
appare del tutto evidente che questa situazione mette in luce l'impossibilità, soprattutto per i Comuni
minori, di fare fronte a questa emergenza senza un adeguato sostegno finanziario e logistico;
i minori stranieri non accompagnati vengono ormai rintracciati a decine ogni giorno e i centri di
accoglienza dedicati sono al collasso: sindaci e prefetti non riescono più a trovare spazi in cui far fare
la quarantena a questi ragazzi;
si è appreso in queste ore che prossimamente il Ministro in indirizzo sarà in visita in Friuli-Venezia
Giulia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, vista la situazione di enorme difficoltà dei Comuni, non ritenga necessario,
per far fronte a questa vera e propria emergenza, prevedere lo stanziamento di specifiche risorse
finanziarie a favore di tali amministrazioni comunali in difficoltà;
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se non ritenga necessario adottare quanto prima gli opportuni provvedimenti, da applicare alle rotte di
migrazione via terra che attraversano i territori confinari del nostro Paese, come quello del confine
orientale che interessa il Friuli-Venezia Giulia, che consentano alle Prefetture competenti di operare
eventuali trasferimenti di migranti al fine di alleggerire soprattutto i piccoli Comuni, che devono far
fronte a compiti per i quali oggi non sono strutturalmente e finanziariamente attrezzati.
(4-03989)
ASTORRE - Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso
che:
il 9 agosto 2020, all'interno di uno dei capannoni dell'azienda Loas Italia Srl ad Aprilia, ditta che
trattava il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, si è sviluppato un rogo che ha avvolto il sito
industriale. Su tale evento sta indagando la magistratura competente territorialmente;
il 27 luglio 2017 il titolare dell'azienda era stato arrestato, insieme con altre 15 persone, su ordine della
Direzione  distrettuale  antimafia  nell'ambito  indagine  denominata  "Dark  side",  con  l'accusa  di
smaltimento illecito di rifiuti all'interno di un'ex cava di pozzolana, ove sono stati interrati ingenti
quantitativi di rifiuti mai giunti nelle discariche autorizzate per il trattamento finale;
il titolare dell'azienda, che in quell'occasione ha scelto di patteggiare, è stato per quei fatti destinatario
di una sentenza definitiva emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma;
tenuto conto che:
in un'altra vicenda, avvenuta precedentemente a tali fatti, allo stesso titolare dell'azienda Loas Italia Srl
era stata contestata la violazione della normativa ambientale, per cui è stato emesso decreto penale di
condanna: tale vicenda verrà esaminata nei prossimi mesi dal Tribunale di Latina;
la  società,  nonostante  le  vicende  giudiziarie  in  cui  era  coinvolta,  ha  gestito  ed  ha  continuato
successivamente a svolgere per conto del Comune di Aprilia il servizio di raccolta e di smaltimento di
alcune tipologie di rifiuti, proseguendo anche nella collaborazione con il Comune ed altre aziende che
si occupano dello smaltimento dei rifiuti, e anche nel progetto didattico "Differenzio anch'io", in
collaborazione con gli istituti scolastici aderenti e con un'associazione sportiva locale;
secondo quanto riportato dagli organi di stampa l'azienda risulterebbe priva dell'ICP, il certificato di
prevenzione degli incendi, e, in mancanza di un adeguato sistema di primo intervento, gli stessi addetti
del sito non si sono trovati  nelle condizioni di avviare un primo tentativo di contenimento delle
fiamme all'interno dell'area dove erano accatastati rifiuti ed ecoballe avvolti poi dalle fiamme;
a seguito dell'incendio, il sindaco di Aprilia ha dovuto emettere un'ordinanza che vieta ai cittadini
residenti nel raggio di 2 chilometri di raccogliere ortaggi e verdure e obbliga a non uscire senza
mascherina;  ha  quindi  ordinato  la  chiusura  delle  attività  commerciali  entro  la  zona interessata,
allargando nelle ore successive i divieti anche ai residenti delle zone del centro. Si è dovuta decidere,
inoltre, anche la momentanea sospensione delle manifestazioni estive e del mercato settimanale;
considerato che:
nel 2015 è scoppiato un incendio in un terreno incolto sito in via Nettunense 102, ove erano stati
stoccati abusivamente dei rifiuti speciali e tossici;
sul terreno, tuttora oggetto di sequestro del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di
Latina, i tecnici dell'ARPA di Latina riscontrarono anche la presenza di una cisterna di capacità di
circa 18.000 litri contenente acido nitrico, mentre sono ancora presenti contenitori IBC, sia vuoti che
pieni, riconducibili a varie sostanze pericolose come acido cloridrico, acqua ossigenata, acido formico,
acido fosforico;
nel maggio 2017 a seguito dell'incendio che divampò all'interno di un'azienda simile alla Loas Italia
Srl, la Eco X di Pomezia, i cittadini residenti nell'area a nord di Aprilia furono costretti per giorni a
rispettare norme restrittive di esposizione, e fu disposta anche la chiusura delle scuole;
rilevato che nella città di Aprilia sono presenti dagli anni '80 numerose discariche, fra legali e abusive,
ove sono stati smaltiti illegalmente rifiuti. Una quarta discarica è stata individuata nel 2017 a seguito
della stessa operazione "Dark side"; ben tre siti sono inseriti nella lista dei siti da bonificare ad alta
pericolosità, mentre altri 8 siti sono stati definiti a bassa pericolosità. Inoltre, quattro aziende sono
sotto regime normativa "Seveso III" e sempre ad Aprilia un'indagine epidemiologica guidata dal
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dipartimento della Regione Lazio ha accertato indici di mortalità maggiori che nel resto della regione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire al fine di adottare misure concrete ed
efficaci di controllo del territorio, nonché prevedere fondi e programmi speciali per la risoluzione del
problema dello smaltimento illegale dei rifiuti, specie nei territori interessati dai gravi fatti riportati;
se non reputino necessario garantire maggiori controlli nel rilascio delle autorizzazioni agli impianti di
trattamento dei rifiuti.
(4-03990)
SANTANGELO,  LUPO,  BOTTO,  PAVANELLI,  MARINELLO,  PISANI  Giuseppe,  LEONE,  
DONNO, TRENTACOSTE, PRESUTTO, LOREFICE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. - Premesso che:
la gestione dell'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" risulta
affidata con decreto interministeriale n. 507 del 2012 alla società Airgest SpA, ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997;
l'aeroporto di Trapani dal 2007 al 2013 ha emesso il pagamento della somma di 20 milioni di euro alla
Airport marketing service limited (AMS) di Dublino, una società controllata del vettore aereo low cost 
Ryanair e successivamente, dal 2014 al 2017, a seguito della sottoscrizione di contratti di co-marketing
 con la società di gestione aeroportuale Airgest e con i Comuni della provincia di Trapani e la camera
di commercio, industria,  artigianato e agricoltura di Trapani ai  sensi dell'articolo 16 della legge
regionale della Sicilia n. 10 del 1991, per circa 2.225.000 euro; l'accordo è finalizzato allo sviluppo
turistico del territorio, in particolare mediante l'incremento dei flussi turistici in entrata attraverso
l'aeroporto e diretto a definire i ruoli e gli impegni giuridici dei soggetti pubblici firmatari in ordine ad
un'azione di co-marketing da attuare mediante la stipula di un contratto con la società AMS con sede
legale in Irlanda, società esclusivista attraverso il sito di Ryanair, principale vettore aereo che operava
rotte aeree con lo scalo trapanese;
il vettore aereo agli inizi del 2018 lasciava definitivamente la base di Trapani generando un evidente
calo del flusso dei passeggeri in transito;
la società Ryanair, come riportato dalla testata giornalistica on line "TrapaniSì" del 20 agosto 2020, ha
sollecitato il saldo delle quote spettanti da alcune amministrazioni comunali riguardanti il vecchio
contratto di co-marketing per il periodo 2014-2017 pari a circa 200.000 euro. Somma che, a detta
dell'attuale presidente della società di gestione Airgest, sembrerebbe pregiudicare il futuro prosieguo
delle tratte programmate o da avviare sullo scalo trapanese;
lo stesso presidente di Airgest nel corso dell'intervista radiofonica alla medesima testata TrapaniSì del
27 agosto ha affermato di mediare tra sindaci e Ryanair per il recupero delle somme ancora dovute
oggetto del contratto di co-marketing;
considerato che:
la vicenda è stata oggetto di diverse interrogazioni parlamentari, nonché di interrogazioni presentate
presso l'Assemblea regionale siciliana dai parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle, visto che ad
oggi la Regione rappresenta per il 99 per cento la proprietaria della società Airgest;
il 1° marzo 2018 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo e alla Procura
della Corte dei conti, con cui si chiedeva alla magistratura l'accertamento delle responsabilità, anche
penali,  sulla  vicenda che ha visto Airgest  SpA piombare in  una profonda crisi  dopo la  drastica
riduzione dei voli Ryanair e soprattutto la verifica di alcuni aspetti legati ai bilanci e alla conduzione
tecnico-amministrativa della società, anche in ragione alle operazioni di co-marketing eseguite nei
confronti della società irlandese;
lo scorso 17 luglio si è tenuta l'udienza davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di
Trapani, competente a decidere sull'eventuale rinvio a giudizio dei soggetti a vario titolo coinvolti
nell'inchiesta sugli accordi di co-marketing stipulati a beneficio dell'aeroporto di Birgi. Il sostituto
procuratore in quella sede ha chiesto il rinvio a giudizio dei soggetti indagati per falso in bilancio e
peculato, per i fatti contestati che vanno dal 2010 al 2016;
il giudice per l'udienza preliminare ha quindi dichiarato parzialmente prescritte alcune delle accuse,
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riconoscendo però la legittimità delle accuse di peculato che ha comportato il rinvio a giudizio degli
indagati, tra i quali l'attuale presidente Salvatore Ombra. Il processo avrà inizio il prossimo 16 febbraio
davanti al Tribunale di Trapani;
considerato inoltre che:
lo scorso 18 febbraio la pagina web TTG Italia riportava la notizia dal titolo "Ryanair sotto indagine
Ue per gli accordi di comarketing" dove si affermava: "Secondo quanto spiegato dall'Ue in una nota
ufficiale (...), "la Commissione ritiene che il sostegno fornito a Ryanair e ad altre compagnie attraverso
i contratti di co-marketing possa costituire un aiuto di Stato";
la stessa Ryanair in Italia ha goduto di contributi pubblici sotto forma di contratti di co-marketing in
diverse basi aeree,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi siano stati oggetto di verifica
anche da parte degli organi di controllo e delle autorità regolatrici competenti;
se ritenga di valutare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la legittimità dei contratti di co-marketing 
sottoscritti dalle società di gestione aeroportuali, nonché dell'attività di mediazione svolta da queste
ultime per la riscossione delle quote costituenti il corrispettivo dell'accordo di co-marketing;
quali iniziative intenda assumere per disciplinare gli accordi di co-marketing, in particolare tra società
di gestione aeroportuale e società interamente controllate da vettori aerei, alla luce dei regolamenti
europei e della legislazione vigente.
(4-03991)
DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
un'eccezionale ondata di maltempo ha colpito il Veneto domenica 23 agosto 2020, in particolare le
province di Verona, Padova e Vicenza, causando danni ingentissimi alla viabilità e alle coltivazioni,
soprattutto ai vigneti;
la furia del vento e la grandinata di proporzioni straordinarie hanno sconvolto interi territori causando 
black out elettrici, danni alla viabilità e gravi allagamenti,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere iniziative per proclamare in tempi rapidi lo
stato di emergenza e considerare inoltre l'assegnazione di risorse straordinarie per fronteggiare la
situazione emergenziale provocata dal devastante nubifragio che si è abbattuto sul Veneto.
(4-03992)
BINETTI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il Ministero della salute ha pubblicato le recenti linee guida sull'aborto modificando i criteri della legge
n. 194 del 1978 in alcuni passaggi chiave, dopo aver ricevuto il parere positivo espresso dal Consiglio
superiore di sanità (CSS) in seduta straordinaria il 4 agosto 2020;
il parere inizia ripercorrendo le tappe dell'introduzione della metodica abortiva farmacologica in Italia,
richiamando i tre precedenti pareri del CSS formulati il 18 marzo 2004, il 20 dicembre 2005 e il 18
marzo 2010, che portarono alla richiesta del ricovero ordinario;
tra le ragioni ricordate nell'ultimo parere il CSS ricorda: "la non prevedibilità del momento in cui
avviene l'aborto"; "il rispetto della legislazione vigente che prevede che l'aborto avvenga in ambito
ospedaliero", con un regime di ricovero ordinario e afferma esplicitamente che "l'associazione di
mifepristone e misoprostolo deve essere somministrata in ospedale pubblico o altra struttura prevista
dalla predetta legge e la donna deve essere ivi trattenuta fino ad aborto avvenuto";
il parere riporta anche la delibera AIFA nella quale si fa riferimento al "sensibile incremento del tasso
di complicazioni in relazione alla durata della gestazione";
nonostante citi tutte le argomentazioni che nei precedenti pareri avevano confermato le indicazioni
della legge n. 194 sul fatto che l'aborto, incluso quello farmacologico, avvenisse in regime di ricovero
ospedaliero, il CSS non dice assolutamente nulla sulle motivazioni per cui i tre pareri precedenti si
ritengono superati; l'unica argomentazione riportata sembra essere: "così fan tutti", nei vari Paesi
europei, a cominciare dalla Francia, addirittura dal 2001;
in Italia però la legge n. 194, tuttora in vigore, comporta obblighi sanitari precisi, né d'altra parte sono
cambiati i principi attivi dei farmaci e non ci sono nuove evidenze scientifiche; e la stessa attività
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clinica confermerebbe le ragioni di prudenza addotte in precedenza, come peraltro afferma il testo
stesso:  "Non esiste tuttavia la  possibilità  di  prevedere quando l'effetto del  mifepristone inizia e
soprattutto di  avere certezza dell'efficacia.  Per tale motivo non è prevedibile la tempistica reale
dell'aborto (...). Il tempo di efficacia può quindi variare significativamente da poche ore a qualche
giorno";
inoltre,  le nuove linee guida consentono la somministrazione e l'assunzione della Ru486, finora
limitata alla settima settimana di gestazione, fino alla nona settimana, senza fare riferimento al fatto
che le complicanze dopo la settima settimana raddoppiano; si cita un lavoro di 15 anni fa, Schreiber C
et al., Semin Reprod. Med, 2005, da cui si evince che in percentuale le complicanze raddoppiano, nel
passaggio da 7 a 9 settimane, accennando al fatto che si tratta di un "lieve aumento";
il CSS inoltre fa riferimento ai dati ISTAT, e non solo alla letteratura medica, e commenta che nel
corso degli anni diverse Regioni hanno adottato percorsi assistenziali che prevedono il day hospital e il
regime ambulatoriale, senza riportare fra le complicanze il caso di donne morte dopo un'interruzione di
gravidanza farmacologica; si tratta delle due prime segnalazioni di decessi dall'entrata in vigore della
legge n. 194;
probabilmente,  al  fine di  non correre rischi  di  questo tipo,  il  parere afferma: "Alle minorenni è
consigliabile offrire l'Ivg farmacologica in ricovero ordinario dopo aver acquisito il consenso dei
genitori/autorizzazione giudice tutelare e aver sottoposto la minore a consulenza psicologica valutando
difficile l'adesione al percorso terapeutico in tale situazione";
nelle linee guida, come nella circolare emanata dal Ministero, si parla di somministrazione della
Ru486  (in  particolare  del  mifepristone,  ma  anche  a  volte  delle  prostaglandine)  nei  consultori,
trasformando radicalmente la finalità dei consultori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi al fine di modificare la legge n.
194 del  1978 seguendo l'iter  legislativo  previsto  dalla  Costituzione,  con il  coinvolgimento  del
Parlamento, non essendo sufficiente l'emanazione di linee di indirizzo, circolari e pareri scientifici per
aggiornarne i contenuti.
(4-03993)
BINETTI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività
culturali e per il turismo. - Premesso che:
il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA) è stato istituito agli inizi degli
anni '90 nella provincia di Salerno in Campania e racchiude un inestimabile patrimonio naturale
costiero e montano;
gli obiettivi del governo del territorio della Regione Campania sono contenuti nella legge regionale n.
16  del  2004  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Da  queste  norme discendono  il  Piano
territoriale regionale (PTR), approvato con legge regionale n. 13 del 2008, i piani di coordinamento
delle Provincie (PTCP), approvato dalla Provincia di Salerno con delibera del Consiglio provinciale n.
15 del 30 marzo 2012, e i Piani urbanistici comunali (PUC), che, ai sensi della legge regionale n. 19
del 2017 si dovevano approvare entro il 31 dicembre 2019, pena attivazione dei poteri sostitutivi della
Regione;
i suddetti piani sovracomunali stabiliscono per il PNCVDA regole quali: "riconsiderazione dei modelli
di intervento edilizio nella fascia costiera", "recupero dell'esistente", "rivitalizzazione dei centri storici"
(si veda PTR - Ambiente Insediativo 5 "Cilento e Vallo di Diano"), nonché "tutela, valorizzazione
paesaggistica e salvaguardia della fascia costiera" (art.  80 PTCP), puntando sul minor consumo
possibile di suolo (legge regionale n. 16 del 2004, art. 2);
anche il PNCVDA prevede all'art. 8 delle Norme d'attuazione, che in ambito costiero a bassa densità
edilizia gli interventi in zone D (trasformabili) dovranno mirare "alla riqualificazione delle strutture
edilizie senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici";
viceversa, la maggioranza dei Comuni costieri cilentani sembrano orientati verso il consumo di suolo
pregiato. Molti PUC in corso di formazione, contengono preoccupanti previsioni in termini di cubature
a scopo turistico-ricettivo, nel silenzio del PNCVDA e della Regione;
il PUC di Centola-Palinuro (adottato con delibera di Giunta n. 130 del 24 luglio 2019, già oggetto di
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atto di  sindacato ispettivo 4-02587),  prevede oltre 1.300 nuovi posti-letto,  85.000 metri  cubi  di
costruzioni, campeggi su suoli agricoli e la realizzazione di un porto darsena in area SIC. Peraltro il
Sindaco di Centola riveste anche il ruolo di vice Presidente, nonché di Assessore all'urbanistica della
Provincia di Salerno, cioè dell'ente deputato alla verifica della compatibilità urbanistica dei PUC;
il PUC di Pisciotta, adottato con delibera di Giunta n. 18 del 20 marzo 2019, trasmesso in Provincia e
bloccato grazie al vincolo paesaggistico introdotto con decreto del Ministero per i beni culturali del 17
ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2019) prevedeva 17 nuovi ambiti turistico-
alberghieri per 920 posti letto in aree costiere di grande pregio;
tuttavia la maggioranza dei comuni del PNCVDA sono lontani dall'adozione dei PUC. Il presidente ed
il direttore del Parco il 30 novembre 2019 sono intervenuti nel chiedere alla Regione una proroga al
termine di formazione dei PUC (poi accordata al 31 dicembre 2020 con legge regionale n. 6 del 2020).
L'istanza era motivata dall'"avere in corso la revisione del proprio Piano, con l'obiettivo di superare le
criticità registrate e segnalate dai Comuni nel corso degli anni";
già il 14 febbraio 2017 il PNCVDA aveva indirizzato a tutti i Comuni una nota con cui chiedeva "la
disponibilità di voler inviare entro 60 giorni la documentazione riportante criticità emerse nel corso
degli anni" a supporto dell'aggiornamento del Piano del parco. Tale aggiornamento, ad oltre tre anni di
distanza, sembra solo avviato;
è bene ricordare che nell'iter di formazione dei PUC, grazie al regolamento regionale n. 5 del 2011, il
PNCVDA  interviene  solo  in  fase  preliminare,  quando  non  è  redatta  alcuna  zonizzazione  o
regolamento;
l'istanza di proroga dimostra che il PNCVDA non svolge un ruolo indipendente di indirizzo e di
verifica nella formazione dei PUC, né di tutela di un Parco di interesse nazionale;
la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, in merito agli organi dirigenti del parco (artt. 9 e
10) prescrive che il Consiglio direttivo sia composto da esperti particolarmente qualificati in materia di
aree protette e biodiversità, con una presenza eventuale e residuale di amministratori locali e che il
direttore,  oltre  a  ciò,  sia  iscritto  a  un  apposito  albo  presso  il  Ministero  dell'ambiente.  Per  gli
amministratori locali è previsto uno specifico organo: la Comunità del parco;
queste disposizioni appaiono solo formalmente rispettate nel PNCVDA, a causa del doppio ruolo di
controllato e controllore che rivestono i sindaci del Parco, in qualità di membri dirigenti del Parco: il
presidente e il direttore, oltre a diversi altri membri del direttivo, sono sindaci di comuni del Parco
medesimo (ancora privi di PUC). Questo stato di fatto, a giudizio dell'interpellante, favorisce le
incertezze urbanistiche sopra dette e le derive rispetto agli obiettivi generali di tutela del Parco,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano di dover intervenire
nell'ambito  delle  proprie  competenze  con  provvedimenti  strutturali  per  tutelare  l'integrità  del
PNCVDA;
se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere le situazioni di
conflitto di interesse nei vertici dei parchi nazionali, che di fatto ostacolano la loro corretta gestione e
programmazione, introducendo una specifica incompatibilità tra incarico di presidente e direttore di
Parco  nazionale  e  amministratore  di  ente  locale  in  esso  ricompreso,  di  qualunque  dimensione
demografica sia tale ente locale.
(4-03994)
BRUZZONE - Ai Ministri  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.  -
Premesso che:
nel quadro dell'accordo internazionale per la protezione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-
Eurasia, con l'obiettivo di ridurre i rischi per l'ambiente e la salute umana, l'Agenzia europea per le
sostanze chimiche e la Commissione europea hanno posto in essere una restrizione sull'utilizzo di
munizioni a base di pallini di piombo nelle zone umide ai sensi del regolamento comunitario "Reach"
sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
il 3 settembre 2020 il comitato stabilito dal Reach presso la Commissione europea sarà chiamato a
votare la bozza di regolamento sulla restrizione dell'uso del piombo nelle zone umide;
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la  restrizione viene estesa all'"utilizzo" di  munizioni  a base di  pallini  di  piombo nonché al  loro
"trasporto" sia durante l'attività venatoria che nelle fasi di transito in o nei pressi delle zone umide, le
cosiddette zone cuscinetto, che comporta l'inclusione anche di soggetti in rientro presso le proprie
abitazioni o semplicemente il possesso da parte di eventuali accompagnatori;
viene stabilita una presunzione secondo cui "chiunque venga trovato in possesso di munizioni di
piombo in una zona umida o nelle sue immediate vicinanze, le stia utilizzando o sia in procinto di
utilizzarle in quelle zone umide" e spetterebbe a quella persona dimostrare che "intendeva utilizzarle
altrove e che stava semplicemente attraversando la zona umida per utilizzarle altrove";
la definizione di "zone umide" si riferisce a quella della convenzione di Ramsar sulla protezione delle
zone umide di importanza internazionale, in base alla quale sono incluse tutte le aree ricoperte da
acqua,  visibile  o  meno,  con  l'aggiunta  di  "qualsiasi  area  temporaneamente  coperta  da  acqua,
indipendentemente dalle sue dimensioni", come confermato dalla risposta data dalla Commissione
europea in data 1° luglio 2020 all'interrogazione parlamentare del 15 aprile 2020 E-002271 su tale
questione, e quindi comporta l'inclusione di qualsiasi  torbiera e pozzanghera anche temporanee,
incluse le zone cuscinetto;
il regolamento Reach è relativo alle sostanze chimiche per usi industriali e professionali e nessuna
restrizione ai sensi dello stesso ha finora vietato l'utilizzo di prodotti di consumo per gli utilizzatori
finali, quali i cacciatori,
si chiede di sapere:
se sia stata considerata la coerenza del regolamento Reach con la presunzione di innocenza quale
diritto fondamentale e elemento chiave al centro di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'articolo 48 della Carta europea dei diritti fondamentali
e della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del
diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
se, in considerazione del fatto che i controlli relativi al Reach sono rivolti alle aziende e non agli utenti
finali, quali i cacciatori, i Ministri in indirizzo non ritengano che l'applicazione del regolamento rischi
di comportare un profondo rimodellamento dei sistemi di controllo con conseguente dispendio di
ingenti fondi pubblici per il rispetto delle restrizioni;
se non ritengano necessario restringere il campo di applicazione del regolamento per evitare che
questo risulti di difficile applicazione e generi un numero considerevole di cause giudiziarie tra la
pubblica amministrazione e gli utilizzatori nonché di mettere in difficoltà gli organismi preposti al
controllo e al rispetto della norma;
se abbiano consultato i propri uffici legislativi al fine di esprimere il proprio parere sulla proposta di
regolamento in vista dell'espressione di voto del comitato Reach.
(4-03995)
SACCONE - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
dal 3 al 8 settembre 2020 si terranno le prove di ammissione per i corsi in medicina e chirurgia,
odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi delle professioni sanitarie, tutti a numero programmato
nazionale. Il COVID-19 ha imposto grandi cambiamenti alle università italiane: scongiurata l'ipotesi di
una prova di ammissione on line, il test si svolgerà con il rispetto del distanziamento sociale e della
cautela;
l'emergenza sanitaria ha reso più difficile l'organizzazione delle prove e il Ministero dell'università e
della ricerca nel decreto ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 ha introdotto alcune novità per evitare
assembramenti e ridurre al minimo i contatti tra gli studenti e i rischi di contagio;
purtroppo ci saranno tantissimi giovani che si troveranno nell'impossibilità di svolgere il test in quanto
di ritorno dalle vacanze da Paesi cosiddetti a rischio, che dovranno seguire tutte le linee guida del caso:
ci saranno sicuramente degli asintomatici, degli infetti, che dovranno stare in quarantena, e ci saranno
altri che per motivi precauzionali si metteranno in quarantena;
tutto questo farà sì che tantissimi studenti perderanno un anno,
si  chiede di sapere se il  Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se non ritenga
opportuno trovare una soluzione, ipotizzando per coloro che sono impossibilitati a svolgere il test una
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data diversa, posticipando la stessa di almeno due settimane.
(4-03996)
DE VECCHIS - Ai Ministri dell'interno e della difesa. - Premesso che:
la città di Fiumicino, comune alle porte di Roma, è sempre più caratterizzata da episodi che destano
preoccupazione per la mancanza di ordine pubblico e sicurezza;
nelle ultimissime ore, un'ennesima lite, con tanto di insulti e spintoni, è avvenuta sul lungomare della
Salute;
nelle ultime settimane la cittadina del litorale laziale è stata teatro di ben due tentati omicidi, di una
violenza sessuale, di continue risse ed aggressioni;
risse, furti, atti di criminalità e bullismo sono ormai all'ordine del giorno, a causa dell'assenza di
controlli effettivi sul territorio da parte dell'amministrazione comunale;
la situazione è aggravata per via dello scarso numero di agenti delle forze dell'ordine, altamente sotto
organico e con una dotazione non sufficiente per  un comune avente una popolazione di  85.000
abitanti, che nel periodo estivo supera le 100.000 persone tra residenti e turisti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
se intendano adottare iniziative di  propria  competenza al  fine di  potenziare il  commissariato di
Fiumicino e procedere all'apertura della caserma dei Carabinieri.
(4-03997)
AIMI, BARBONI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
secondo quanto disposto dall'articolo 1 della Costituzione italiana il  lavoro è considerato valore
fondativo della Repubblica, mentre l'articolo 3, comma secondo, indica lo status attraverso il quale si
realizza la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
al lavoratore la Repubblica italiana riconosce e garantisce diritti inviolabili, anche e soprattutto nella
dimensione lavorativa così come sancito dall'articolo 2 della Costituzione;
da autorevole fonte di stampa ("La Gazzetta del Mezzogiorno", 8 agosto 2020) si apprende come
l'azienda produttrice "Nuovo Pignone" con sede nella zona industriale di Bari, di proprietà del colosso
americano Baker Hughes, starebbe incentivando le dimissioni di alcuni lavoratori sopra i 50 anni, a
fronte di proposte di buonuscita retribuita;
in alcune situazioni sembrerebbe che, in caso di diniego, l'azienda stia adottando provvedimenti
disciplinari volti progressivamente a "spingere" i lavoratori fuori dall'azienda in un'età non sufficiente
per la maturazione di tutti i requisiti per la pensione e che non garantisce la realizzazione di un facile
reinserimento lavorativo;
sembrerebbero essersi verificati anche casi estremi di licenziamento con atti unilaterali, nei quali non
si sarebbe in alcun modo interessato preventivamente l'ispettorato del lavoro;
sarebbe quanto mai opportuno, al netto dei ricorsi di alcuni lavoratori e dei giudizi in sede civile che
sono già in corso presso i tribunali competenti, che sia fatta chiarezza sulla vicenda,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e come la valuti;
se sia a conoscenza del fatto che la Giunta regionale della Puglia, nell'ambito del progetto denominato
"NP&NPTEC", presentato da Nuovo Pignone Srl in veste di grande impresa proponente e da Nuovo
Pignone  tecnologie  Srl  in  veste  di  grande  impresa  aderente,  ha  ammesso  a  finanziamento
un'agevolazione di 6,7 milioni di euro, a fronte di un incremento occupazionale, a regime, di 4 unità
lavorative;
se non ritenga di adottare provvedimenti ispettivi per verificare la corretta adesione alle procedure di
licenziamento così da escludere ogni tipo di "sistematizzazione" dovuta ad esigenze aziendali di
rigenerazione e riduzione dei costi di personale;
se non ritenga di adottare provvedimenti volti a tutelare i lavoratori ultracinquantenni.
(4-03998)
GALLONE, FLORIS, TOFFANIN, MOLES, CANGINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
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gli interroganti hanno già presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-03905, pubblicato il 28 luglio 2020,
in cui si evidenziava che il commissario straordinario per l'emergenza aveva emesso il 20 luglio 2020
un avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l'acquisizione
e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull'intero territorio nazionale, divisa in due
lotti, valida per la durata di 10 giorni consecutivi e comunque non oltre il 30 luglio, alle ore 14.00;
la presentazione delle offerte, con modalità telematica, e la sottoposizione di eventuali richieste di
chiarimento da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura doveva avvenire
entro il 27 luglio con valutazione delle offerte da parte della commissione esaminatrice entro il 7
agosto; la procedura era finalizzata all'acquisto, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, di un
numero stimato di 3 milioni di banchi scolastici monoposto, sedute attrezzate di tipo innovativo e un
numero stimato di 700.000 sedute tradizionali complementari;
la valutazione delle offerte aveva inizio il giorno 31 luglio, alle ore 09.00, e si sarebbe sviluppata in
più fasi sequenziali, da concludersi, comunque, entro mercoledì 5 agosto;
era possibile l'aggiudicazione a più operatori economici, fino a integrale copertura quantitativa e
territoriale delle esigenze; altri requisiti qualitativi essenziali dell'offerta erano: 1) assicurare, per
ciascun lotto, un numero minimo di banchi e sedute attrezzate pari ad almeno 200.000 unità; 2)
assicurare imballaggio, trasporto, consegna e montaggio dei prodotti offerti, e conseguente reportistica
della  fornitura,  entro  la  data  di  lunedì  31 agosto,  secondo il  piano di  distribuzione previsto;  3)
assicurare la fornitura nei tempi prescritti negli istituti collocati nell'ambito territoriale non inferiore
alla regione o la provincia autonoma per la quale lo stesso presentasse offerta; 4) come dichiarato dalle
associazioni di categoria nessuna azienda italiana del settore, con tali condizioni, avrebbe potuto
partecipare al bando di gara;
le stesse imprese proponevano di procedere per piccoli lotti frazionati nel tempo;
nell'interrogazione si chiedeva di sapere: se, alla luce delle problematiche esposte dalle imprese
italiane, il Ministro dell'istruzione non intendesse modificare il bando di gara, accogliendo le istanze
delle associazioni di categoria, per renderlo realmente applicabile al tessuto produttivo italiano; quale
fosse l'impatto sull'economia italiana rispetto alla spesa prevista dalla gara, valutata l'impossibilità
manifestata dalle industrie italiane del settore di produrre un numero così elevato di pezzi in un
periodo  di  24  giorni,  e  che  quindi  il  bando si  rivolgeva  evidentemente  a  banchi  già  prodotti  e
immagazzinati in Italia, in Europa o anche nel resto del mondo; quali fossero le garanzie che questa
particolare tipologia di banco singolo "a rotelle" assicuri un distanziamento tale da evitare eventuali
contagi, posto che comunque rimarranno i momenti di socialità tra i ragazzi, e quindi di contatto, negli
ingressi, nei corridoi, nelle classi, nei bagni e nei luoghi di ricreazione delle scuole; quale fosse il costo
stimato di una fornitura che sarebbe potuta risultare quindi inutile allo scopo del distanziamento per il
quale veniva bandita la gara, rappresentando uno spreco di denaro pubblico, e quindi, se non ritenesse
di destinare queste risorse alle scuole lasciando all'autonomia dei dirigenti scolastici le decisioni su
come garantire al  meglio la sicurezza dei ragazzi e del personale docente e non docente,  contro
eventuali nuovi contagi, anche attraverso interventi di manutenzione edilizia degli edifici scolastici
che, oltretutto, registrano evidenti segni di degrado, ovvero attraverso la creazione o l'acquisizione di
nuovi spazi (anche in collaborazione con le scuole paritarie) e strumenti per la didattica;
la suddetta interrogazione è rimasta senza risposta e nel frattempo però il commissario Arcuri ha
modificato alcuni termini della gara e firmato i contratti di aggiudicazione del bando,
si chiede di sapere:
quali ditte o aziende si siano aggiudicate l'appalto;
se sia cambiata la tipologia di forniture prevista dalla gara;
se siano stati rispettati i tempi prorogati per la consegna dei materiali.
(4-03999)
FAZZOLARI, URSO - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno
. - Premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 180 del 18 luglio 2020, è stato pubblicato il decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo relativo
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all'approvazione del testo della legge costituzionale recante "modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
costituzione  in  materia  di  riduzione  del  numero  dei  parlamentari",  approvata  dal  Parlamento  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;
il referendum si terrà nei giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020;
per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti
all'estero), corpo elettorale che supera i 4 milioni di elettori (oltre l'8 per cento dell'intero corpo
elettorale nazionale), la modalità ordinaria di voto è quella per corrispondenza;
il termine entro il quale devono pervenire agli uffici consolari le buste contenenti le schede elettorali
inviate dagli elettori all'estero è stato fissato dall'articolo 16 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, a
martedì  15 settembre 2020 (dunque,  5  giorni  in  anticipo rispetto al  termine previsto in  Italia  e,
comunque in anticipo di 48 ore rispetto a quello da stabilirsi sulla base della normativa previgente);
la normativa vigente prevede una serie di specifici adempimenti procedurali per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; in particolare, si prevede che il Ministero dell'interno
debba consegnare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il modello della
scheda elettorale non più tardi del 26° giorno antecedente alla data della consultazione; sulla base delle
istruzioni  fornite  dal  Ministero  degli  affari  esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da
recapitare agli elettori della circoscrizione Estero; gli uffici consolari inviano, "con il sistema postale
più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità", al
domicilio di tutti gli elettori, non oltre 18 giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un
plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata
recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità
per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (art. 12 della legge
27 dicembre 2001, n. 459);
considerato che ad oggi, a soli 14 giorni lavorativi (postali) dal termine massimo di consegna previsto,
non si ha notizia nelle circoscrizioni europee, né nella maggior parte dei consolati nel mondo, dei
plichi referendari, contenenti il materiale elettorale che dovrebbe essere stampato, spedito agli elettori
per via postale, consegnato agli oltre 4 milioni di elettori nel mondo, e rispedito, sempre via per via
postale, dagli stessi elettori, all'esito delle votazioni, e successivamente consegnato dalle poste locali
agli uffici consolari entro la data del 15 settembre 2020,
si chiede di sapere:
a che punto si sia nella preparazione dei plichi, se il materiale elettorale da inserire sia stato stampato
ovvero se gli stessi siano stati già inviati o quando si preveda di farlo;
con quali modalità si sia previsto l'invio postale, in modo da garantire la consegna agli elettori in tempi
tali da assicurare anche la restituzione delle schede votate nei termini previsti;
con che modalità si sia prevista la restituzione postale delle schede votate e, in ogni caso, se sia stata
prevista una tariffa di affrancatura delle buste di ritorno tale da garantire una restituzione urgente e
tempestiva delle stesse ai consolati italiani nel mondo;
per quale motivo si sia prevista l'anticipazione della data di consegna di schede e plichi referendari
votati presso i consolati e non si sia provveduto, contestualmente, ad anticipare nella stessa misura
l'invio dei plichi elettorali presso i domicili degli italiani residenti all'estero, generando così una
conseguente e grave compressione del diritto di voto degli oltre 4 milioni di elettori iscritti all'AIRE.
(4-04000)
AIMI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CAUSIN, DAL MAS, FERRO, GALLIANI, GALLONE, 
GASPARRI, MALAN, MALLEGNI, PAGANO, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, MODENA - Al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  al  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. - Premesso che:
la commissione dello Stato sloveno per l'individuazione delle fosse comuni, presieduta dallo storico
Joze  Dozman,  nel  mese  di  maggio  2020,  ha  autorizzato  l'analisi  antropologica  preliminare,
consentendo lo scavo all'interno della cavità naturale profonda 14 metri nella località di Kocevski rog,
in Slovenia, 130 chilometri ad est di Trieste;
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i primi speleologi hanno iniziato le operazioni di ingresso nella cavità all'inizio del mese di luglio, che
si sono succedute per diversi giorni, al fine di recuperare i resti di quelle che un tempo erano 250
persone, metà dei quali ragazzini, in età compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre almeno 5 sarebbero le
donne;
durante  le  ricerche,  oltre  al  rinvenimento  di  resti  umani,  il  coordinatore  del  team  di  recupero,
l'archeologo Uros Kosir, ha annunciato che sono stati ritrovati rosari, immagini sacre, pettini, specchi,
cucchiai e circa 400 bottoni;
in base alle ricostruzioni effettuate per la maggior parte le 250 vittime sono state trucidate in un unico
evento, in una notte dell'orrore del 1945;
dalle analisi delle ferite trovate sui teschi tutte le vittime sono state uccise con fucili automatici,
riuscendo a rinvenire, lungo i margini esterni della foiba, grandi quantità di munizioni, prova che
l'esecuzione di massa fu commessa sul posto. Non solo i resti delle vittime erano coperti di sassi e
detriti, ma sopra di loro sono stati rinvenuti altri corpi: presumibilmente i prigionieri incaricati di
coprire il baratro furono uccisi per ultimi e gettati nella fossa,
si chiede di sapere, di fronte a tale ennesima tragica scoperta, se e quali azioni il Governo intenda
assumere al fine di rendere giustizia e onore, anche se tardivi, alle vittime di questa tragedia, per troppi
anni negata e minimizzata, e se ritenga di doversi impegnare a livello internazionale, affinché venga
assunta ogni iniziativa necessaria per evitare che le sofferenze vissute da migliaia di esseri umani
possano essere ancora minimizzate o completamente negate e si possa ristabilire la verità storica.
(4-04001)
AIMI, BARBONI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali e
per il turismo. - Premesso che:
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale, all'articolo 10 prevede misure di semplificazione in materia edilizia;
in particolare il comma 1, lettera b), ha modificato l'articolo 3, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  edilizia,  disponendo che:  "Nell'ambito  degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  sono
ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere
altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali,  incrementi  di  volumetria  anche  per  promuovere  interventi  di  rigenerazione  urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto  ove  siano  mantenuti  sagoma,  prospetti,  sedime  e  caratteristiche  planivolumetriche  e
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria";
tale disposizione sta comportando dei limiti per coloro che sono in procinto di presentare progetti di
ristrutturazione edilizia in zone "A" che non ricadono nei centri storici e possiedono immobili che,
seppur "antichi" dal punto di vista temporale, non hanno nessun valore storico-architettonico essendo
ricadenti in zone "di valore ambientale compromesso";
sarebbe opportuno pertanto che tale disposizione venga riferita esclusivamente ai fabbricati in zone
"A" poste all'interno dei centri storici,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno escludere da tale vincolo gli
immobili posti al di fuori dei centri storici che non hanno nessun valore storico-architettonico, essendo
ricompresi in zone "di valore ambientale compromesso".
(4-04002)
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GALLICCHIO,  LOMUTI,  PETROCELLI,  MAIORINO,  LEONE,  ANGRISANI,  DE  LUCIA,  
MATRISCIANO, LANNUTTI, PIRRO, NATURALE, PRESUTTO, PISANI Giuseppe, VANIN, 
GRANATO, D'ANGELO, ORTIS,  CAMPAGNA, BOTTICI,  CROATTI,  ABATE, PIARULLI,  
VACCARO, GUIDOLIN, MORONESE, DI MICCO, CORRADO, SANTANGELO, PAVANELLI, 
LANZI,  MONTEVECCHI,  ROMANO,  DONNO,  DELL'OLIO,  ANASTASI,  MAUTONE,  
MININNO, SANTILLO, FEDE, NOCERINO, PACIFICO, GAUDIANO, RICCIARDI, FLORIDIA, 
PELLEGRINI Marco, QUARTO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che, per
quanto risulta agli interroganti:
Giulio  Ferrara,  il  presidente  del  Cotrab,  Consorzio  trasporti  Basilicata,  è  stato  riconfermato
nell'incarico  il  20  agosto  2020 nonostante  sia  stato  condannato  in  via  definitiva  dalla  Corte  di
cassazione per violenza sessuale nei confronti di una dipendente del consorzio;
la notizia è stata riportata il 23 agosto da "La Gazzetta del Mezzogiorno";
in particolare, si apprende che Ferrara ha mantenuto l'incarico di presidente nonostante la condanna
definitiva della sentenza della Corte di cassazione che si era pronunciata nell'estate 2019, confermando
la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione inflittagli dalla Corte d'appello di Potenza, e che i fatti
risalgono al 2009 ed è stata la stessa vittima a denunciare l'accaduto;
in base a quanto riportato dall'articolo di stampa, se l'assemblea elettiva che si è tenuta il 20 agosto, da
un lato, ha scelto la continuità, dall'altro, pare che abbia registrato numerose assenze tra le 38 aziende
che fanno parte del consorzio;
dalla medesima fonte di stampa si apprende che, di recente, il consigliere regionale del M5S, Gianni
Leggieri, aveva sollevato la questione relativa alla condanna;
considerato che:
la rielezione di Ferrara rappresenta un insulto alle donne ed in particolare alla vittima, esponendola
oltretutto al rischio di ritorsioni;
la rielezione costituisce un gravissimo precedente che normalizza lo stupro e la sottocultura che lo
alimenta e indebolisce la denuncia delle donne che subiscono stupri e violenza sessuale sul luogo di
lavoro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda verificare, in relazione alla vicenda, le condizioni e le motivazioni che hanno portato
l'assemblea elettiva del Consorzio trasporti Basilicata a riconfermare nell'incarico di presidente una
persona condannata in via definitiva per violenza sessuale nei confronti di una dipendente dello stesso
consorzio;
se non ritenga necessario promuovere iniziative volte ad impedire che in altre circostanze si possano
ripetere episodi simili, che costituiscono un pericoloso precedente di disprezzo e indifferenza nei
confronti  del  fenomeno  della  violenza  contro  le  donne  nonostante  le  leggi  e  le  convenzioni
internazionali vigenti a tutela dei diritti delle vittime.
(4-04003)
LAFORGIA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e del lavoro e
delle politiche sociali. - Premesso che:
è emersa la notizia secondo la quale i finanzieri del comando provinciale di Milano hanno sequestrato
un'azienda agricola di "Cassina de' Pecchi", del valore complessivo di oltre 7 milioni di euro, su
decreto  emesso  dalla  Procura  della  Repubblica  del  Tribunale  di  Milano,  oggetto  di  successiva
convalida da parte del giudice per le indagini preliminari;
stando a quanto riportato dagli organi di informazione, le indagini sono state svolte dalla compagnia di
Gorgonzola hanno consentito di individuare un sistematico sfruttamento illecito della manodopera
agricola nei campi di fragole a danno di circa 100 lavoratori extracomunitari che vivevano in un "clima
di terrore" come riporta testualmente il quotidiano "la Repubblica", edizione di Milano: "A dirlo,
intercettato, è lo stesso Guglielmo Stagno D'Alcontres, 31 anni, bocconiano, numero uno dell'azienda
che è stata sequestrata dai militari della Guardia di finanza su ordine del giudice Roberto Crepaldi. In
una conversazione in cui parla di come i sorveglianti dovrebbero trattare i braccianti dice: 'stamattina
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appena ho visto uno che parlava dopo un secondo l'ho mandato a casa, non è che gli ho dato la seconda
possibilità (...) ed appena vedo uno con il cellulare io lo mando a casa! è il terrore di rispettare le
regole!'";
l'articolo continua riportando alcuni stralci delle intercettazioni telefoniche: "Un sistema che lo stesso
D'Alcontres (indagato insieme ad altri sei) definisce anche 'tribale', ridendo al telefono: 'questo deve
essere l'atteggiamento perché con loro devi lavorare in maniera tribale, come lavorano loro, tu devi
fare il maschio dominante, è quello il concetto, io con loro sono il maschio dominante...è così...io sono
il  maschio dominante! Ed alla fine non cambia (...)  che sono il  datore di  lavoro,  perché se loro
capiscono che tu hai gli stessi metodi che son quelli che funzionano (...) posso scrivere un libro, non è
che li ho inventati io e sono orgoglioso, sono più orgoglioso di avere inventato Straberry che avere
questi metodi coercitivi, chiamiamoli così, nei loro confronti! Ma sono i metodi con i quali bisogna
lavorare'";
e poi ancora, in un'altra intercettazione: "il concetto da dirgli è proprio questo, se troviamo una fragola
fatta male (...) non è che c'è il perdono, non so se mi spiego". L'obiettivo era quello di fare in modo che
tutti sentissero i rimproveri e le minacce e ne avessero timore: 'appena c'è uno che sbaglia mandalo
subito a casa, così lo vedono gli altri, capito? (...) se qualcuno dice 'no sette e mezza no sette e mezza
no' ok 'tu vai da CAPO subito!' Non lo fare parlare, perché se lui inizia parlare anche altri sentono, se
loro vedono che tu lo mandi subito da capo, gli altri hanno paura di andare da capo dopo! hai capito?'";
fra gli atti prodotti dalle indagini della Guardia di finanza si trovano anche delle testimonianze di
alcuni lavoratori: "Non c'era nessun tipo di rispetto nei miei confronti e nei confronti dei miei colleghi.
Il Capo Grasso ed Enrico erano molto offensivi, sempre, usavano parole come (...) negro, (...), animali.
Queste sono le parole che io mi ricordo anche perché spesso non riuscivo a capire tutto quello che
dicevano. Ho spesso pensato che si rivolgessero a me in quel modo in quanto io sono nero, spesso
dicevano  la  parola  negro.  Capo  Grasso  insultava  spesso,  molto  più  di  Enrico.  Loro  comunque
offendevano sempre tutti gli africani";
continuano le testimonianze che descrivono il terrore subito dai lavoratori: "Erano circa le 14:30 ed io
non avevo ancora finito, avevo completato due file e mezzo, ed ho chiesto ad Enrico di poter fare la
pausa in quanto le 14 erano passate già da un pezzo e avevo bisogno di bere e di mangiare qualcosa.
Infatti era dalle otto che stavo lavorando ininterrottamente. Enrico mi ha risposto che dovevo rimanere
almeno fino alle 15 per finire la fila che stavo facendo. Poiché avevo davvero molta sete ho chiesto di
lasciarmi fermare lo stesso e che sarei tornato a lavorare mentre gli altri facevano la loro pausa ma
Enrico mi ha detto di no e quindi, avendo davvero molta sete, ho deciso di fermarmi lo stesso. Enrico
però ha insistito dicendomi che se andavo in pausa il Grande Capo mi avrebbe cancellato il contratto
perché lui gli avrebbe detto che io lavoravo piano". Cosa che effettivamente si verifica: "Sono andato a
bere al rubinetto e sono tornato immediatamente a lavorare, sono stato via circa 15/20 minuti, perché il
luogo dove stavamo lavorando era distante circa 10 minuti per andare e tornare, ma quando sono
arrivato Enrico mi ha detto 'Abdul il Grande Capo ti vuole in ufficio'. Io gli ho chiesto per favore di
farmi continuare a lavorare ma Enrico mi ha detto di andare in ufficio. (...) La sera mi ha mandato un
messaggio e mi ha detto che il Capo gli aveva detto che non c'era lavoro per me il giorno dopo. Da
quel giorno fino al 24 di giugno non mi hanno più chiamato per andare a lavorare";
la paga oraria dei lavoratori si aggira intorno ai 4,5 euro orari per 9 ore al giorno, anche se risultavano
solamente 6 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro, quindi al di sotto dei contratti nazionali;
considerato che a parere dell'interrogante simili deplorevoli episodi risultano molto gravi e meritano
un'ulteriore verifica su tutto il territorio lombardo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano avviare un'accurata indagine per verificare se il
fenomeno del caporalato sia radicato anche in Lombardia e, eventualmente, quali azioni intendano
intraprendere per debellarlo.
(4-04004)
AIMI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
da diverse settimane alcuni residenti delle zone intorno alla stazione di Parma lamentano di non
riuscire a dormire a causa del rumore provocato da almeno due treni che sostano sui binari della
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stazione e i cui impianti di condizionamento restano accesi per tutta la notte;
la  situazione  è  diventata  oggettivamente  insostenibile.  Peraltro,  alcuni  residenti,  in  completa
autonomia, hanno deciso di misurare con un fonometro l'entità dell'impatto acustico, registrando
un'intensità di 86 decibel nelle vicinanze della stazione e di 67 decibel da una finestra di un'abitazione
poco lontano. I treni in questione comincerebbero a generare rumore a partire dalle ore 23;
nella zona intorno alla stazione insistono circa 300 unità abitative: le persone coinvolte dai disagi
potrebbero essere dunque circa 700;
i residenti hanno chiesto ad ARPA Emilia-Romagna una verifica, al fine di controllare i valori rilevati
in autonomia. Intanto, sembra che Trenitalia abbia smentito l'esistenza di tali disagi e abbia confermato
che non vi sono criticità rilevanti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se  risultino segnalazioni  inviate  a  RFI  e  a  Trenitalia  in  merito  alle  criticità  e  di  quali  elementi
conoscitivi si disponga rispetto alla vicenda;
se siano stati adottati o si intenda adottare provvedimenti di competenza al fine di risolvere la grave
problematica inerente all'inquinamento acustico che da tempo colpisce i residenti della zona della
stazione di Parma.
(4-04005)
AUGUSSORI, CALDEROLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, per quanto risulta agli
interroganti:
il  22  febbraio  2017  il  giudice  del  tribunale  ordinario  di  Milano,  Martina  Flamini,  ha  emesso
un'ordinanza con cui condannava la Lega Nord, sezione di Saronno, la Lega Nord-Lega lombarda e la
Lega Nord federale al pagamento della somma, in solido fra loro, di 10.000 euro, oltre spese legali, per
aver utilizzato l'espressione "clandestini" all'interno di manifesti, affissi nell'aprile 2016 a Saronno,
"per il carattere discriminatorio e denigratorio";
tale ricorso è stato promosso dall'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), con la
quale il giudice Flamini è da tempo in stretto contatto, avendo partecipato a numerosi convegni su temi
attinenti al diritto della protezione internazionale, in particolare nelle date del 21 febbraio e del 18
marzo 2014, del 13 marzo e del 25 novembre 2015, del 7 marzo e del 13 settembre 2016;
partecipare, in qualità di relatrice, con continuità, a numerosi convegni organizzati dall'associazione
ricorrente pone forti dubbi circa la terzietà del giudice a motivo del potenziale "conflitto di interessi"
cui porre rimedio promuovendo l'istanza di astensione, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura
civile;
a seguito dell'interrogazione a risposta immediata 3-02838, presentata alla Camera dei deputati dall'on.
Fedriga il 28 febbraio 2017, il Ministro della giustizia pro tempore, Andrea Orlando, ha avviato un
accertamento, come dallo stesso Ministro dichiarato in occasione della risposta all'atto di sindacato
ispettivo, svolto nella seduta del 1° marzo 2017, nella quale ha evidenziato che "in relazione, però, allo
specifico  profilo  segnalato,  ho  già  avviato,  per  mezzo  dei  competenti  uffici  ministeriali,  gli
accertamenti necessari a valutare se in concreto la segnalata partecipazione del magistrato a convegni e
seminari promossi e organizzati da un'associazione indicata come parte in un procedimento trattato
dallo stesso giudice sia circostanza effettivamente idonea a fondare l'obbligo di astensione";
come si può evincere dal sito istituzionale della stessa ASGI, il giudice Martina Flamini ha tuttavia
continuato a  partecipare a  seminari  organizzati  dall'associazione anche dopo la  segnalazione al
ministro Orlando del marzo 2017;
i dubbi sulla terzietà del giudice Flamini emergono anche da altre pronunce delle quali è stata relatrice,
in particolare in una causa che ASGI ha sollevato contro la Regione Lombardia in ragione di un
regolamento regionale  che esclude dal  sistema abitativo pubblico chi  sia  già  proprietario  di  un
immobile adeguato al proprio nucleo familiare sia in Italia sia nel proprio Paese di cittadinanza,
nonché lo straniero titolare del permesso per protezione internazionale, del permesso umanitario e del
permesso per soggiornanti di lungo periodo qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà su
beni immobili all'estero, nonché in occasione di un'ordinanza emessa dal tribunale di Milano, che ha
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accolto il ricorso di un ventenne nigeriano contro la decisione del Ministero dell'interno, che aveva
rigettato la sua richiesta di protezione internazionale presentato sulla base di presunte discriminazioni
ricevute nel suo Paese d'origine a motivo della propria omosessualità;
in tali occasioni, il difensore della parte ricorrente è stato l'avvocato Guariso, legale dell'ASGI con la
quale il giudice Flamini, per l'appunto, è in stretto contatto,
si chiede di sapere:
quali siano gli sviluppi degli accertamenti disposti nel 2017 dal Ministro della giustizia pro tempore,
Andrea Orlando, nei riguardi del giudice Martina Flamini;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere ad ulteriori accertamenti sui fatti richiamati.
(4-04006)
BINETTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
in Senato sono attive diverse Commissioni per fare chiarezza su fatti come quelli del Forteto e di
Bibbiano;
fatti simili si ripresentano con drammatica frequenza anche in altri luoghi;
si segnala questo caso, noto all'interrogante;
M.R.B. di 31 anni vive in provincia di Bologna. Nel 2015 è nato il suo primo figlio e in ospedale la
sua inesperienza nell'affrontare attività semplici collegate alla cura del bambino, come ad esempio il
cambio dei pannolini, vennero scambiate per inadeguatezza e il suo caso fu segnalato al tribunale dei
minori di Roma;
al  ritorno  a  casa  ricevette  la  visita  di  un'assistente  sociale  che  avendo  notato  l'umidità
dell'appartamento impose al nucleo familiare, il bambino e i due genitori, un trasloco veloce, cosa che
la coppia fece, trasferendosi dalla madre di lei;
ciò nonostante in pochi giorni arrivò un decreto in cui si sospendeva la patria potestà di entrambi, con
l'accusa di stato di abbandono del figlio, che quindi doveva essere allontanato immediatamente e
portato in una casa famiglia;
essendo però cambiato il  comune di  appartenenza abitativa del  nucleo familiare,  cambiò anche
l'assistente sociale che riuscì a sospendere quel decreto (non ad eliminarlo) inviando, in alternativa,
due operatrici domiciliari a casa della nonna del bambino, dove il nucleo familiare aveva trovato
accoglienza;
risulta  che  a  casa  della  madre  le  due  operatrici  familiari  non  svolsero  nessuna  funzione  utile
considerato che arrivavano in ritardo e stavano lunghe ore al telefono o sui social media, senza affatto
preoccuparsi di quel che avrebbero potuto fare per rendersi comunque utili;
il  bambino,  C.,  nel  frattempo  cresceva  serenamente,  seguito  dalla  pediatra  che  ne  controllava
l'alimentazione, i tempi di sviluppo, eccetera, parlava, camminava, giocava: tutto nella norma;
la donna rimase nuovamente incinta e alla fine del tempo della gestazione si presentò a casa loro
un'altra assistente sociale, dicendo che il bambino che aveva circa 18 mesi avrebbe dovuto essere
trasferito in una casa famiglia, dove rimase solo per almeno due settimane, dando visibili segni di
sofferenza;
alla nascita della seconda bambina, R., anche questa venne trasferita in un'altra casa famiglia, ma alla
madre fu consentito di poterle stare vicino; nella nuova realtà la madre dei due bambini separati tra di
loro e separarti dal padre cominciò a dare segni di un disagio sempre più forte, anche per la mancanza
di dialogo e di comprensione da parte del personale della casa famiglia;
la casa famiglia era umida; il vitto non adeguato; i servizi scadenti, eccetera. La situazione diventò
insostenibile  per  la  donna  che  denunziò  i  fatti  ai  carabinieri,  ottenendo  come  effetto  il  suo
allontanamento dalla casa famiglia e la perdita di contatto con entrambi i bambini, che vennero inviati
in un'altra struttura e successivamente vennero dati in affido e dopo poco tempo furono adottati;
il padre dei bambini lavorava alla Ferrari con uno stipendio di 1.400 euro al mese e la madre nel
frattempo lavorava come colf e perfino nel servizio civile per bambini; sottoposti a test dalla ASL di
competenza i due genitori risultarono perfettamente nella norma;
ciò nonostante i  bambini furono dati in adozione senza una motivazione, per lo meno senza una
ragione che i genitori conoscessero e alla quale potessero appellarsi;
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da allora i genitori naturali non hanno saputo più nulla dei propri figli. Vorrebbero rivederli, la madre
soprattutto, dal momento che le mancano e non riesce a dimenticarli, ogni notte li sogna e vorrebbe
conoscere la verità sul suo caso e su tanti altri casi di bambini strappati ingiustamente,
si chiede di sapere:
quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per venire incontro alle istanze
legittime di una madre che ha cercato ripetutamente aiuto nei servizi sociali senza ottenere risposte
soddisfacenti;
se sia a conoscenza delle reali ragioni alla base di tale drammatica vicenda, che hanno causato alla
signora B. la sottrazione violenta dei suoi bambini.
(4-04007)
DE VECCHIS - Al Ministro della salute. - Premesso che:
come  riportato  in  questi  giorni  dalle  cronache  di  alcuni  quotidiani  nazionali  e  come  rilevato
personalmente da alcuni turisti residenti nel Lazio di ritorno dalla Sardegna, al porto di Civitavecchia e
sui traghetti di rientro, sembrerebbe pressoché impossibile far osservare i comuni protocolli anti
COVID, ovverosia quelli della misurazione della temperatura e la somministrazione del tampone;
nel  Lazio si  sta registrando un preoccupante quanto costante incremento del  numero dei  casi  di
contagio, in particolare molti sono di importazione, ovverosia riguardano coloro che rientrano nel
Lazio dopo aver trascorso le vacanze in altre regioni;
proprio dalla Sardegna, come certificato dagli organismi nazionali preposti, provengono molte persone
che risultano poi positive al COVID-19, ancorché asintomatiche; pertanto i controlli sui traghetti
provenienti dalla Sardegna e vieppiù presso il porto di Civitavecchia risultano quantomai necessari ed
indispensabili al fine di monitorare ogni possibile situazione di contagio;
non si può assolutamente pensare di abbassare o comunque ridurre il livello di guardia per quanto
attiene alla scrupolosa osservanza delle norme anti COVID, sia per non vanificare tutti i sacrifici
compiuti fino ad oggi, sia per non dover affrontare un dramma sanitario ancora più grave quando nel
Lazio riapriranno le scuole,
si  chiede di sapere se il  Ministro in indirizzo non ritenga opportuno vigilare circa la scrupolosa
osservanza delle misure di contenimento del virus COVID-19 contestuali all'imbarco e allo sbarco dei
passeggeri  dai traghetti  provenienti  dalla Sardegna per scongiurare la possibilità che passeggeri
positivi al virus possano, anche involontariamente, diffondere il contagio nelle regioni di residenza al
rientro dalle vacanze.
(4-04008)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01875 del senatore Calandrini, sull'incendio presso la Loas Italia di Aprilia (Latina);
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):
3-01881 del senatore Nannicini ed altri, sulla scarcerazione di un'attivista polacca LGBTI.
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252a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2020

_________________
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del presidente ALBERTI CASELLATI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38).
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle  ha  fatto  pervenire,  ai  sensi  dell'articolo  113,  comma 2,  del  Regolamento,  la  richiesta  di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Come molti dei colleghi sanno, tenuto conto dei lavori delle Commissioni riunite che si sono conclusi
alle ore 5,30 di questa mattina e come già comunicato ai Gruppi, ai fini di una migliore organizzazione
dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 12 con le comunicazioni del
Presidente sul calendario dei lavori e la discussione del decreto-legge semplificazioni.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 12,09).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato modifiche al calendario
corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 10 settembre.
Resta  confermato,  per  questa  settimana,  l'esame  fino  alla  sua  conclusione  del  decreto-legge
semplificazioni, con sedute fino a venerdì 4 settembre.
La seduta di venerdì avrà inizio alle ore 9.
L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede, alle ore 16, le comunicazioni del Ministro della salute
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sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione
del virus Covid-19. Per la discussione sono state ripartite tra i Gruppi tre ore, incluse le dichiarazioni
di voto.
Il calendario della prossima settimana prevede, a partire da martedì 8 settembre, la discussione dei
seguenti argomenti: relazione della Commissione di inchiesta sul femminicidio sulla governance dei
servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio; ratifiche di accordi
internazionali definite dalla Commissione affari esteri;  prima deliberazione sul disegno di legge
costituzionale concernente l'estensione dell'elettorato per il Senato, già approvato dalla Camera dei
deputati; sindacato ispettivo.
Giovedì 10 settembre, alle ore 15, avrà luogo il question time.

Calendario dei lavori dell'Assemblea 
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 1° settembre 2020,
con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha
adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo
calendario dei lavori fino al 10 settembre:

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1440 e connessi (Estensione elettorato per il
Senato) dovranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 4 settembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1883 
(Decreto-legge n. 76, Semplificazioni) 
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Mercoledì 2 settembre h.
9,30

- Disegno di legge n. 1883 - Decreto-legge n. 76, Semplificazioni
(scade il 14 settembre 2020)
-  Comunicazioni  del  Ministro  della  salute  sul  contenuto  dei
provvedimenti  di  attuazione  delle  misure  di  contenimento  per
evitare la diffusione del virus COVID-19 (mercoledì 2, ore 16)

Giovedì 3 " h.
9,30

Venerdì 4 " h. 9

Martedì 8 settembre h 16,30-
20

-  Doc.  XXII-bis,  n.  3  -  Relazione  della  Commissione  di
inchiesta  sul  femminicidio  sulla  governance  dei  servizi
antiviolenza e sul  finanziamento dei  centri  antiviolenza e
delle case rifugio
-  Ratifiche  di  accordi  internazionali  definite  dalla
Commissione affari esteri
-  Disegno  di  legge  costituzionale  n.  1440  e  connessi  -
Estensione elettorato per il Senato (approvato dalla Camera
dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (voto finale
con la presenza del numero legale)
- Sindacato ispettivo
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento (giovedì 10, ore 15)

Mercoledì 9 " h. 9,30-
20

Giovedì 10 " h. 9,30

Relatori 60'
Governo 60'
Votazioni 60'
Gruppi 7 ore, di cui:
M5S 1 h. 29'
L-SP-PSd'Az 1 h. 8'
FI-BP 1 h. 3'
PD 49'
Misto 43'
IV-PSI 38'
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Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Ministro della salute sul
contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione

del virus COVID-19 
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, desideriamo porre due questioni riguardanti il calendario, la
prima delle quali - la principale - riguarda il fatto che abbiamo già ascoltato il ministro Speranza il 6
agosto scorso. Non ci sono particolari novità da comunicare da parte del ministro Speranza. Possiamo
dire di essere contenti di ascoltarlo perché è una persona garbata, ma non è il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Noi abbiamo chiesto di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri e fin dall'inizio di
agosto c'era l'intesa che sarebbe venuto lui in questa settimana a riferire non soltanto sugli aspetti che
rientrano nell'ambito delle competenze del Ministro della salute,  ma, più in generale,  sull'intera
questione connessa alla pandemia, quindi comprendendo situazioni di carattere certamente sanitario,
ma anche di carattere strategico ed economico e di conduzione generale della politica.
Tra l'altro, l'emergenza è stata gestita in gran parte da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale dovrebbe quindi venire a riferirci su varie questioni. Dovrebbe dirci quale sarà l'uso che il
Governo intende fare delle ingenti risorse che verranno dall'Unione europea e dirci anche una parola
chiara sul MES: se verrà usato oppure no e, nel caso in cui non verrà usato, perché e come si farà a
supplire nel frattempo alla necessità di liquidità che, a detta anche dello stesso Ministro dell'economia
(quindi autorevolmente), presenta dei problemi.
La prima proposta che avanziamo è pertanto di calendarizzare al più presto lo svolgimento delle
comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri affinché si possa parlare della questione
generale della pandemia e non soltanto degli aspetti che riguardano le competenze del Ministro della
salute.
Una seconda questione riguarda il voto di fiducia, che è ormai scontato. Il ricorso alla fiducia, sempre
criticatissimo dai partiti dell'attuale maggioranza (in particolare dal MoVimento 5 Stelle) quando era
deciso dagli altri, è diventato invece prassi consueta e scontata adesso che lo devono gestire loro.
Lasciamo  però  da  parte  la  questione  della  fiducia  (cioè  del  fatto  che  si  ponga  o  meno)  e
concentriamoci su quando votarla. Noi non pensiamo che venerdì la maggioranza e il Governo saranno
in grado di procedere, con tutti i problemi che ci saranno con la Ragioneria generale dello Stato e la
complessità dei temi che sono stati affrontati per parecchi giorni e nella notte appena trascorsa, fino
alle 5,30 di questa mattina, con il grande impegno di tanti senatori che hanno partecipato alle sedute
delle Commissioni riunite, cui va unanimemente il ringraziamento di tutti. Tutto questo lavoro dovrà

FdI 38'
Aut (SVP-PATT, UV) 32'
Dissenzienti 5'

Governo 30'
Gruppi 3 ore, di cui:
M5S 38'
L-SP-PSd'Az 29'
FI-BP 27'
PD 21'
Misto 19'
IV-PSI 16'
FdI 20' (già 16')
Aut (SVP-PATT, UV) 14'
Dissenzienti 5'
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poi concretizzarsi in un maxiemendamento che dovrà avere naturalmente la bollinatura da parte della
Ragioneria generale dello Stato.
Per  questi  motivi,  non pensiamo che venerdì  si  sarà  in  grado di  procedere.  Se  si  fossero  avute
tempistiche normali, infatti, si sarebbe tranquillamente già potuto porre quantomeno la fiducia nella
giornata di domani (per poi votare non si sa quando). Ci sono tempi di discussione abbastanza estesi,
ma che certamente non ci obbligano ad arrivare fino alla giornata di venerdì. Se fosse in questione la
semplice trasposizione di quanto approvato in Commissione in un maxiemendamento, quest'ultimo
dovrebbe essere sostanzialmente già pronto. Certo, comprendiamo che esistono anche questioni di
dinamica in merito al testo e di coordinamento generale; ma il testo, dovrebbe già essere in corso di
preparazione, ragion per cui non si capisce perché si debba aspettare fino a venerdì. Invece è chiaro
che esistono problemi concreti.
Ebbene, noi pensiamo che venerdì ci sarà un ulteriore rinvio, magari fino a sabato, e riteniamo che non
si possa fare un tale uso delle istituzioni, che vengono già vilipese in molti altri modi. Il Senato deve
lavorare; non ha avuto problemi a lavorare ad agosto; non c'è problema a lavorare di venerdì e di
sabato, ma dobbiamo lavorare e non aspettare che qualcuno decida altrove ciò che invece andrebbe
deciso qui. (Applausi). Se si fosse fatto un esame ordinario, probabilmente si sarebbe addirittura potuto
esaminare il testo emendamento per emendamento, approvando forse alla fine qualche proposta di
coordinamento e arrivando così alla fine. La situazione, invece, è stata gestita in modo molto più
complicato.
A questo punto proponiamo che il voto di fiducia si svolga non venerdì, ma quando il Governo sarà
pronto, e cioè - speriamo - lunedì. In ogni caso, i lavori della Camera saranno evidentemente più che
compressi, ma è chiaro che l'altro ramo del Parlamento non potrà intervenire con alcuna modifica, ma
almeno qui ci sarà un ordinato svolgimento dei lavori. (Applausi).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, la proposta della Lega sul
calendario dei lavori prevede anzitutto - così com'era stato stabilito nella Conferenza dei Capigruppo
prima della pausa estiva - che il presidente del Consiglio Conte venga in Aula a riferire sul contenuto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al contrario, il presidente Conte ha delegato il
ministro Speranza, venendo meno a un accordo fatto in una precedente Capigruppo. Si tratta pertanto
di una scortesia istituzionale, dal momento che il ministro D'Incà ce lo aveva promesso.
In secondo luogo, chiediamo che la fiducia non venga votata venerdì mattina - siamo anche noi
convinti che il maxiemendamento non sarà pronto per le ore 9,30 di venerdì, così come calendarizzato
- e che si vada alla giornata di lunedì. In terzo luogo, visto che si è insistito sulla riforma costituzionale
con l'estensione ai diciottenni del voto per l'elezione del Senato della Repubblica, chiediamo che venga
calendarizzato anche il provvedimento sull'abolizione del CNEL, di cui tanto si sente parlare; si dice
che tutti vorrebbero abolirlo ma, anche se il provvedimento è pronto da un po' di tempo, chissà perché
non viene mai calendarizzato all'ordine del giorno. Questa è la proposta che avanziamo come Lega, in
modo tale che sia chiara.
Mi soffermo sul fatto che troviamo assolutamente ingiustificato che, dopo tutto quello che è venuto
fuori dai verbali del Comitato tecnico-scientifico, con responsabilità chiare e precise, il Presidente del
Consiglio  -  come  dovrebbe  avvenire  in  un  Paese  normale  -  non  venga  subito  in  Parlamento  a
rispondere agli interrogativi che i tanti milioni di italiani si pongono. (Applausi). Questo è il minimo
che si poteva pretendere.
Ancora, durante la pausa estiva il Presidente del Consiglio ha annunciato che sarebbe stato il primo a
consentire la pubblicazione di tutto, non avendo nulla da nascondere. Ebbene, ancora oggi ci sono dei
verbali secretati. Si dice che non avete nulla da nascondere. Bene: allora desecretate tutti i verbali,
compresi gli allegati,  perché non possiamo pensare di prendere in giro il popolo italiano. C'è un
verbale che ha circa 3.400 o 3.500 allegati. Vogliamo tutti gli allegati e, quindi, che Conte venga in
Assemblea a rispondere del perché non ha ancora desecretato gli atti.
Poi sono uscite altre notizie: di recente il quotidiano «la Repubblica» ha riportato il fatto che il 12
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febbraio  sul  tavolo  del  Governo  giaceva  uno  studio  della  Fondazione  Bruno  Kessler,  che
sostanzialmente prevedeva, in modo azzeccato, tutto quello che sarebbe successo e addirittura anche il
numero dei morti, da 35.000 a 60.000; era quindi uno studio molto realistico da questo punto di vista.
Dovrebbe dunque venire a spiegare come mai il Governo, avendo dal 12 febbraio questo studio sul
tavolo, non ha fatto nulla per aiutare gli ospedali (Applausi), o prevedere un piano di prevenzione
immediato,  la  chiusura  immediata  e  misure  repentine  che  avrebbero  sicuramente  migliorato  la
situazione.
Soprattutto, il presidente del Consiglio Conte deve venire a spiegare - ogni tanto gli si allunga il naso
quando racconta le cose - perché il 12 febbraio ha lo studio in questione sul tavolo e il 15 febbraio -
quindi  tre  giorni  dopo  il  Governo  italiano  ha  spedito  alla  Cina  15  tonnellate  di  materiale,  tra
mascherine, camici e quant'altro, e pochi giorni dopo questo materiale risulterà essere introvabile.
Queste sono risposte che il Presidente del Consiglio deve venire a dare in Parlamento, se davvero è
una persona seria, come crede di essere o come si dipinge.
Ma non è finita qui, perché le dico tutte. Quanto tempo è passato dalla nomina dei vincitori del bando
di gara per la fornitura dei famosi banchi a rotelle o singoli? Non sono forse presenti, qui in Aula, i
campioni della trasparenza? Dove sono i campioni della trasparenza, dopo che, trascorso un sacco di
tempo, il commissario Arcuri dice che farà i nomi solo se non saranno strumentalizzati? Scusate, ma è
legittimo a questo punto sospettare che ci sia qualcosa di poco chiaro in quel bando. (Applausi).
Allora, venga qui il Presidente del Consiglio!
Ma non è tutto: a proposito del 5G, venga a giustificare come sia possibile che, con un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, si autorizzi la Tim a utilizzare i dati sensibili del 5G, attraverso la
tecnologia cinese Huawei, mettendo a rischio e a repentaglio la sicurezza nazionale, senza coinvolgere
minimamente  il  Parlamento.  Questo  è  un  colpo  di  Stato,  signori!  (Applausi).  È  quello  che  sta
succedendo nel Paese, nel silenzio generale della maggioranza giallorossa, di tutti i media e i poteri
forti che in questo momento la stanno sostenendo.
Ma che venga in Aula anche a parlare dei dati: mi riferisco ai dati veri e non a numeri a casaccio.
Vogliamo sapere quanti sono gli asintomatici, quanti tamponi vengono effettuati, quante persone sono
state contagiate in discoteca, quante persone sono state contagiate tra gli immigrati. Vogliamo sapere
quanti sono in terapia intensiva. Vogliamo dati chiari e certi, perché la popolazione italiana vuole
trasparenza e chiarezza nelle idee che vengono portate avanti! (Applausi).
E venga poi in Aula - e sto per concludere - a mettere in evidenza o a mostrarci - visto che è qui
presente anche il vice ministro Sileri - il piano di prevenzione. Dov'è il piano di prevenzione? È dal 7
luglio che lo chiediamo: dov'è? (Applausi).
Ci sono le scorte per i  vaccini antinfluenzali? Ci sono le scorte di farmaci? Ci sono le scorte di
mascherine? Ci sono le scorte di bombole d'ossigeno? Abbiamo i triage  pronti,  fuori da tutti  gli
ospedali, per accogliere eventuali pazienti Covid, senza che debbano entrare al pronto soccorso?
Abbiamo impostato una campagna informativa? Siamo pronti, sì o no? No, perché il piano non c'è,
altrimenti sareste già venuti in Aula a portarcelo. Ma venite almeno a spiegare perché, dopo sei mesi,
non avete ancora un piano chiaro che faccia in modo tale che, dalla scuola al rilancio del Paese e al
tema sanitario, sia tutto pronto. Poi, certo, il momento è difficile e sappiamo bene che non è facile
governare; ma bisogna almeno essere pronti per tempo. Venite qua a darci spiegazioni.
E venite anche a spiegarci - chiudo davvero a questo punto - l'ultima questione, che reputiamo non così
peregrina, anzi importante. Intanto vorremmo sapere che fine ha fatto la terapia del plasma, visto che
in qualche altro Paese si stanno già mobilitando sotto questo aspetto.
Per quanto riguarda poi il tema dell'immigrazione - oggi c'è l'incontro tra Musumeci, il sindaco di
Lampedusa e il presidente del Consiglio Conte - ricordo le dichiarazioni di quest'ultimo di qualche
tempo fa: non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare; dobbiamo essere duri e
inflessibili; non si entra in Italia in quel modo e, soprattutto in questo momento di fase acuta, non
possiamo permettere che la comunità nazionale sia esposta a eventuali ulteriori pericoli fuori controllo.
Venga dunque in Aula Conte a spiegare perché, di fronte a quelle dichiarazioni, noi assistiamo ogni
giorno a centinaia di sbarchi di immigrati irregolari (Applausi) e alla fuga di immigrati dai centri di
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accoglienza, di cui costantemente si perdono le tracce; e soprattutto ci spieghi come sia possibile che
in un hotspot di 192 posti vengano assembrati e schiacciati 1.500 immigrati. (Applausi). Questo è uno
scandalo, a testimonianza che l'ideologia o il dogma dell'accoglienza a tutti i costi sembra che si fermi
al momento dello sbarco; una volta che sono sbarcati, signori miei, della fine e della prospettiva di vita
futura di quegli immigrati a voi non può fregare di meno. Non vi interessa nulla a voi di tutto questo.
Altro che razzisti o razzismo e quant'altro! (Applausi). Qui l'importante è mettersi la coscienza a posto,
che è anche un po' di moda e un po' radical chic; poi, una volta che sono sbarcati, che facciano la fine
che devono fare e non ci interessa nulla.
Vergogna! Conte, vieni in Aula! Ti devi vergognare! Vieni a rispondere alle domande che il popolo
italiano ti sta ponendo! (Applausi).
CIAMPOLILLO (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (Misto).  Signor Presidente,  approfitto per ricordare al  collega Romeo, che può
trovare i dati che vuole sui siti delle Regioni, dove sono contenuti tutti i numeri relativi alla terapia
intensiva e agli ospedalizzati. È molto utile consultarli proprio in quei siti e, poi, magari si possono
confrontare con i dati che vengono a riferirci qui in Aula.
Vorrei dire, a proposito di questo, che proprio il 15 agosto con il collega Martelli avevamo letto, tra le
tante fake news sui giovani finiti in ospedale, una notizia fantastica secondo cui a Palermo, all'ospedale
Cervello, una persona tornata da Malta, non stando bene, viene ricoverata, si aggrava e finisce in
terapia intensiva. Si trattava di una fake news di quelle clamorose, non da meno rispetto a quelle
relative alla Puglia,  dove l'epidemiologo Lopalco aveva annunciato che cinque giovani erano in
condizioni severe, e li stiamo ancora cercando. All'ospedale Cotugno di Napoli ci sarebbe stata la
terapia intensiva piena:  notizia smentita dalla stessa azienda ospedaliera.  Anche la notizia sulla
bambina di Padova di cinque anni è stata smentita - se ricordo bene - da Zaia. Ultima, ma non ultima, è
quella relativa alla ragazza, sempre tornata dalle vacanze, finita in terapia intensiva...
PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, qual è la modifica al calendario che lei propone?
CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, il collega ha parlato dieci minuti e io non posso parlare?
Mi faccia finire, cortesemente.
Non  parliamo poi  della  fake  news  della  ragazza,  sempre  grave,  finita  in  terapia  intensiva  allo
Spallanzani, dove poi non c'era. Io ho chiamato l'ospedale Cervello e ho chiesto quanti pazienti sono in
terapia intensiva: la direzione sanitaria mi ha detto «zero». Era una fake news, come le altre che ho
appena citato.
Il collega ha parlato anche della terapia del plasma.
Visto che è presente il  vice ministro Sileri,  sarebbe interessante sapere se a tutti  i  malati  è stata
proposta - Vice Ministro, sto parlando anche con lei - la cura del plasma iperimmune e se è stato
interessato, al riguardo, il professor De Donno. Alla Gavi Foundation di Bill Gates credo abbiate dato
dai 180 ai 400 milioni, mentre al professor De Donno avete inviato i NAS.
È bello poi leggere sui giornali che il numero dei decessi è quadruplicato se un giorno si registra un
morto e il giorno successivo quattro.
PRESIDENTE. Senatore, concluda con la richiesta di modifica del calendario. Dopo tutta questa
premessa, avanzi la sua proposta.
CIAMPOLILLO (Misto). Siccome nel mondo ci sono 11 milioni di morti l'anno tra tabacco e alcol, c'è
un disegno di legge interessante. Mi riferisco all'Atto Senato 998, che chiedo venga inserito nel
calendario dei lavori. L'Atto Senato 998 reca: «Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità
organizzata  tramite  la  legalizzazione della  coltivazione,  della  lavorazione e  della  vendita  della
cannabis e dei suoi derivati», ed è di iniziativa del senatore Mantero del MoVimento 5 Stelle. Chiedo a
tutti di votarlo, ovviamente.
RAUTI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. (Commenti del senatore Ciampolillo). Scusi, lei adesso si sieda e permetta agli altri di
parlare. Ha già parlato. Non capisco la polemica fuori microfono.
Ne ha facoltà.
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RAUTI (FdI). Signor Presidente, colleghi, Governo, la Conferenza dei Capigruppo svoltasi ieri ha
sciolto molti  nodi importanti,  ma - come si è già potuto percepire dagli interventi che mi hanno
preceduto - quella di oggi non è soltanto una discussione sul calendario; non è soltanto la discussione -
sia pure importante e ci arriverò - su cosa mettere all'ordine del giorno della settimana prossima; non è
soltanto, anche se importante, una discussione su quando collocare il voto di fiducia, ma è ad ogni
evidenza una discussione di carattere politico.
Prima di affrontare il nodo politico che riguarda la giornata di oggi, voglio immediatamente dire quali
sono le proposte di modifica di Fratelli d'Italia per quanto riguarda il calendario. E poi le sosterrò con
un ragionamento politico che appunto nasce e riguarda la giornata di oggi.
Fratelli d'Italia chiede che il presidente Conte venga in Aula per delle comunicazioni - come già
previsto prima della sospensione estiva dell'attività del Parlamento - a rispondere all'Assemblea e al
Paese in ordine alle innumerevoli questioni e domande che, nel frattempo, si sono aggiunte a quelle
rimaste senza risposta prima della sospensione dei lavori. (Applausi).
Vengo alla seconda richiesta. Ieri nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo discusso del voto di
fiducia. C'è stato un momento in cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva indicato la
giornata di domani come quella in cui richiedere il voto di fiducia; poi si è slittati a venerdì.
C'è una considerazione da fare: troppe volte siamo stati in quest'Aula in attesa di provvedimenti che
non arrivavano, vanificando il tempo in essa trascorso. C'è da aggiungere che qui si tratta non di un
semplice venerdì in cui i parlamentari tornano a casa, ma di un venerdì di campagna elettorale in sette
Regioni e in 1.000 Comuni che vanno al voto. Ognuno di noi non deve tornare a casa, ma deve
raggiungere i territori di campagna elettorale. E allora sarebbe stato molto più saggio e opportuno
indicare  con  precisione  i  termini  di  presentazione  della  richiesta  del  voto  di  fiducia  e  la  sua
celebrazione, o rinviare direttamente a lunedì il voto di fiducia.
La nostra richiesta, come quella dei colleghi dell'opposizione, è dunque quella di spostare il voto di
fiducia indicato per venerdì.
Vengo all'ultima richiesta e poi entrerò nel merito. Fratelli d'Italia per la settimana prossima ha già
richiesto che venga calendarizzato anche il disegno di legge per l'istituzione della giornata delle
vittime di  errori  giudiziari,  che  non è  questione di  poco conto  e  non sfuggirà  a  nessuno la  sua
nevralgica importanza. E chiediamo altresì che venga inserito, sempre nel calendario dei lavori della
prossima settimana, il disegno di legge per la destinazione del 5 per mille alle Forze dell'ordine e ai
Vigili del fuoco (Applausi), provvedimento già approvato nel giugno scorso. Mi piacerebbe molto
entrare nel merito di questo punto, perché non sfugge a nessuno che si tratta di una platea ampia e di
un diritto.
Voglio però arrivare alla  questione politica di  oggi.  Le discussioni  accalorate,  mie e  degli  altri
colleghi, non rappresentano il manierismo delle opposizioni che a tutti i costi vogliono discutere su
tutto. No: noi stiamo rivendicando un diritto. Era stato stabilito, infatti, che il Presidente del Consiglio
venisse in Aula per fare delle comunicazioni. Questo era stabilito nel calendario di questa settimana,
che è stato derubricato e modificato, indicando nella figura del ministro Speranza colui che è stato
designato a tenere le comunicazioni in Assemblea. Sostanzialmente il presidente Conte non verrà, non
rispetterà l'impegno preso, non lo ascolteremo in quest'Aula.
Voglio dire allora, insistendo nella nostra richiesta, comune alle opposizioni, che il presidente Conte
venga in Assemblea, perché tali comunicazioni... (Commenti della senatrice De Petris). Collega De
Petris...
PRESIDENTE. Vada avanti.
RAUTI  (FdI).  Le  comunicazioni  del  Presidente  del  Consiglio  sono  attese  non  solo  da
quest'Assemblea, ma dal Paese intero. Vi siete accorti che si è interrotta la comunicazione tra il
Governo e il Paese? (Applausi). Il presidente Conte sa che milioni di famiglie vogliono sapere come i
figli andranno a scuola, quando, per quanto tempo (chiudendo per i seggi elettorali), su quali autobus,
con quanti congiunti improvvisati, quante ore faranno, dove mangeranno, se andranno in palestra? Vi
rendete conto che dietro ogni alunno ci sono famiglie, ci sono genitori che devono tornare al lavoro, ci
sono baby-sitter da contrattualizzare? Vi rendete conto che ci sono ragazzi che devono iniziare i primi
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cicli del liceo e delle medie, e bambini che andranno in prima elementare? Stiamo mandando in prima
elementare  dei  bambini  che  sono  stati  a  casa  mesi  e  non  sono  stati  prescolarizzati.  Vogliamo
considerare l'ingresso in prima elementare come un momento delicato?
Rispetto a queste domande di comune buon senso, quali sono le risposte? L'inizio della scuola ha preso
il Governo alla sprovvista come se fosse una calamità naturale.
L'inizio della scuola era un fatto prevedibile e previsto rispetto al quale il Governo si è dimostrato
totalmente inadeguato. Ci avete detto che avreste trovato sedi per i seggi elettorali; poi ci avete detto
che non le avete trovate; ci avete parlato di banchi di legno da dividere in due, e poi sono arrivati
quelli  con le  rotelle.  Abbiamo messo l'Esercito  a  scaricare  i  banchi  delle  scuole  come se  fosse
un'emergenza naturale. (Applausi). Ma quale emergenza? La scuola cominciava: lo dovevate sapere e
vi dovevate organizzare.
E allora scuole, trasporti, impennata di contagi, contagi di ritorno, ritardi sui tamponi: insomma si
tratta  di  innumerevoli  questioni  e  di  domande che pone il  Paese prima dell'Aula;  domande che
aspettano una risposta perché dalle relative decisioni, dalle decisioni che il Governo non prende e non
comunica, dipende la vita quotidiana delle persone.
Riteniamo  quindi  che  l'assenza  di  oggi  del  Presidente  del  Consiglio  sia  una  mancanza  di
responsabilità. Riteniamo la sua assenza una fuga, anche perché non è una questione di impegni.
Questa assenza si contestualizza con tutto il resto; si contestualizza con quanto è accaduto ieri alla
Camera, con la dittatura sanitaria con la quale si prolungano i termini dell'emergenza; si contestualizza
con la richiesta continua di voti di fiducia: ieri sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
venerdì sul decreto semplificazioni.
In conclusione, Presidente, se noi contestualizziamo l'assenza di risposte con il modo di procedere del
Governo, privo di un metodo politico razionale e anche di comune buon senso, resta da dire che il
Governo e il  Presidente si  nascondono al  Parlamento e al  Paese;  non ci  dicono -  per  esempio -
qualcosa sul famoso report, già noto a febbraio e di cui il Governo non ha dato contezza. Fratelli
d'Italia ha chiesto la pubblicazione del cento per cento dei testi  in possesso della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativi a tutto quanto ha riguardato l'emergenza Covid e al suo passaggio
dall'epidemia alla pandemia. Bisogna fare chiarezza. I  cittadini italiani hanno diritto di sapere e
bisogna cominciare a rispondere in Aula e non nascondersi.
L'assenza del Presidente conferma ulteriormente che, dopo aver ascoltato tante, troppe non verità,
adesso siamo alla fuga rispetto alle responsabilità, davanti a un Paese in ginocchio dal punto di vista
economico per la pandemia e lungamente provato. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata dai rappresentanti dei Gruppi Forza Italia, Lega e
Fratelli d'Italia che chiedono di modificare il calendario sostituendo le comunicazioni del ministro
Speranza con le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte il quale, a loro dire, è chiamato a
rispondere a molte questioni rimaste irrisolte, non solo relative alla pandemia. Si riferiscono all'utilizzo
del MES, alla desecretazione dei verbali e degli allegati del Comitato tecnico-scientifico, alle questioni
degli immigrati e della scuola. Chiedono, inoltre, che il voto finale sul decreto semplificazioni sia
spostato da venerdì a lunedì prossimo.
Non è approvata.
È stata richiesta la controprova. Ordino la chiusura delle porte, anche delle tribune. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal Gruppo
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, volta ad inserire nella prossima settimana il dibattito
sull'abolizione del CNEL.
Non è approvata.
È stata richiesta la controprova. Ordino la chiusura delle porte, anche delle tribune. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore
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Ciampolillo, volta ad inserire la discussione del disegno di legge sulla cannabis presentato dal senatore
Mantero.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal Gruppo
Fratelli d'Italia, volta ad inserire all'ordine del giorno della prossima seduta la discussione del disegno
di legge per la destinazione del 5 per mille alle Forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco, nonché la
discussione del disegno di legge recante l'istituzione della Giornata delle vittime degli errori giudiziari.
Non è approvata.
È stata richiesta la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante
procedimento elettronico.
Non è approvata.
Resta  pertanto  definitivo  il  calendario  dei  lavori  adottato  a  maggioranza  dalla  Conferenza  dei
Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
Discussione del disegno di legge:
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale (Relazione orale) (ore 12,49)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1883.
I relatori, senatori Garruti e Sudano, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Sudano.
SUDANO, relatrice. Signor Presidente, ci apprestiamo in una contingenza particolare a esaminare in
Aula un provvedimento importante. (Brusio).
PRESIDENTE. Un po' di silenzio per cortesia, non riesco a sentire nulla. Prego, senatrice Sudano.
SUDANO, relatrice. Se già in circostanze diverse trattare della conversione di un decreto che riguarda
i temi più disparati, tutti rilevanti e soprattutto destinati a incidere in maniera significativa sulla vita e
l'agire  quotidiano  di  cittadini,  imprese  e  amministrazioni  pubbliche  richiederebbe  attenzione  e
partecipazione,  ciò  diventa  ancora  più  indispensabile  nel  delicato  momento  che  il  Paese  sta
attraversando.
È infatti con questo spirito che, prima di addentrarmi su considerazioni di merito, voglio ringraziare
tutti i colleghi e le colleghe, i rappresentanti del Governo, la Presidenza del Senato, i presidenti di
Commissione Coltorti e Parrini e tutti gli Uffici del Senato e dei Gruppi parlamentari che, con la
consueta competenza e dedizione, ci hanno assistiti per aver svolto, nel pieno della stagione estiva, un
attento lavoro di esame, di verifica e miglioramento del testo che oggi ci apprestiamo a discutere in
Aula dopo un articolato dibattito nelle Commissioni. (Brusio).
Presidente, così non riesco a intervenire.
PRESIDENTE. Senatrice, prosegua. Chi non è interessato a sentire la relazione può uscire dall'Aula in
modo da non disturbare la relatrice.
SUDANO, relatrice. Il decreto-legge che stiamo esaminando, infatti, pur arrivando in una fase che -
non c'è bisogno di dirlo - è ancora pesantemente contrassegnata dall'emergenza sanitaria e dalle sue
pesanti ricadute sociali ed economiche, segna una nuova fase della risposta che le istituzioni sono
chiamate a dare alla pandemia in termini legislativi. Per mutuare un'espressione impiegata in altro
senso  e  contesto,  inizia  la  fase  2,  e  cioè  siamo al  passaggio  dalla  fase  della  doverosa  risposta
all'emergenza a quella della ripartenza, al momento cioè in cui siamo chiamati ad offrire al Paese gli
strumenti per tornare a guardare al futuro con ottimismo. Lo spirito della semplificazione è quello che
ha ispirato il Governo nel formalizzare il decreto-legge. (Brusio).
Presidente, mi gridano dietro all'orecchio e non riesco a parlare.
PRESIDENTE. Per cortesia, si sta svolgendo la relazione sul decreto semplificazioni. Chi non è
interessato - lo ripeto - può uscire tranquillamente dall'Aula, lasciando alla relatrice la possibilità
d'intervenire. Diversamente non si capisce nulla. Chiedo un po' di rispetto per la vostra collega.
SUDANO,  relatrice.  Lo  spirito  della  semplificazione  è  quello  che  ha  ispirato  il  Governo  nel
formalizzare il decreto-legge ed è questo anche lo spirito - ne do atto alle colleghe e ai colleghi di tutti
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i Gruppi di maggioranza e di opposizione - che ha accompagnato il lavoro nelle Commissioni.
Degli effetti sociali ed economici della pandemia si è detto molto e a volte anche a sproposito, ma non
possiamo negare come in Italia la crisi che ne è seguita abbia messo ancora più in evidenza la fragilità
e la criticità che affligge il nostro sistema economico, il rapporto fra amministrazioni pubbliche e
cittadini, la capacità competitiva delle imprese e quella complessiva del Paese.
Siamo consapevoli che l'Italia ha bisogno di un vero e forte cambio di prospettiva; uno scossone per
rilanciare l'economia, liberare le energie produttive dalla tenaglia di una burocrazia farraginosa e
sbloccare quelle infrastrutture di cui tutti abbiamo bisogno per tornare a crescere, per migliorare la
qualità della vita e della competitività del nostro Paese.
Il provvedimento che ci apprestiamo a votare va in questa direzione: rompere il groviglio di procedure
inutili, di veti, di norme ormai inapplicabili o comunque irragionevoli che hanno rappresentato un
costante freno al potenziale di crescita del Paese e che, in un momento come quello attuale, rischiano
di rappresentare un'inaccettabile zavorra, un ostacolo alla ripresa economica e occupazionale. Non è,
né può essere ovviamente un punto d' arrivo, ma rappresenta certamente un forte, significativo e chiaro
punto di partenza.
Ed è proprio guardando alle tematiche fondamentali del provvedimento che si coglie il senso della
direzione di marcia che ci si impone. Non è un caso, infatti, che la prima parte del testo, i primi dieci
articoli, sia dedicata alla modifica e alla semplificazione delle procedure relative agli investimenti
pubblici, intervenendo sulle criticità che ognuno di noi ha potuto riscontrare un po' a tutti i livelli sul
territorio. Si tratta di procedure già di per sé spesso inutilmente complicate e suscettibili di incertezze
interpretative, che alimentano un ricorso spropositato, quanto spesso temerario, alla giurisdizione. Tale
generale rigidità di  sistema, lungi dal  tutelare l'interesse pubblico e la legalità,  si  risolve a solo
svantaggio del territorio, dei cittadini e delle imprese.
Si è perciò inteso agire su due fronti: da un lato, prevedendo misure mirate, volte allo sblocco della
miriade  di  opere  cantierabili  e,  in  qualche  caso,  perfino  avviate  e  rimaste  ingiustificatamente
incagliate, con procedure speciali, come prevedono gli articoli 8 e 9; dall'altro, introducendo a regime
un diverso  approccio  che,  fermo restando il  rigoroso rispetto  della  legalità  e  della  trasparenza,
responsabilizzi le pubbliche amministrazioni, a iniziare dai dirigenti, quanto al completamento dei
procedimenti.  In  altri  termini,  si  propone  di  guardare  alle  infrastrutture  non  come  fascicoli
problematici, ma come risposta a esigenze inderogabili del nostro Paese.
È  in  questo  senso  che  si  è  voluto  affrontare  anche  il  punto  dolente  dei  contenziosi  in  sede
giurisdizionale  e  dei  purtroppo  frequentissimi  casi  di  opere  che  restano  sospese  per  tempi
inaccettabilmente lunghi. Se alla giustizia amministrativa spetta valutare la legittimità delle procedure,
è proprio a noi, come legislatori, che spetta di approntare un apparato normativo che garantisca il più
importante degli interessi legittimi, quello generale dei cittadini a vedere le infrastrutture completate e
fruibili e che il gettito delle proprie tasse non finisca sprecato in una delle troppe opere incompiute
sparse nel nostro Paese. In altri termini, sospendere l'esecuzione di un'opera avviata deve diventare
veramente l'extrema ratio per tempi limitatissimi e in casi del tutto peculiari e non dev'essere più -
come invece spesso oggi vediamo - un comunissimo incidente di percorso.
La centralità dell'investire, del realizzare e del poter contare su tempi certi e procedure trasparenti si
pone ugualmente per il settore privato. È questo lo spirito dell'articolo 10, che guarda all'attività
edilizia in una prospettiva dinamica, in cui le esigenze di conservazione del paesaggio e del patrimonio
culturale  e  ambientale  non  sono  affatto  sacrificate,  ma  sono  invece  esaltate  guardando  alla
valorizzazione e alla riqualificazione e rigenerazione del tessuto edilizio esistente, come un corpo vivo
e non come qualcosa da mandare in rovina, per poi magari indulgere follemente in un inaccettabile
nuovo consumo di suolo.
Quella stessa prospettiva dinamica e positiva si ritrova in tutta la parte relativa alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi, in cui istituti e strumenti già esistenti (dal silenzio-assenso ai termini
procedimentali) vengono opportunatamente valorizzati e riportati pienamente alla loro funzione di
garanzia  del  cittadino  e  dell'interesse  pubblico,  della  trasparenza  e  dell'efficienza  dell'azione
amministrativa.
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È anche perseguendo questa prospettiva che l'introduzione di norme che finalmente disincentivano
l'irrazionale proliferazione di oneri regolatori, unita a una decisa opzione per il digital first, rappresenta
un  passo  in  avanti  per  un  diverso  rapporto  fra  cittadini  e  imprese,  da  una  parte,  e  pubblica
amministrazione, dall'altra, che dev'essere basato sulla certezza delle regole e sulla semplicità delle
procedure, a iniziare anche dalla stessa modulistica.
Per  ragioni  di  celerità  non mi addentrerò nelle  tante  rilevanti  previsioni  in  altre  materie,  come:
università; trattamento economico degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla cui
professionalità  e al  cui  spirito di  sacrificio dobbiamo ancora una volta portare la  nostra sincera
gratitudine; cittadinanza digitale;  potenziamento e razionalizzazione dei sistemi informativi.  Mi
limiterò invece a sottolineare l'importanza delle disposizioni che abbiamo introdotto in materia di
responsabilità erariale e penale dei pubblici funzionari.
L'incertezza interpretativa, infatti, lungi dal tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione
amministrativa, è stata fonte di confusione, di paura, a volte immotivata, di generale irresponsabilità e
di un atteggiamento volto a procrastinare, quando non omettere, la doverosa azione. A ben guardare il
rovescio della stessa medaglia, ai cittadini e alle imprese l'amministrazione deve riconoscere più
fiducia e, viceversa, dev'essere pronta a controllare e intervenire concretamente in caso di abusi e
distorsioni,  non  limitandosi  a  ostacolare  l'iniziativa  privata,  per  poi  rimanere  inerte  in  caso
d'irregolarità.
Ritengo importanti anche le innovazioni introdotte nella disciplina d'impresa con riferimento sia alle
misure incentivanti sia a quelle destinate, fra l'altro, a facilitare la capitalizzazione. Quest'ultima
misura è giustificata dalla contingenza, ma si pone altresì in linea con l'obiettivo di rafforzare e
modernizzare il nostro tessuto imprenditoriale, costituito soprattutto da piccole e medie imprese,
nell'ottica di una competitività di più lungo periodo.
Consentitemi poi di rivendicare come importante l'intervento sulle Zone economiche speciali (ZES) e
la possibilità d'istituire Zone franche doganali (ZFD), strumento di vero stimolo alla crescita, in
particolare per le zone insulari e costiere, che va di pari passo con le innovazioni introdotte nella
disciplina portuale.
In ultimo, ma non certo per importanza, c'è la parte dedicata all'ambiente, anche questa concepita in
un'ottica  integrata  e  di  lungo  periodo:  dalla  razionalizzazione  delle  procedure  di  valutazione
ambientale agli interventi per la diffusione e il consolidamento di un sistema energetico sostenibile,
alla prevenzione e al contrasto del dissesto idrogeologico. Si tratta di misure diverse e puntuali, spesso
finalizzate anche ad armonizzare la normativa nazionale con l'evoluzione di quella comunitaria, ma
accomunate dalla stessa prospettiva di cui ho detto prima: non una tutela basata solo e soprattutto su
divieti, ma una valorizzazione attiva, tale per cui uno sviluppo sempre più pienamente sostenibile è il
percorso obbligato per ritornare a crescere e la strada su cui indirizzare la ripresa economica dopo il
duro colpo di questi mesi.
È con questo spirito che, avviandomi a concludere, auspico che quest'Assemblea voglia esaminare e
approvare il disegno di legge di conversione, che ha già raccolto - lo ribadisco - l'utilissimo contributo
degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati dai colleghi di tutti i Gruppi parlamentari e che
arriva al nostro esame arricchito e migliorato.
Proprio con riferimento ad alcune proposte emendative che non hanno potuto trovare accoglimento,
anche per il carattere ordinamentale e non finanziario del decreto, il mio auspicio è che, assieme ad
altre, possano essere indirizzate e valorizzate nei provvedimenti che ci troveremo ad esaminare in un
prossimo futuro.
Mi perdonerete se concludo ripetendomi:  questo provvedimento è un passo importante,  ma non
conclusivo; è l'inizio di un cammino che, nel rispetto della diversità di ruoli e posizioni, ma nella
comunanza di intenti, deve vederci lavorare al meglio delle nostre forze per rispondere a un Paese che
guarda a noi, chiede più opportunità di lavoro e vuole crescere. Le migliori energie della nostra Italia
attendono soltanto di potersi liberare per riprendere finalmente il cammino della crescita e avere uno
Stato più semplice e un Paese migliore. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garruti.
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GARRUTI, relatore. Signor Presidente, prima di iniziare voglio ringraziare tutti i colleghi della 1a e
dell'8a  Commissione per  il  lavoro svolto in  queste  settimane,  per  l'ascolto  e  il  recepimento dei
suggerimenti pervenutici dagli auditi, dalle associazioni, dalle imprese, dal mondo dell'università e
dalla pubblica amministrazione, al fine di dare concretezza e rendere davvero innovativo il testo in
oggetto.
Onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a discutere in quest'Aula, com'è desumibile dal
titolo,  nasce  dall'esigenza  di  rendere  questo  Paese  più  semplice  e  veloce,  sburocratizzando  la
farraginosa macchina amministrativa,  rendendo più  agevoli  le  procedure  e  dando supporto  alla
rivoluzione digitale della pubblica amministrazione. Questi obiettivi, già importanti considerando la
situazione burocratica del nostro Paese, assumono maggiore valore perché hanno lo scopo di rendere
maggiormente efficaci alcuni provvedimenti adottati per favorire la ripresa e dare nuovo impulso
all'economia, puntando su settori chiave come l'edilizia e la green economy.
Passando all'esame del testo, il nucleo centrale del provvedimento è costituito dalla semplificazione
burocratica e dallo snellimento delle procedure amministrative,  puntando su quattro cardini che
corrispondono ai titoli in cui il decreto-legge è diviso: semplificazione in materia di contratti pubblici
ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno
alla diffusione dell'amministrazione digitale; semplificazione in materia di attività d'impresa, ambiente
e green economy.
Si parte da un presupposto semplice: senza digitalizzazione non può esserci semplificazione. Per
eliminare l'eccessivo carico burocratico in capo alle diramazioni pubbliche, il decreto-legge prevede
nuove regole per favorire l'identità e il domicilio digitali e l'accesso ai servizi informatici da parte dei
cittadini.
La semplificazione riguarda anche la conservazione di informazioni e documenti in formato digitale,
nel rispetto delle norme di tutela della privacy. Il recente passato e le difficoltà create dall'emergenza
coronavirus, non ancora conclusa, impongono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di sviluppare
sistemi idonei a garantire ai dipendenti l'esercizio del lavoro a casa in sicurezza ed efficienza. A tal
fine, il Governo vuole instaurare misure di semplificazione e coordinamento dell'attività potenziando il
Dipartimento della trasformazione digitale. Il passo successivo al potenziamento dello smart working 
sarà l'introduzione di un codice di condotta tecnologica, con regole omogenee valide per tutte le
ramificazioni della pubblica amministrazione.
Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte dell'amministrazione di
esperti di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale. L'articolo 33
sanziona i dirigenti responsabili di inadempimento e prevede l'obbligo, per i concessionari di servizi
pubblici, di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del
servizio agli utenti.
Con il  Titolo  II,  interveniamo sulla  semplificazione del  provvedimento amministrativo.  Infatti,
l'articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, la legge n.
241 del 1990, in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa. Viene inoltre
previsto l'obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonché di aggiornare i termini di quelli di rispettiva competenza, prevedendo una
riduzione della loro durata. Al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali, nonché di
garantire la piena operatività dei meccanismi di silenzio-assenso, viene stabilita l'inefficacia di alcuni
provvedimenti adottati fuori termine.
Un secondo gruppo di disposizioni introduce misure volte a favorire e rafforzare l'uso della telematica
nel procedimento amministrativo.
Centrali,  in  questo  decreto,  sono  anche  la  tutela  dell'ambiente  e  i  progetti  inerenti  all'energia
rinnovabile.  Il  Titolo  IV,  infatti,  contiene  disposizioni  di  semplificazione in  materia  di  attività
d'impresa, ambiente e green economy. L'articolo 39 introduce alcune modifiche alla misura di sostegno
degli investimenti, la cosiddetta Nuova Sabatini. In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il
contributo statale in conto impianti è erogato in un'unica soluzione; inoltre, semplifica e rende più
efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno, prevedendo un decreto del Ministero dello sviluppo
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economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione di specifiche
modalità operative e l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma
d'investimento, nonché la possibilità di utilizzo di fondi europei.
L'articolo 41 introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al codice unico di progetto, in
capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano e attuano progetti d'investimento; dispone altresì
che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il
coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici. Stabilisce infine che i sistemi di gestione e controllo dei piani di sviluppo e
coesione siano improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione.
L'articolo 43 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi
in ambito agricolo. Prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale, il SIAN, sia aggiornato in
modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche
geospaziali. Apporta modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle
imprese agricole,  includendo nel sistema anche quelle alimentari  e mangimistiche. Interviene in
materia  di  sanzioni  in  caso di  sospensione ed esclusione dal  metodo di  produzione biologica  e
introduce la comunicazione individuale - al posto dell'attuale, espletata attraverso la pubblicazione sul
sito dell'INPS - degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli e delle variazioni intervenute nel corso
dell'anno.
L'articolo  47,  infine,  reca  disposizioni  volte  a  favorire  l'accelerazione nella  realizzazione degli
interventi  finanziati  dal  Fondo sviluppo e coesione e,  in generale,  degli  investimenti  comunque
finanziati  dalle  risorse  del  bilancio  europeo,  attraverso  un'accelerazione  dei  procedimenti
amministrativi relativi ed atti alle attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ringrazio per l'attenzione. (Applausi).
PRESIDENTE.
Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.
Ha chiesto di intervenire la senatrice Modena per illustrarla. Ne ha facoltà.
MODENA (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  con  tale  proposta  di  questione
pregiudiziale si vuol mettere in evidenza, a norma dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, che è
opportuno e sicuramente consigliabile non esaminare né approvare il testo in esame, detto decreto
semplificazioni.
Ci  troviamo di  fronte  a  un provvedimento omnibus,  un mostro  a  mille  teste,  che va ben oltre  i
parametri dettati dalla Corte costituzionale con riferimento sia all'uso e all'utilizzo della decretazione
d'urgenza, sia a tutto quello che è stato inserito nel decreto-legge (ne sanno qualcosa i colleghi che,
anche nel mese di agosto, hanno seguito i lavori delle Commissioni competenti, la 1ª e l'8ª riunite,
esaminando tra l'altro decine di articoli e centinaia di emendamenti), e da cui emerge un'impostazione
estremamente farraginosa.
C'è un motivo sostanziale per  cui  sarebbe opportuno che l'Assemblea,  in via pregiudiziale,  non
procedesse con l'esame e l'approvazione di tale normativa, cioè il fatto che un decreto-legge così
corposo, che dovrebbe dare una svolta reale, vera e concreta alla burocrazia del nostro Paese (che - lo
sappiamo benissimo - ci costa 57 miliardi di euro, pari, tanto per capirsi, alla metà del debito che
abbiamo fatto con gli ultimi scostamenti di bilancio), non solo non risolve il problema, ma lo va a
complicare con decreti attuativi e ulteriori modifiche ai decreti-legge appena convertiti dal Parlamento
(penso, ad esempio, a quello sul rilancio). Insomma, non risolve né nella sostanza né nella filosofia
l'esigenza di liberarsi dalla morsa burocratica.
C'è anche un'altra questione che dovrebbe far riflettere. Questo è un decreto-legge semplificazioni a
costo zero e, conseguentemente, non costituisce un'opportunità politica per il Senato di esaminare
seriamente questo tipo di normativa. Come si può pensare, con qualche decina di milioni di lire, di
aggredire il Moloch della semplificazione nel Paese? Ciò la dice lunga sul fatto che, in realtà, siamo di
fronte a un tritume di normative.
Come dicevo, abbiamo una normativa omnibus e farraginosa che, per esempio, nel settore della Corte
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dei  conti  creerà  ulteriori  problemi  di  natura  interpretativa.  Abbiamo  norme  che  non  hanno
un'omogeneità  di  scopo,  alcune  delle  quali  addirittura  aumentano  le  regole  e  centralizzano
ulteriormente l'attività delle pubbliche amministrazioni. Viene richiamato anche un modello Genova
che in realtà, in questo caso, è azzoppato nella sostanza, perché non rispecchia quanto successo con il
decreto Genova. Sono poi previste deroghe a tempo con riferimento a tutta la normativa degli appalti.
Questo è il terzo elemento che, a mio avviso, dovrebbe indurre a valutare attentamente l'opportunità
politica di non andare avanti in via pregiudiziale con l'esame di questo testo. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, capisco che c'è molta stanchezza, perché davvero il Senato ha lavorato
sempre, e con ritmi incredibili, durante tutta l'estate, però cerchiamo di avere un altro po' di pazienza e
ascoltare la senatrice Modena. Prego, senatrice, vada avanti.
MODENA (FIBP-UDC). La ringrazio, signor Presidente. Stavo riepilogando i punti che a nostro
avviso giustificano - e naturalmente supportano - la presentazione della questione pregiudiziale, ex 
articolo 93 del nostro Regolamento. Ne ho ricordati due: non abbiamo l'eliminazione della burocrazia
e dei suoi costi che lo ricordo ancora, ammontano a 57 miliardi, né una soluzione con riferimento alle
necessità di semplificare, ma una bolla a tempo; è come se in Italia si dicesse che si semplifica per
circa  un annetto,  ma non solo  non lo  si  fa,  bensì,  più  che  semplificare,  in  realtà,  si  aggrava  la
situazione. Si ha quindi un'impostazione talmente da tritume, come se fosse tutto sparpagliato nella
sabbia, da imporre una riflessione seria e opportuna.
Quello al nostro esame è un decreto-legge che si sarebbe dovuto dividere magari in più provvedimenti,
avrebbe dovuto intervenire per  settori  e  si  sarebbe dovuto occupare della  digitalizzazione.  Non
dimentichiamo che nel nostro Paese questo è il problema più grande, con riferimento sia alla parte
infrastrutturale sia sicuramente al fatto che - lo sappiamo tutti - in Italia tantissime persone in realtà
non adoperano Internet.
Per concludere, il punto è che da un decreto-legge semplificazioni ci saremmo attesi una svolta, visto
che - lo ricordo - uno del genere l'ha già varato il precedente Governo: un qualunque cittadino, una
persona comune o un'impresa devono avere la possibilità di risolvere una pratica in un tempo medio
dai dieci minuti alle ventiquattr'ore. Questa risposta dal decreto-legge semplificazioni non arriva.
Abbiamo problemi in prospettiva anche dal punto di vista interpretativo, pertanto richiamo ancora una
volta la questione pregiudiziale con riferimento all'articolo 93 del Regolamento del Senato. (Applausi).
PRESIDENTE.  Ai  sensi  dell'articolo  93  del  Regolamento,  nella  discussione  sulla  questione
pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
D'ARIENZO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, anzitutto, in premessa è bene ricordarci tutti la ragione per la
quale discutiamo di un provvedimento del genere. Nessuno di noi avrebbe mai voluto essere di fronte
a una situazione simile, ma, purtroppo, a tanto ci hanno costretto le condizioni dettate dall'emergenza
Covid. Questo è pertanto il contesto nel quale dobbiamo ragionare.
Di fronte alla scelta che è stata fatta attraverso le varie opzioni del decreto-legge semplificazioni (gli
interventi sugli appalti pubblici per gli acquisti e la velocizzazione delle procedure nella pubblica
amministrazione, rispetto agli appelli che ci sono giunti trasversalmente da tutti i rappresentanti sociali
del nostro Paese), non nascondiamo lo stupore per una questione pregiudiziale che, se dovesse passare,
determinerebbe un rallentamento di tutto quello che finora non solo abbiamo detto in ogni sede, ma ci
è stato chiesto, ovvero la velocizzazione e la sburocratizzazione del nostro Paese, a sostegno di tutte le
iniziative e le attività della ripresa economica. Voglio evidenziare che questo stupore non è una critica
verso chi ha legittimamente presentato la questione pregiudiziale, ma il risultato sarebbe quello di
rallentare tutte le scelte di cui il Paese ha bisogno.
Nella questione pregiudiziale si sostiene - ovviamente ciò è legittimo, anche se non è vero - che, se i
provvedimenti precedenti, ovvero i decreti cura Italia, liquidità e rilancio, non hanno funzionato, è
molto probabile che anche quello in esame porterà - cito testualmente - «più illusioni che risultati
fattivi». Si sostiene, quindi, che il decreto-legge in esame rischierebbe la stessa sorte.
Intanto, non è assolutamente vero che i decreti-legge e i provvedimenti citati non hanno risolto alcun
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problema:  se  non ci  fossero stati,  ad oggi  milioni  di  lavoratori  non avrebbero ricevuto la  cassa
integrazione e non ci sarebbero le garanzie sulla liquidità delle imprese e tutti gli interventi economici
a sostegno delle  iniziative imprenditoriali  in difficoltà  a  causa del  Covid.  Poi,  visto che stiamo
esaminando una questione pregiudiziale, non si capisce come una previsione possa superare le ragioni
di costituzionalità, che costituiscono la vera ragione di una pregiudiziale: non si vede infatti il nesso tra
l'illusione che il decreto semplificazione darebbe all'Italia e il fatto che, per questa ragione, sarebbe
incostituzionale.
Nella  questione pregiudiziale,  peraltro,  si  scrive anche che i  provvedimenti,  che non sarebbero
d'immediata attuazione, creerebbero un impatto negativo sugli obiettivi. Onestamente non sappiamo a
cosa ci si riferisca, atteso il fatto che, come noto, il decreto-legge deroga dal 16 luglio fino a dicembre
2021 tutte le procedure, in particolare per gli investimenti pubblici. Quindi non si capisce quali siano
questo rallentamento e questo mancato impatto immediato sulle iniziative economiche del nostro
Paese.
Nel quadro delle difficoltà che stiamo descrivendo è però certamente esilarante la richiesta, contenuta
nella pregiudiziale, di evitare lo strumento del decreto-legge, perché un disegno di legge sarebbe stato
più opportuno e avrebbe consentito un iter parlamentare più adeguato - ovviamente per i proponenti -
che avrebbe dato a tutti la possibilità di intervenire. Se si tratta però di un'emergenza, non si capisce
quale  strumento,  diverso  dal  decreto-legge,  sarebbe  stato  utile  per  affrontarla:  quindi  questa
valutazione è sbagliata in nuce.
C'è un'altra convinzione che fa riflettere, quando si dice che la deroga proposta creerà sicuramente
contenziosi. Facciamo fatica a immaginare come questo possa avvenire: eventualmente è il codice
degli appalti derogato che potrebbe creare contenziosi, non la deroga delle procedure.
Abbiamo dunque analizzato correttamente - come si fa - il tema della questione pregiudiziale, che
ovviamente  riteniamo  legittima,  ma  è  chiaro  che,  se  è  sbagliata  l'analisi,  come  ho  cercato  di
dimostrare, lo è anche la conclusione, quindi la richiesta di approvare una pregiudiziale per bloccare
tutto.
In realtà, il decreto semplificazioni interviene sulle procedure in essere con strumenti, soluzioni e
categorie già sperimentati e noti agli operatori economici, quindi non vi è contraddittorietà rispetto alle
previsioni già in essere nel nostro Paese. Tali misure daranno sicuramente la possibilità e garantiranno
lo sblocco di miliardi e miliardi di euro, peraltro previsti nelle manovre di bilancio di più anni e
addirittura di più legislature; questi miliardi di euro saranno una manna per le attività imprenditoriali
del nostro Paese, ragione per la quale diciamo che l'urgenza è nelle cose.
Se passasse invece questa pregiudiziale, tutto tornerebbe in bilico, come prima: non velocizzeremmo
nulla e  non daremmo alcuna risposta alle  richieste pervenute da tutte  le  parti,  che ci  sono state
confermate nelle tantissime audizioni svolte sul provvedimento, con il quale - come svolgeremo
meglio successivamente - abbiamo posto le basi per dare una mano al Paese, nel quale, in alternativa
alla decretazione d'urgenza, non ci sarebbe assolutamente nulla.
Per questa ragione, contestando nel merito le ragioni per le quali  è stata presentata la questione
pregiudiziale, che ci impedirebbe di attuare tali misure urgenti, esprimiamo parere contrario sulla
proposta formulata. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori
(QP1).
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, intervengo per comunicarle che c'è stata un'interlocuzione tra i
Gruppi e quindi vorremmo sottoporle un accordo sullo svolgimento dei lavori nelle prossime giornate,
che prevede di sospendere ora la seduta di questa mattina, per consentire lo svolgimento dei lavori
delle  varie  Commissioni,  di  proseguire  oggi  pomeriggio  i  lavori  dell'Assemblea  solo  con  le
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comunicazioni del ministro Speranza e di riprendere la discussione del provvedimento in esame (la
conversione del decreto-legge semplificazioni) domani alle ore 11.
PRESIDENTE. Mi sembra che sia una buona proposta, perché in questo modo la discussione generale
non diventa frammentaria e non procede a singhiozzo.
Sospendo dunque la seduta fino alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 13,29, è ripresa alle ore 16,05).
Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle
misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del
2020 e conseguente discussione (ore 16,05)
Approvazione della proposta di risoluzione n. 2. Reiezione della proposta di risoluzione n. 1
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei
provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di
conversione n. 35 del 2020».
Ha facoltà di parlare il ministro della salute, onorevole Speranza.
SPERANZA, ministro della salute.  Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici e onorevoli
senatori, ringrazio tutti voi per questa ulteriore occasione di confronto in un passaggio che ritengo
particolarmente delicato dell'evoluzione epidemiologica nel nostro Paese, in Europa e nel mondo.
Considero, com'è noto, ogni passaggio parlamentare mai rituale o formale ma occasione utile per
raccogliere spunti e suggerimenti dentro una dialettica che mi auguro possa essere sempre la più
proficua possibile, nella consapevolezza che la discussione, anche se aspra, rende sempre più forte la
nostra democrazia.
Rispetto al mio ultimo passaggio in quest'Aula che - voglio ricordarlo - è avvenuto il 10 agosto, il
quadro epidemiologico europeo si è giorno dopo giorno significativamente deteriorato e anche nel
nostro Paese, in Italia, pur se in un quadro lontano da quello dei Paesi europei che incontrano maggiori
difficoltà, abbiamo riscontrato una graduale salita del numero dei contagi.
Voglio iniziare la mia comunicazione con i dati, perché come sempre i dati, i numeri, ci illustrano lo
scenario in maniera molto più semplice e lineare: l'ECDC - il Centro europeo per la sorveglianza e il
controllo delle malattie - ha indicato, come fa settimanalmente, il tasso di incidenza del virus su
100.000 abitanti in tutti i Paesi europei nelle ultime due settimane. I dati europei dei principali Paesi
sono i seguenti: Spagna 205, Francia 88, Croazia 87, Romania 84. Il nostro Paese, l'Italia, è a 23, un
dato molto simile a quello della Germania che, ad oggi, è tra i migliori nel contesto europeo.
Nel frattempo, a livello mondiale, la situazione si è ulteriormente complicata. Siamo ormai arrivati a
25.700.000 casi con 857.000 decessi. Questi numeri ci dicono alcune cose che dobbiamo provare a
leggere  e  ad  analizzare  tutti  insieme.  In  primis  ci  dicono  che  il  lockdown  nel  nostro  Paese  ha
funzionato e che il comportamento degli italiani e le misure del Governo nazionale, come quelle dei
governi regionali, sono riuscite a piegare la curva e ci consegnano ancora un significativo vantaggio
rispetto alla stragrande maggioranza dei Paesi europei. Io penso che questo sia un risultato importante
che dobbiamo saper riconoscere insieme. È un risultato di tutti, che ci viene attribuito anche sul piano
internazionale. Non è un risultato del Governo, non è il risultato delle Regioni. A me piace dire sempre
che è un risultato di tutte le nostre istituzioni repubblicane, è un risultato della nostra comunità
nazionale  conseguito  in  una  prova  durissima,  chiaramente  non  ancora  vinta,  non  terminata
considerando la situazione ancora in costante evoluzione. Io penso che però dobbiamo riconoscere
questo dato e mi sia permesso, come sempre, di riconoscerlo in primis alla forza, alla qualità e alla
resilienza del nostro Servizio sanitario nazionale e, in modo particolare, alle donne e agli uomini che vi
operano a cui va e andrà sempre la nostra più sentita gratitudine. (Applausi).
I numeri che sono cresciuti anche nel nostro Paese nelle ultime settimane, negli ultimi venti giorni,
hanno risentito sicuramente anche di una crescita dei test e del numero dei tamponi che sono stati
effettuati. Voglio ricordare che durante l'ultima settimana abbiamo sfiorato il dato di 100.000 tamponi
in un solo giorno, anche alla luce di una significativa intensificazione del lavoro negli aeroporti dove,
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rispetto agli arrivi dai Paesi a rischio (su questo tornerò in seguito), si stanno iniziando ad usare anche
i test rapidi antigenici.
C'è una novità sostanziale nei  numeri  che stiamo analizzando nelle  ultime settimane.  La novità
sostanziale -  quella più significativa -  è il  fortissimo abbassamento dell'età media delle persone
contagiate. Credo che questo sia il vero fatto nuovo, il più significativo e il più notevole rispetto alla
drammatica stagione che abbiamo vissuto nei mesi di marzo e di aprile.
Il nostro sistema di monitoraggio, quello costruito settimanalmente con l'Istituto superiore di sanità e
con le Regioni, ha segnalato negli ultimi sette giorni una media di età dei contagiati di ventinove anni.
Penso che questo sia un dato assolutamente significativo su cui dobbiamo naturalmente riflettere,
anche rispetto alle misure che andiamo a mettere in campo. Mi preme segnalare che è un dato non solo
italiano, ma anche europeo e internazionale, che spiega, almeno parzialmente, la ragione per cui la
pressione sulle strutture sanitarie, non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi, è comunque molto,
significativamente inferiore rispetto a quella che abbiamo visto in passato. Voglio ricordare, per
esempio, che anche in Francia e in Spagna, con numeri molto più alti, la pressione è comunque ancora
sostenibile. Leggevo i dati delle ultime ore secondo i quali la Spagna ha riscontrato più di 8.000 casi
positivi nelle ultime ventiquattro ore.
Si è discusso molto, anche durante le settimane estive, della questione dei giovani del nostro Paese e
dell'innovazione che comporta rispetto ai mesi precedenti. Più volte, anche pubblicamente, ho chiesto
una mano ai nostri ragazzi: lungi da noi ogni forma di demonizzazione, che non avrebbe alcun senso,
ma è vero che dobbiamo chiedere, soprattutto ai nostri giovani, di darci una mano.
È senz'altro vero che il virus tra le generazioni più giovani fa meno male rispetto all'impatto che esso
ha naturalmente sulle generazioni più avanti negli anni, ma è altrettanto vero che i giovani continuano
a essere comunque uno strumento di diffusione del virus, e questo può essere pericoloso, qualora il
virus dovesse estendersi in modo particolare ai genitori e ai nonni, che pagherebbero un prezzo molto
più alto.
Alla luce di questo quadro, ai giovani, ma più in generale a tutti i nostri concittadini, continuo a
chiedere con tutta la forza di cui dispongo il rispetto delle tre regole fondamentali che sono rimaste, le
tre regole di cui abbiamo già discusso in tante altre occasioni e che confermeremo naturalmente anche
nel prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, visto che l'ultimo decreto adottato è in
scadenza il prossimo 7 settembre. Le tre regole si sostanziano nell'uso corretto delle mascherine, nel
distanziamento di almeno un metro e nel rispetto delle norme igieniche fondamentali, a partire dal
lavaggio delle mani. Sono tre pilastri veri e propri su cui tutta la comunità scientifica internazionale è
profondamente d'accordo: non c'è nessun Paese del mondo in cui la comunità scientifica dissenta
rispetto alla necessità di osservare queste tre regole fondamentali.
La mia opinione, quindi, è che su questo non dobbiamo assolutamente dividerci: non è materia di
contesa politica, non c'entrano la destra, la sinistra o altro. Sono tre regole essenziali che ci devono
accompagnare in questa fase importante di convivenza con il virus.
Dal 6 agosto,  l'ultimo giorno in cui  sono stato in quest'Aula per un'informativa,  ho firmato due
ordinanze che ritengo essere state importanti, anche se, com'è noto, ogni ordinanza comporta sempre
in qualche modo un sacrificio, un prezzo che la nostra comunità decide di pagare.
La prima ha riguardato l'estensione di test obbligatori a persone che negli ultimi quattordici giorni
sono stati in Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Questi test possono essere effettuati o prima della
partenza dal Paese di provenienza oppure nei luoghi di arrivo - penso ai porti, agli aeroporti e il nostro
sistema si è organizzato in maniera rapida e significativa per predisporre questi presidi nei luoghi di
arrivo - o, ancora, nelle quarantotto ore successive presso le nostre aziende sanitarie.
Credo che queste misure siano state importanti e in questo passaggio in Aula qui in Senato - sarò più
tardi alla Camera - voglio rendere nota una proposta che come Governo italiano stiamo portando
all'attenzione di tutti gli altri Paesi europei.
La proposta parte da un'idea molto semplice: quando assumiamo una misura di maggiore controllo dei
nostri confini e degli arrivi nel nostro Paese non compiamo mai un atto ostile nei confronti di quel
Paese, ma è un atto che vuole semplicemente aumentare il livello di sicurezza.
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La nostra proposta come Governo italiano agli altri Paesi europei, che porterò in modo particolare il 4
settembre alla riunione dei Ministri  della salute dell'Unione europea, è che si possa costruire un
meccanismo di reciprocità tra i Paesi. Proprio per eliminare dal tavolo questo elemento di ostilità che
in alcuni casi viene così interpretato nelle relazioni tra i Paesi, credo che la cosa più intelligente sia
condividere un meccanismo di reciprocità.
Dobbiamo convivere con questo virus ancora per un tempo significativo. Stiamo investendo sul
vaccino (lo dirò alla fine) e sulle cure con tutte le energie che abbiamo, ma è chiaro che di fronte a noi
abbiamo nella migliore delle ipotesi ancora alcuni mesi di convivenza. Se proprio non vogliamo
stringere le relazioni tra i Paesi, se non vogliamo correre il rischio di arrivare ad ulteriori momenti di
riduzione della mobilità tra i Paesi, l'idea di fare test nei principali aeroporti del nostro Continente ci
sembra un'idea giusta, che in uno spirito collaborativo e inclusivo ci può portare - crediamo - ad
ottenere risultati giusti.
La seconda ordinanza che ho firmato durante queste settimane, in modo particolare il 16 agosto,
riguarda la sospensione delle attività di ballo, non solo nelle discoteche ma anche in luoghi affini, e
l'utilizzo  obbligatorio  delle  mascherine  all'aperto  dopo le  ore  18  nei  luoghi  dove c'è  rischio  di
assembramento.  Voglio  utilizzare  questo  passaggio  in  Parlamento  per  chiarire  che  il  Governo
nazionale nei suoi provvedimenti formali non aveva mai autorizzato la riapertura delle discoteche, ma
com'è noto dal 16 maggio le Regioni hanno avuto la facoltà non solo di applicare misure più restrittive
(facoltà che era già prevista nella fase precedente e più drammatica dell'emergenza), ma anche di
mettere in campo misure meno restrittive. Dentro quest'ambito alcune Regioni hanno utilizzato queste
facoltà.
Permettetemi ancora una volta di ribadire che ogni ordinanza comporta evidentemente un sacrificio e
un costo per il nostro Paese, ma ritengo che queste ordinanze siano state giuste e opportune e che ci
consentono di conservare quel vantaggio rispetto ad altri  Paesi di cui ho provato velocemente a
parlare.
È chiaro che l'orizzonte del Governo e il suo obiettivo fondamentale è in questo momento quello della
riapertura delle scuole e anche tutti i sacrifici che stiamo tenendo ancora in piedi hanno quello come
obiettivo fondamentale. Penso che chiudere le scuole abbia rappresentato per tutti noi, per me in modo
particolare, la scelta più difficile e voglio dire che oggi riaprirle è davvero la nostra priorità assoluta su
cui stiamo impegnando tutte le energie di cui disponiamo. (Applausi).
Permettetemi in questa sede di ricordare che stiamo parlando di un grande tema di carattere mondiale:
sono stati 190 i Paesi del mondo che durante questi mesi hanno sospeso le attività scolastiche. In questi
190 Paesi gli studenti coinvolti sono stati 1,6 miliardi: stiamo quindi parlando di numeri che - come
vedete - hanno una portata di natura planetaria.
Mi piace ricordare solo in un istante che il 31 agosto, pochissime ore fa, si è tenuta una conferenza con
53 Paesi del mondo, che l'Italia ha promosso insieme all'OMS e che ho avuto l'onore di copresiedere,
che ha avuto come obiettivo fondamentale proprio quello di provare a condividere alcune regole
essenziali per la riapertura delle scuole. All'esito di questa riunione con 53 Paesi dell'area europea
dell'OMS, che è un'area molto vasta (per fare un esempio c'è anche la Russia), all'interno di tale area
abbiamo deciso di costruire una piattaforma permanente per mettere a sistema le migliori esperienze e
le nostre conoscenze e anche per poter aggiornare le linee guida che stiamo costruendo sulla base di
relazioni innovative che possono arrivarci dal mondo scientifico e dalle nuove conoscenze.
Tutte le scuole riapriranno nel mese di settembre e lo faranno in sicurezza. Già ieri è stato molto bello
poter vedere le immagini di una parte dei giovani del nostro Paese che, per i corsi di recupero, hanno
ricominciato ad entrare negli istituti scolastici.
Voglio ricordare in questa sede che pochi giorni fa abbiamo approvato, in Conferenza unificata, con
l'opinione unanimemente favorevole delle Regioni, delle Province e dei Comuni italiani, il documento
dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute sulle linee guida per la gestione dei casi
Covid-19  e  dei  focolai  Covid-19;  si  tratta  di  un  documento  che  ci  consentirà,  senza  alcuna
differenziazione di natura territoriale, di gestire gli eventuali casi e gli eventuali focolai. Io penso che
avere su questo un elemento di piena omogeneità nel nostro Paese sia sicuramente un fatto positivo e
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importante.
Sulla base delle linee guida, che - ripeto - abbiamo approvato all'unanimità con tutte le Regioni, i
Comuni e le Province del nostro Paese, sta partendo proprio in queste ore un corso di formazione,
organizzato dall'Istituto superiore di sanità, rivolto alla nostra popolazione studentesca e, in modo
particolare, al personale che lavora nelle scuole, ma anche al personale medico, per poter essere
pienamente allineati rispetto agli obiettivi che stiamo costruendo.
Come ho avuto già  modo di  dire  in  questa  Assemblea in  altri  passaggi,  a  mio avviso la  chiave
fondamentale rispetto alla riapertura delle scuole consiste nel ricostruire una relazione organica tra
scuola e Servizio sanitario nazionale. Questa relazione è esistita in una fase della storia del nostro
Paese: nel 1961 il Parlamento italiano approvò una norma che riguardava la cosiddetta medicina
scolastica. Questa rete di relazioni, questo momento di contatto costante tra scuola e servizio sanitario
nazionale si è poi andato, un po' alla volta, perdendo; in modo particolare, negli anni Novanta se ne è
persa traccia. Ebbene, credo che dobbiamo puntare su questo: ricostruire una relazione organica e
strutturata, costante e permanente, tra il servizio sanitario nazionale e il sistema scolastico del nostro
Paese. (Applausi).
Se ci saranno - come sarà abbastanza naturale - dei casi positivi nelle scuole, saranno i dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie territoriali a intervenire, con le loro competenze e con le loro
conoscenze, a mettere in campo una vera e propria indagine e a disporre le misure potenziali  (i
tamponi e chiaramente la quarantena) che si possono attuare in caso di positività. Il messaggio di
fondo che vorrei trasmettervi è che, rispetto a casi di positività, non lasceremo soli i nostri presidi e i
nostri insegnanti, ma ci sarà una presenza significativa dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie,  perché  è  giusto  che  chi  ha  la  competenza,  la  storia,  le  esperienze  e  ha  già  operato
costantemente rispetto alla necessità di affrontare questo virus possa mettere queste competenze a
disposizione delle scuole.
Lo stesso lavoro che si sta facendo in queste ore con i test sierologici sugli insegnanti e su tutto il
personale scolastico ha esattamente questo significato: rafforzare la relazione tra mondo della scuola e
mondo della sanità.
Permettetemi di esprimere gratitudine a tutti i medici di medicina generale che stanno dando una mano
nell'ambito di questo lavoro (Applausi), che è abbastanza unico a livello europeo, e chiaramente anche
alle aziende sanitarie territoriali, che hanno aggiunto a un lavoro già difficile un ulteriore impegno, che
riteniamo assolutamente importante.
Nelle  ultime  ore  il  Comitato  tecnico-scientifico  ha  anche  discusso  di  un  tema  di  particolare
importanza, che ha toccato una preoccupazione diffusa tra le famiglie, e cioè la necessità di un corretto
utilizzo delle mascherine.
Come ho già detto, le mascherine sono uno strumento fondamentale che dovremo tenere in questa fase
di convivenza.
Il Comitato tecnico-scientifico nelle ultime ore ha definito le sue raccomandazioni sull'utilizzo corretto
delle mascherine a scuola. Provo a dirla così: le mascherine a scuola sono obbligatorie; proprio perché
sono fondamentali,  a  scuola si  va con la  mascherina,  ma poi  distinguiamo due momenti:  quelli
dinamici, in cui ci sono rischi concreti per i nostri studenti di poter avere contatti più ristretti, a meno
di un metro di distanza con altri studenti, e i momenti statici, ossia quelli in cui lo studente è fermo -
penso, per esempio, ad una lezione -, ascolta il docente ed è a una distanza di almeno un metro dagli
altri studenti. Nel momento statico la mascherina, che è obbligatoria negli altri momenti, può essere
abbassata. Questa misura può essere rivista nel caso di situazioni epidemiologiche particolarmente
delicate, ma saranno solo le autorità sanitarie a disporle e a valutarle in modo corretto.
Permettetemi di dire - penso sia un fatto importante - che siamo l'unico Paese in Europa, e credo anche
nel mondo, che metterà a disposizione come istituzioni pubbliche 11 milioni di mascherine (Applausi) 
per ciascuno dei nostri studenti e per tutto il personale scolastico. Saranno mascherine chirurgiche
distribuite gratuitamente e di questo voglio ringraziare il prezioso lavoro del nostro commissario
straordinario Arcuri.
Ancora, il 31 agosto, come è noto, la Conferenza unificata, sempre con un parere all'unanimità delle
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Regioni, delle Province e dei Comuni del nostro Paese, ha approvato le nuove linee guida sul trasporto
pubblico locale. Anche in questo caso abbiamo provato a conciliare due necessità che dobbiamo tenere
insieme, e non è mai facile - lo dico con grande sincerità - trovare un equilibrio tra queste necessità:
avere una cautela sanitaria rispetto a un virus che ancora c'è e con cui dobbiamo fare i conti, ma anche
la necessità, che emergeva in modo particolare dai nostri Comuni, dalle nostre Province e dalle nostre
Regioni, di provare a garantire un trasporto pubblico per tutti. Credo che sia stato fatto un lavoro
importante e che queste linee guida possano consentirci di raggiungere un equilibrio positivo.
Ancora sulle scuole, permettetemi di ricordare che in queste settimane è stato definito un investimento
diretto senza precedenti anche in termini di risorse economiche, umane e strumentali. I problemi della
scuola non sono pochi e, come è noto, non vengono da vicino, ma da lontano: ad esempio, la questione
dell'affollamento delle classi non nasce con il Covid. Ci sono problemi e temi che riguardano la scuola
e che vengono da stagioni precedenti, però non possiamo nasconderci quello che in queste ore si sta
facendo:  2,9  miliardi  di  euro  messi  a  disposizione  della  ripartenza  delle  nostre  scuole;  97.000
immissioni in ruolo che sono in corso, quindi un numero significativo di nuovi insegnanti e di nuovo
personale che mettiamo a disposizione dei nostri studenti e delle nostre famiglie; 2,4 milioni di nuovi
banchi.
Voglio provare in questa sede a dare un messaggio molto chiaro e molto netto: la riapertura delle
scuole è una grande priorità; credo che sia la più grande priorità oggi per il nostro Paese. Non è una
priorità del Governo, delle Regioni o dei Comuni e delle Province, che pure stanno lavorando con noi
ogni giorno gomito a gomito. Credo che la riapertura delle scuole sia la più grande priorità per tutta la
nostra  comunità  nazionale.  E allora dico:  lavoriamo insieme per  recuperare lo  spirito  che ci  ha
accompagnato nei mesi più difficili, ossia nei mesi di marzo e di aprile, quando il Paese si è unito.
Penso che dobbiamo recuperare esattamente quello spirito e che serva un nuovo patto che coinvolga
tutti, nessuno escluso: Governo, Regioni, Parlamento, ma anche e soprattutto studenti, insegnanti,
presidi, genitori, personale sanitario. È una sfida che si vince solo uniti; non servono inutili divisioni o
inutili strumentalizzazioni.
Ancora, consentitemi, in chiusura, un veloce aggiornamento su quella che ritengo essere una partita
decisiva per provare a chiudere definitivamente questa sfida della gestione del Coronavirus e cioè la
vicenda che riguarda i vaccini. Permettetemi di dire, intanto, che sul vaccino tradizionale, quello
antinfluenzale, abbiamo la necessità di costruire quest'anno una campagna più forte rispetto a quella
fatta negli altri anni, proprio perché i sintomi sono simili e questo potrebbe provocare difficoltà al
nostro Servizio sanitario nazionale. Tutte le Regioni hanno fortemente irrobustito la loro offerta del
vaccino antinfluenzale e ieri si è tenuta una riunione, aprendo un tavolo con i farmacisti italiani,
esattamente su questa materia. Per quanto riguarda invece il vaccino anti-Covid, voglio ricordare come
l'Italia sia davvero in prima linea in questa battaglia. L'alleanza che abbiamo costruito già nel mese di
giugno con Francia, Germania e Olanda ha consentito di spingere la Commissione europea ad una
forte accelerazione delle politiche rispetto alla potenzialità di avere un vaccino sicuro nel più breve
tempo possibile. Com'è noto, nelle ultime ore è stato reso definitivo in maniera ultimativa il contratto
tra la Commissione europea ed AstraZeneca e quel contratto parte esattamente dall'intesa fatta da
Italia, Germania, Francia e Olanda con questa importante azienda. Stiamo parlando, chiaramente, di un
candidato vaccino, quindi c'è bisogno di tutta la prudenza del caso, ma in questo contratto c'è scritto
che le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come un vaccino sicuro e in grado di
raggiungere l'obiettivo per cui è stato ricostruito, saranno già disponibili entro la fine del 2020, quindi
è giusto continuare ad investire su questo, con tutte le energie che abbiamo. Mi piace ricordare che in
questo vaccino di AstraZeneca c'è un pezzo d'Italia che è pienamente protagonista, perché il vettore
virale viene prodotto presso l'IRBM di Pomezia e perché l'infialamento di questo vaccino avverrà
presso la Catalent di Anagni. L'Italia, quindi, come vedete, è pienamente protagonista e credo che
questo sia un fatto di particolare rilievo per il nostro Paese.
Permettetemi ancora di ricordare che alla fine del mese di agosto, negli ultimi giorni, è anche stata
avviata la sperimentazione sull'uomo del vaccino di ReiThera, che è un vaccino tutto italiano e anche
da questo punto di vista credo che ci siano elementi per esprimere profonda gratitudine ai nostri
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scienziati, ai nostri ricercatori che non stanno facendo mancare il loro contributo a questa importante
sfida mondiale. (Applausi).
In conclusione, vorrei dire che il prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui
chiaramente ascolterò con attenzione i vostri interventi, terrà conto di tutte le cose che ho provato a
dire e confermerà nella sostanza l'impianto generale con il quale ci siamo lasciati nell'ultimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in scadenza il 7 settembre. Stiamo lavorando anche per
compiere qualche passo avanti e mi fa piacere dirlo in quest'Aula. Ci lavoreremo ancora per qualche
giorno, ma sono ottimista che nel prossimo decreto ci possa essere una soluzione riguardo, ad esempio,
alla richiesta di ricongiungimento delle coppie binazionali. Su questo avevo risposto in Aula ad una
interrogazione della senatrice Unterberger e voglio dire che abbiamo probabilmente trovato una
soluzione e il mio auspicio è che con questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa
arrivare una risposta positiva alla richiesta legittima che proviene anche da tante coppie che pagano il
prezzo di una divisione da molto tempo.
Permettetemi poi di dire, questa volta su indicazione di tutto il Governo - lo avevo già detto e lo voglio
confermare - che molto a breve saranno pubblicati tutti i verbali del Comitato tecnico-scientifico. La
linea del Governo è stata sin dall'inizio una linea di massima trasparenza, stiamo lavorando perché
questi  verbali,  nei quali  non c'è assolutamente nulla che non possa essere reso noto all'opinione
pubblica, possano essere pubblicati.
Infine, permettetemi di dire che ascolterò con grandissima attenzione, come ho sempre fatto, l'indirizzo
del Parlamento e sono sicuro che anche in questo passaggio autunnale che sta per arrivare l'Italia saprà
essere all'altezza della sfida che abbiamo di fronte a noi. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Ministro della salute.
È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.
*CANTU'  (L-SP-PSd'Az).  Signor  Ministro,  ci  troviamo  oggi  a  discutere  di  quanto  ha  voluto
comunicarci relativamente alle misure sul contenimento della diffusione del Covid. È però di tutta
evidenza che a queste comunicazioni manca del tutto un approccio stringente, atto a governare le
priorità  in  materia  sanitaria  che  avrebbero  già  dovuto  essere  affrontate  da  mesi,  quali  misure
fondamentali da adottare durante lo stato di emergenza pandemica in punto di profilassi internazionale,
prevenzione e contenimento della circolazione del virus, quale precondizione di sistema nazionale non
ulteriormente rimandabile.
Non mi soffermerò su quanto ha detto relativamente alla scuola e ai trasporti, perché sono sicuramente
fuori moda, ma ritengo doveroso parlare solo di quello che so. È palese che arrivare impreparati al
periodo autunnale, con un'eventuale seconda ondata, anche importata da altri Paesi, non sarebbe
ammissibile. Speriamo che il Governo voglia tenere fede alla dichiarazione del presidente Conte, che
ha affermato che non ci sarà mai più una chiusura totale.
Tuttavia, visto che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al prossimo 15 ottobre, ci saremmo
aspettati che, ad esempio, fosse fatto obbligo a tutti gli erogatori accreditati a contratto che, prima di
somministrare le prestazioni in lista d'attesa a tutti gli aventi diritto (non solo, quindi, per i ricoveri e
gli interventi di pronto soccorso), venisse effettuato il tampone Covid. Questo sarebbe dovuto essere
uno dei pochi argomenti che potevano giustificare il proseguo dello stato di emergenza sanitaria,
incidendo su libertà fondamentali per il  bene superiore della tutela della salute della collettività,
nell'obiettivo della migliore salvaguardia della salute dei singoli mediante azioni mirate di prevenzione
e regimi di protezione differenziati  e crescenti per età e fragilità,  nel governo del rischio di una
copandemia cronica- infiammatoria e infettiva a un tempo, quale che stiamo vivendo, dove il rischio
maggiore  riguarda  anziani  e  malati  cronici  con  almeno  una  patologia  preesistente.  (Applausi).
Fornendo quindi come Protezione civile, a tutti gli erogatori della rete i test diagnostici approvati e
validati nel quadro di un programma straordinario e stringente di attività di sorveglianza e di screening
 delle popolazioni ad alto rischio attraverso la combinazione di sierologia e tamponi virologici.
Queste  sarebbero  state  le  comunicazioni  che  ci  saremmo attesi,  non generiche  dichiarazioni  di
principio. Non il perpetuarsi di un meccanismo di trasferimento delle responsabilità e relative risorse
economiche indifferenziate sul livello territoriale, senza tracciabilità degli impieghi, rimettendo tutto
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alla buona volontà di chi è a vicariare competenze altrimenti dello Stato.
Abbiamo promosso - in chiave di leale collaborazione - nella 12a Commissione alcune proposte che
avrebbero limitato di molto le incongruenze, e non solo nel settore sanitario e scolastico, che sono i
settori a maggiore vulnerabilità, perché non volevamo e non vogliamo credere che questo Governo,
nonostante tutto, voglia intenzionalmente arrecare nocumento al sistema Paese, ma non ne abbiamo
trovato traccia né nel decreto-legge semplificazioni né nel decreto-legge agosto. Né tantomeno nelle
sue comunicazioni,  posto che ci  saremmo aspettati  che ci  avesse illustrato il  tanto atteso piano
nazionale emergenziale integrato di misure di controllo, di prevenzione e preparazione anti pandemia. 
(Applausi)  e  un piano di  monitoraggio continuo che investa in ricerca epidemiologica e clinica,
concentrando gli sforzi di investimento e di adattamento al sistema anche sul versante dell'innovazione
per il riconoscimento tempestivo e l'interruzione precoce delle catene di contagio quale risposta più
efficace per la protezione della popolazione. Un piano che,  sotto l'egida della Protezione civile,
assicuri  il  dovuto  per  tutto  il  periodo  della  dichiarata  emergenza,  acquistando  e  mettendo  a
disposizione quanto serve e quando serve secondo l'effettiva incidenza del rischio.
Spendere senza precisi  programmi validati  vuol dire sovvertire,  anche in sanità,  il  già indigesto
principio della sinistra "tassa e spendi" in prima spendi e poi tassa. (Applausi).
Credo che questa involuzione non sfuggirà nella sua gravità agli italiani quando saranno chiamati alle
urne. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Ministro, si consuma per l'ennesima volta questa sorta di interposizione fittizia
di Speranza, che non è solo un auspicio di speranza che naturalmente condividiamo, ma è proprio il
fatto che ci viene frapposto il suo speaking - mi consenta, Ministro - un po' democristiano, che tradisce
in parte le sue origini e la sua cultura.
Lei parla di dialettica proficua, parla di inutili divisioni, di risultato di tutti: tutta roba un po' mielosa.
Capisco  la  necessità  di  coprire  tutto  ciò  che  non  va  -  poi  magari  ce  lo  diremo  nel  prosieguo
dell'intervento e degli  interventi  -  ma c'è questa sorta di  fittizia interposizione di  Speranza,  che
continuiamo ad affrontare con garbo, come lei ci suggerisce, signor Ministro, ma cercando di rimanere
al tema. Ad esempio, il fatto che lei ci racconti che il risultato è di tutti, mi viene da pensare che lei,
signor Ministro, lo debba dire a tanti suoi colleghi di Governo o anche ai segretari dei partiti che lo
sostengono, a cominciare da Zingaretti, che dice invece che il Governo ha salvato l'Italia rispetto a non
si capisce bene cosa, visto che il  virus l'abbiamo preso, l'abbiamo digerito, l'abbiamo gestito, lo
abbiamo sopportato  e,  probabilmente,  in  qualche  misura,  avendolo  preso  per  primi,  ne  stiamo
faticosamente uscendo altrettanto per primi. Va però ricordato che ciò è stato grazie all'impegno
costante, continuo ed eroico di una categoria sociale, quella degli operatori del Servizio sanitario
nazionale, e alla misure di banale distanziamento, come lavarsi le mani, proteggersi la bocca, restare a
casa,  che -  mi lasci  dire -  non serve contenere in un'azione di  Governo, ma basta riepilogare in
provvedimenti di buon senso.
Rispetto a tutto questo, signor Ministro, vorremmo affrontare nel merito un periodo, che ci ha visto per
oltre sei mesi impegnati fortemente a contrastare un'epidemia, che è entrata nel nostro Paese con fin
troppa facilità. Come ricordiamo nel nostro atto di indirizzo, in tempi utili e non sospetti, senza avere a
disposizione i verbali - che invece aveva a disposizione il Governo, come oggi e nei giorni scorsi è
stato riepilogato dagli organi di stampa, e che prefiguravano addirittura casi di mortalità con numeri
esorbitanti  -  l'opposizione,  i  colleghi  del  centrodestra  e  noi  stessi  del  Gruppo  Fratelli  d'Italia
auspicavamo, già nei mesi di marzo e di febbraio, misure contenitive atte a proteggere i confini, a
testare la presenza del virus nei viaggiatori provenienti dalle zone a rischio e ad adottare fin dall'inizio,
come ricordiamo nella nostra proposta di risoluzione, misure di contenimento, come le mascherine e il
distanziamento e di igiene, come lavarsi le mani.
Quindi  tutto  ciò,  oggi,  ad  oltre  sei  mesi  di  distanza  rispetto  a  quanto  accaduto,  va  affrontato  -
perdonateci, signor Ministro e colleghi - con un attimo di senso di responsabilità in più, riconoscendo
che alcuni errori sono stati compiuti, che i protocolli iniziali di terapia e cura erano completamente
sballati, che alcuni percorsi - mi riferisco al plasma iperimmune e all'idrossiclorochina - non si capisce
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bene a quale titolo e perché ancora ad oggi sono contrastati e sono stati utilizzati con ritardo e non a
sufficienza. In sostanza, oggi dovremmo affrontare tutti questi temi fuori dalla dialettica buonista - mi
perdoni, signor Ministro - fuori dalla sua dialettica e dal suo speaking, e invece dovremmo dirci, con
maggiore lucidità e fermezza e con un gioco delle parti limitato al minimo, quello che è accaduto e che
si poteva evitare e quelli che sono gli errori compiuti, che non vanno ripetuti. Invece, davanti a questo
clima per cui tutto va bene, madama la marchesa, francamente mi vengono i brividi.
Non ci lasciamo trascinare in questo percorso, che poi - mi perdoni, signor Ministro - nei fatti non
esiste, perché il contributo delle istituzioni parlamentari è pari a zero, perché tutti i provvedimenti
vengono approvati con l'apposizione della questione di fiducia, perché lo spazio riservato all'azione
emendativa e migliorativa dei provvedimenti è pari a zero, perché poi le cose proposte magari vengono
affrontate nei provvedimenti successivi, camuffandole in altro modo, pur di non dare accesso (non
dico ragione, ma almeno accesso) alle proposte di più banale buon senso. Quindi, rispetto a tutto
questo, un po' di preoccupazione io la manifesto, anche a dispetto del suo incedere rassicurante.
Non so se lei ha fatto esaminare l'andamento del virus con riferimento all'età media dei contagiati, ma
ci sono altri mille esempi che ci dicono che questo virus sta mutando molto radicalmente, a cominciare
evidentemente dall'età media dei contagiati, ma non solo. Penso anche alle catene di trasmissibilità,
che a volte fatichiamo a interpretare. Ci sono trasmissioni inspiegabili e ci sono mancate trasmissioni
assolutamente inspiegabili. Ad esempio, signor Ministro, noi sappiamo che circa sette positivi su dieci
sono senza sintomi; quali e quanti di questi sono in grado di trasmettere? Lo sappiamo? Esiste uno
studio, un'analisi, un'indagine, un'asticella messa a un livello che misuri la carica virale tale per cui si è
capaci di trasmettere o non si è capaci di trasmettere il  virus? È evidente che, oltre al problema
principale di individuarli, i non sintomatici vanno trattati a partire dalla loro capacità di trasmettere il
virus. Se uno è non sintomatico, cioè sta bene, e non è capace di trasmettere, allora anche le misure di
contenimento vanno tarate in questo senso, perché è difficile costringere queste persone a stare a casa.
C'è gente che è positiva per due, tre o quattro tamponi e non ha niente; e i familiari con cui convive, i
cosiddetti congiunti veri, sono assolutamente tutti negativi. Che succede? Lo possiamo sapere? Ce lo
dirà in qualche modo la comunità scientifica, attraverso questo famigerato e fantomatico Comitato
tecnico-scientifico, del quale aspettiamo di leggere i copiosi verbali, ivi compresi gli allegati?
Tutto questo, colleghi, ci suggerisce alcune indicazioni. Non che siamo così ottimisti sul fatto che
prendiate per buone tali indicazioni, ci mancherebbe; però comunque è dovere nostro rappresentarle,
se non altro a beneficio del dibattito d'Aula. La prima indicazione è che noi ancora oggi, a sei mesi
abbondanti, continuiamo a tracciare i sintomi. Noi ancora oggi andiamo dietro ai sintomi, sapendo che
sei o sette su dieci sono senza sintomi. Noi oggi ancora partiamo dal sintomo. Dobbiamo approfondire
l'indagine per individuare i non sintomatici, sì o no? Ben vengano gli 11 milioni di mascherine, ma
servono altrettanti  tamponi,  test  rapidi,  indagini  sierologiche.  Tutto  questo  va  reso  disponibile
copiosamente, coinvolgendo le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale e tutte le strutture
di  prevenzione.  Tutti  sono pronti  a  fare  questo  approfondimento di  indagine e  questo  è  quanto
dobbiamo fare.
Seconda cosa: basta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Lei ha già anticipato, signor
Ministro, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che scadrà il 7 settembre, verrà
sostituito, riconfermato o riaggiornato da un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Basta decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Voi avete usato uno strumento universalmente
considerato illegittimo in una fase di grave emergenza; va bene, l'avete fatto e ve ne siete presi la
responsabilità. Non lo dico io, lo dicono i costituzionalisti; c'è una lunga serie di costituzionalisti che
lo dicono, anche gente che non è certamente di Fratelli d'Italia, né del centrodestra. Però questo è stato
fatto in una fase emergenziale, che nessuno nega essere stata emergenziale. Oggi quell'emergenza non
c'è. Lei oggi ha riepilogato i numeri e ha detto che l'Italia insieme alla Germania, nella scaletta dei
Paesi  coinvolti,  è  a  numerose  lunghezze  dalla  Spagna  e  dagli  altri  Paesi  più  coinvolti.  Oggi
quell'emergenza non c'è e quindi basta decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Servono
percorsi normali; ripristiniamo la gerarchia delle fonti. E poi basta con la proroga dell'emergenza.
Non c'è emergenza o, perlomeno, non c'è un'emergenza tale da giustificare gli stessi strumenti. (Il
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microfono si disattiva automaticamente).
Bisogna prendere in considerazione i mutamenti del virus e analizzare la storia di ciò che abbiamo
fatto, di quanto accaduto, le conseguenze di quanto abbiamo fatto con riferimento alla presenza del
virus nella comunità nazionale.
Lei è il Ministro della salute e parlo con lei di sanità. C'è un'interposizione fittizia di cui ho parlato
all'inizio; se ci fosse stata il ministro Azzolina, avrei parlato della scuola per altri dieci minuti; se ci
fosse stato il presidente Conte, avremmo parlato di ben altro.
Ministro, la sanità ha bisogno di provvedimenti di sistema. Noi oggi abbiamo cominciato ad analizzare
il decreto agosto, i cui effetti si esauriranno a fine anno. Non è possibile continuare a mettere in campo
provvedimenti che hanno un respiro di due o tre mesi: la sanità ha bisogno di provvedimenti di sistema
anche alla luce dell'emergenza che c'è stata.  Questi  provvedimenti  di  sistema...  (Il  microfono si
disattiva automaticamente).
Ministro, senza avere l'affanno e l'assillo dell'emergenza che incombe, cominciamo ad affrontare
seriamente quanto accaduto con la lucidità che serve e che è obbligatoria per l'accaduto e per ciò che
potrebbe verosimilmente accadere se non adottassimo questo tipo di provvedimenti di sistema. (
Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.
BOLDRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, ringrazio il Ministro per le importanti comunicazioni
odierne rispetto alle nuove normative per affrontare l'emergenza Covid.
L'interlocuzione è ormai continua perché l'ultima volta - l'ha citato anche lei prima - ci siamo visti il 10
agosto. Da allora ha dovuto affrontare altri interventi, come ha ricordato. Relativamente al nostro tasso
di incidenza, di cui ci ha riferito, rispetto agli altri Paesi, bisogna essere orgogliosi di quanto fatto. Un
minimo di orgoglio bisogna avercelo. Se, infatti, come giustamente ha detto, negli altri Paesi ci sono
tassi di incidenza notevoli e il nostro è agli ultimi posti, una volta tanto il fatto che l'Italia sia agli
ultimi posti mi fa essere orgogliosa. Ciò significa che, nonostante tante polemiche e critiche e grazie
alla buona volontà dei nostri cittadini, siamo riusciti a contenere il fenomeno, anche se non come
volevamo perché pensavamo che il virus se ne fosse andato. Purtroppo non è così perché circola
ancora fra di noi, ma con modalità completamente diverse, come in effetti abbiamo visto.
Lei diceva che l'età si è abbassata notevolmente. Effettivamente ventinove anni è un'età molto bassa e
ciò, se non mi fa stare contenta, mi fa pensare che, poiché sono cittadini molto giovani e - mi auguro -
in buona salute, non sono come i nostri cittadini che purtroppo non ci sono più e che presentavano una
comorbilità che ha portato al decesso di troppe persone per questa emergenza.
Devo riconoscere che è aumentato - anche grazie ai provvedimenti presi - il numero dei tamponi che si
stanno eseguendo, elevando così la possibilità di tracciare e diagnosticare meglio la positività laddove
il virus si sta muovendo. È questa un'altra azione positiva messa in campo dal Governo.
Sempre facendo comparazioni con gli altri Paesi, non siamo nella stessa situazione perché abbiamo
ottenuto ulteriori  miglioramenti,  considerato che abbiamo un sistema sanitario che si  sta  un po'
riprendendo dalla pressione importante che ha avuto nei primi mesi dell'anno. Dobbiamo sempre
ringraziare per quanto si sta facendo, perché oltre al Servizio sanitario nazionale, sappiamo adesso che,
in funzione di tutti i nuovi provvedimenti, anche le dirigenze sanitarie devono riorganizzare un intero
sistema che sta cambiando paradigma. Come abbiamo detto prima, il paradigma sta cambiando perché
non c'è più un paradigma centrato sull'ospedale, ma c'è un paradigma che sposta sul territorio una
prevenzione che è importante.
Devo dire che il Covid ha accelerato tutte le titubanze e le ritrosie accumulate negli anni e nel tempo
per accelerare delle innovazioni. Questo sì; pensiamo infatti anche all'accelerazione nell'ambito del
lavoro per mettere in pratica lo smart working, messo in pratica con tanta titubanza da parte delle
amministrazioni pubbliche e private. Adesso abbiamo dovuto accelerare e stiamo mettendo in pratica
cose che prima si pensava non avessero la stessa efficacia. Abbiamo trovato invece efficacia anche in
questi sistemi e non meno nei sistemi innovativi della telemedicina. Anche questo è un paradigma
cambiato: pensiamo al telemonitoraggio, alla televisita, alle ricette elettroniche e addirittura all'utilizzo
dei sistemi di applicazione dei nostri cellulari. Quindi, come vedete, ci sono delle accelerazioni che
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devono essere rese strutturali. Ciò è importante perché - penso alla teledidattica - bisogna renderle
strutturali laddove è necessario.
Penso che in questo caso abbiamo fatto passi avanti, ma dobbiamo anche prendere spunto dalle cose
che sono da criticare rispetto a quanto si faceva nei tempi passati.
Va benissimo quindi tutto quello che si sta facendo. Va anche bene il fatto che lei, signor Ministro,
abbia preso in mano una situazione che si stava aggravando ulteriormente, tenendo in considerazione
che le Regioni hanno un punto importante, sono attori importantissimi e principali dell'interlocuzione
con il Ministero della salute. Ha fatto bene, a mio parere, ad emettere le due ordinanze di cui ci ha
parlato; l'una relativa ai test obbligatori per chi entra ed esce dal nostro Paese, essendosi quindi recati
all'estero, con l'elenco delle Nazioni che avevano notevoli problemi, come ad esempio la Spagna, in
cui abbiamo visto un tasso di incidenza molto più elevato del nostro, e l'altra relativa all'obbligo di
indossare le mascherine dopo le ore 18. Credo che tutti siamo stati in vacanza e abbiamo potuto
constatare che nei luoghi turistici vi era stata una certa tranquillità nel liberarsi dai dispositivi di
sicurezza, che ha portato purtroppo ad un innalzamento dei contagi.
Ha fatto altresì bene, sul tema dell'ordinanza da lei applicata, a dire che prima le Regioni erano libere.
Penso soprattutto alla questione delle discoteche.
Vorrei rilevare un'ultima questione molto importante. Va bene la comparazione con gli altri Paesi per
quanto riguarda le linee guida per la scuola. Prioritariamente e giustamente io sono d'accordo sul fatto
che debba riaprire, avendo però un'interlocuzione a livello europeo per lo meno per sapere che cosa
fanno gli altri Paesi. Noi ci siamo mossi in una certa maniera per tutelare e garantire la sicurezza delle
nostre famiglie. Lo hanno fatto anche gli altri Paesi, ma abbiamo visto quanti di essi sono dovuti
ritornare sui loro passi.  Quindi noi, in tutta sicurezza, dobbiamo garantire, soprattutto in ambito
scolastico, certezza e garanzia che i protocolli vengano applicati e che si intervenga immediatamente
per cercare di velocizzare laddove ci siano degli intoppi nel sistema individuato insieme alle Regioni. 
(Applausi). Sto parlando, ad esempio, del fatto che quando un bambino viene riconosciuto positivo, ai
genitori  andrebbe garantito che tutta la  filiera continui  a lavorare,  che non ci  siano intoppi,  per
garantire sicurezza e sostegno. Non vorrei mai, infatti, che ci fossero persone, soprattutto padri e
madri, che si sentissero isolati e soli. Questo per me è molto importante.
Per  tutto  il  resto,  signor  Ministro,  credo  che  stiamo andando  dalla  parte  giusta.  Controlliamo,
ovviamente, e monitoriamo quello che si sta facendo da adesso in poi. La sfida dell'apertura della
scuola è importantissima e io credo che davvero, controllando passo passo, ce la possiamo fare. 
(Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio veramente per essere qui
oggi per questa informativa. Vorremmo che il Presidente del Consiglio mostrasse la sua stessa solerzia
nel presentarsi in Parlamento ma evidentemente non ritiene opportuno farlo troppe volte.
Approfitto  della  sua  disponibilità  e  spero  che  nella  sua  replica  possa  rispondere  alle  nostre
interrogazioni presentate molti mesi fa che sono sempre più attuali, a cominciare da quella presentata
da Forza Italia il 28 gennaio, proprio quando cominciava nel mondo la pandemia del Covid e in Italia,
apparentemente,  non c'erano ancora i  casi  che poi si  sono verificati.  All'epoca chiedevamo se il
Ministero avesse già preso delle decisioni.
Non mi riferisco neanche soltanto a quella presentata ai primi di maggio circa le circolari emesse dal
suo Ministero che bloccavano da più di un mese le autopsie ai pazienti deceduti per Covid, cosa che
sembrava molto strana visto che solo grazie alle autopsie è stato possibile capire il meccanismo di
questa terribile malattia. Fortunatamente, poi, nel mese di giugno sono state sbloccate.
Avevamo presentato anche un'interrogazione sui test sierologici. Conosciamo tutti il flop dei testi
sierologici perché su 190.000 persone che si pensava di coinvolgere in due settimane, pur essendo
stata prorogata poi al 16 luglio la scadenza, avevano aderito in meno della metà. Avremmo voluto
sapere anche come mai,  pur  avendo stanziato quattro milioni  e  mezzo di  euro con i  test  forniti
gratuitamente dalle aziende, la Croce Rossa ha speso più di ciò che era stato stanziato dal Ministero e
ulteriori fondi elargiti dalle donazioni volontarie. Sapevamo perché sarebbe stato un flop: non era
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possibile far trascorrere troppi giorni tra un test sierologico apparentemente positivo e il tampone,
quindi le persone non hanno aderito. Anzi, vorrei sollecitare anche la risposta ad un'interrogazione che
Forza Italia ha depositato oggi affinché possano essere eseguiti i test sierologici su tutti gli scrutatori e
tutti i presidenti delle sezioni elettorali. (Applausi).
Non ho mai avuto risposta a una mia interrogazione sui lavoratori fragili, e infatti il Governo se n'è
dimenticato, perché nelle disposizioni che prorogavano lo stato di emergenza fino al 15 ottobre manca
sorprendentemente la norma che consentiva ai lavoratori con una disabilità grave, malati di tumore,
trapiantati, affetti da malattie rare e quindi immunodepressi, di usufruire di un periodo di assenza dal
lavoro equiparato al ricovero ospedaliero. Sono state date mance e mancette a destra e a sinistra, ma
sui lavoratori fragili c'è stata una disattenzione imperdonabile. Ci auguriamo, Ministro, che lei possa
risolvere al più presto questa incresciosa situazione.
Nessuna risposta, inoltre, è stata data ad una mia interrogazione presentata mesi fa sulla mancanza di
un piano pandemico nazionale per poter contenere le possibili situazioni emergenziali, anche sugli
sbarchi degli immigrati. L'ultimo piano pandemico risale al 2010 e poi più niente. Ora, gli italiani
usciti da qualche mese dal lockdown e ancora alle prese con restrizioni prudenziali sia imposte dalla
pandemia e dalle disposizioni, ma anche dalla responsabilità del popolo italiano, nonostante quello che
si dice, vorrebbero certezze. Non parliamo della scuola. Per la data imminente del 14 settembre non si
sa se tutte le scuole apriranno e se lo faranno in tutte le Regioni. Il ministro Azzolina ha fatto ricadere
tutte le responsabilità sui presidi per gestire il buon andamento della didattica degli istituti.
Credo che tutti si aspettino poche parole che non si smentiscano un giorno dopo l'altro e linee guida
chiare.
Detto questo, sappiamo quante situazioni urgenti il nostro Paese e il nostro sistema sanitario hanno
dovuto affrontare. Molti ospedali italiani, travolti per mesi dall'ondata di ricoveri, hanno interrotto le
prestazioni erogate per i pazienti affetti da altre gravi patologie. Sono stati interrotti gli screening 
oncologici, essenziali per individuare precocemente i tumori e intervenire tempestivamente; secondo
un  sondaggio  promosso  da  un'associazione,  più  del  36  per  cento  di  pazienti  ha  lamentato  la
sospensione di esami e visite di follow-up. Sono stati rinviati per mesi anche gli interventi chirurgici;
dai  dati  registrati  in  54  strutture  cardiologiche  universitarie  i  ricoveri  per  infarto  si  sarebbero
dimezzati, ma la mortalità per infarto è triplicata. Questi sono i dati anche della Società italiana di
cardiologia.
Non più confortanti certo sono i dati relativi alla cura delle malattie rare: secondo l'Istituto superiore di
sanità oltre il 50 per cento dei pazienti ha dovuto interrompere il proprio percorso terapeutico. Secondo
le stime del centro di ricerca in economia e management nella sanità dell'Università Cattaneo sono
saltati 12,5 milioni di esami diagnostici e 20,4 milioni di analisi.
Io  sono  consapevole  che  le  misure  di  prevenzione  impongono  il  distanziamento  tra  i  pazienti,
separatori fisici e igienizzazione, ma il timore è che non si adottino con tempestività misure opportune
per programmare l'attività ospedaliera e rispondere in modo adeguato ai tanti italiani che da mesi
aspettano prestazioni sanitarie essenziali o addirittura salvavita. È inutile che continui con questo triste
elenco. Sappiamo come le liste d'attesa siano drammatiche (lo erano già prima e lo sono ancora di più
adesso). Abbiamo visto nel decreto agosto che sono state prese delle misure e speriamo che possano
essere efficaci, perché le persone non possono più aspettare. Credo sia necessario intervenire proprio
per evitare ricadute catastrofiche. È necessario allungare gli orari delle prestazioni, assumere più
personale, dare formazione e centralità ai medici.
Si parla sempre di costi, necessità e difficoltà nel reperire le risorse, ma le risorse del MES sarebbero
subito disponibili. Perché il Governo si ostina a non volerle utilizzare? Occorre concentrarsi sulla
medicina territoriale: distretti, ambulatori, assistenza domiciliare, gestione della cronicità, vicinanza ai
più deboli, residenze socio-sanitarie. Questi fondi tanto bistrattati potrebbero servire a rimodernare
tutte quelle apparecchiature vetuste, che costano più di manutenzione che non di utilizzo; tutti quei
vecchi mammografi che danno diagnosi sbagliate a pazienti con falsi negativi e poi devono essere
operate urgentemente per tumore della mammella. Mettiamo da parte le ideologie e cerchiamo di
essere pratici, senza ricorrere ad altri sistemi che porterebbero a creare nel nostro Paese un debito più
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alto.
Se vogliamo imparare una lezione da questo periodo dobbiamo provare a lasciarci alle spalle l'Italia
degli ospedali incompiuti e le assunzioni in sanità come bacini elettorali di persone incompetenti. A
proposito degli ospedali, mi aspettavo che nel decreto semplificazioni, visto che nello Stato ci sono 6
miliardi destinati all'edilizia sanitaria, si potesse fare qualcosa per sbloccare le pratiche farraginose che
le Regioni devono fare per usufruire di questo fondo. Il decreto semplificazioni sarebbe stato l'ideale.
Comunque ho visto anche che nel decreto agosto... (Il microfono si disattiva automaticamente)...
all'articolo 31 l'Agenas. Non dico il numero di interrogazioni che ho presentato sull'Agenas, perché è
stata  una  cosa  tremenda  commissariare  un  ente  che  sarebbe  stato  fantastico  come  anello  di
congiunzione tra le Regioni e lo Stato. Al di là del fatto che ho visto il numero di assunzioni, per cui si
arriverà che ci sarà un dirigente per ogni sei dipendenti (mi sembra un po' troppo, ma si vede che
servirà),  soprattutto  Ministro  le  chiedo:  come  mai  è  stata  commissariata  l'Agenas?  Se  è  stata
commissariata,  cosa  è  cambiato  adesso  per  cui  è  stato  tolto  il  commissario,  cioè  non  è  più
commissario, ma è direttore generale? Una persona di specchiata professionalità (quindi nulla da dire),
ma mi chiedo solo perché l'Agenas sia stata commissariata in un momento in cui il Paese avrebbe
avuto assoluta necessità del funzionamento di un ente che dimostrava di funzionare. E comunque le
chiediamo di fornirci gentilmente risposta a tutte queste interrogazioni. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente, Ministro, onorevoli colleghi, noi non possiamo
trattare di queste comunicazioni se non inserendole all'interno di tutti i documenti e i provvedimenti
che questo Governo sta assumendo. Gli italiani ormai hanno capito che ogni Governo si porta le
persone  di  propria  fiducia,  quelle  che  ritiene  di  maggior  competenza,  quelle  di  cui  si  fida  per
professionalità. E fin qui è tutto chiaro. Ma ci chiediamo per quale motivo ignoto voi continuiate ad
assumere gente nei vari Ministeri se poi scegliete di avvalervi di comitati ad hoc. Perché non utilizzate
le competenze dei funzionari presenti all'interno dei Ministeri? Se li avete assunti, evidentemente ve ne
era necessità; se continuate ad assumerli, evidentemente vi è ancora necessità. Ma voi, poi, continuate
a utilizzare i vostri comitati.
Mi rivolgo anche agli italiani, perché già nel 2018-2019 la Direzione generale della prevenzione
sanitaria - ufficio 3 del suo Ministero aveva attivato un gruppo di lavoro per approfondire le capacità
di fronteggiare eventi con un grande numero di vittime; quel gruppo di lavoro ha prodotto un piano
che voi avete messo in un cassetto. (Applausi).
È cronaca recente che il professor Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler ha prodotto, ancora
a febbraio, uno studio sugli scenari di diffusione del Covid-19 nel caso in cui il virus non potesse
essere contenuto localmente, e voi lo avete messo in un cassetto, lo avete secretato.
Voi  avete  scelto  consapevolmente  e  colpevolmente,  Ministro,  di  non  fare  nulla,  con  tutte  le
conseguenze che purtroppo molte famiglie italiane hanno subito, salvo poi continuare a scaricare le
responsabilità sulle Regioni - come fate ora - o sui dirigenti scolastici e sugli enti di secondo ordine. 
(Applausi).
Dal 21 febbraio, Ministro, sono trascorsi quasi sette mesi e lei è venuto qui a dirci che prorogherà un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto ultimo scorso. Allora i casi sono due,
Ministro: o non sapete fare programmazione o non la volete fare. Io non so che cosa sia più grave, ma
so per certo che tutti gli italiani stanno pagando la vostra inettitudine.
Inoltre, se questo Governo si è fatto trovare impreparato di fronte all'epidemia a febbraio, dopo sette
mesi dovrebbe essere qui con uno straccio di piano strutturale per affrontare l'emergenza; dovrebbe
sapere, sotto ogni aspetto e in ogni settore, che cosa fare. Al contrario, lei non ci ha detto per quanto
tempo prorogherete le misure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: quindici giorni?
Tre, quattro mesi? Per quanto tempo, Ministro, volete prorogare quelle misure?
Vi  è  un'improvvisazione continua da  parte  vostra  su  tutti  i  settori  e  ne  sta  risentendo la  nostra
economia,  i  nostri  giovani  e  l'attrattività  del  nostro Paese.  Ve lo ha detto anche Draghi:  dovete
cambiare rotta.
Oggi lei avrebbe dovuto venire qui a dirci che il  Governo era pronto per affrontare una seconda
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ondata. Evidentemente io sono eccessivamente ottimista, perché questo mi sarebbe sembrato di buon
senso, e invece nulla. Lei avrebbe dovuto dirci che cosa fare e come pensate di farlo; lei dovrebbe
essere qui a dirci qual è l'idea del futuro per il nostro Paese.
A un anno, a tre anni, a cinque anni, quali sono, Ministro, le riforme strutturali che pensate di mettere
in atto per la sanità e negli altri settori?
Inoltre, voi andate giustamente a disciplinare in modo certosino tutti gli ingressi delle persone regolari,
ma gli irregolari? Li alloggiate nelle navi-quarantena e dopo che cosa fate? Date loro un foglio di via,
così vanno a ingrossare le file della malavita, oppure andate a ripristinare il business delle cooperative?
Quale delle due, Ministro? (Applausi).
Vi rendete conto che avete chiuso le scuole a febbraio e a meno di dieci giorni dall'inizio siete ancora
completamente in alto mare? Gli italiani vedono chiaramente che siete completamente impreparati.
Voi state giocando con il futuro degli studenti e con l'amore dei genitori per i propri figli. I nostri
ragazzi hanno diritto di andare a scuola: è un diritto costituzionalmente garantito. Avete commissariato
il ministro Azzolina con il commissario Arcuri e quest'ultimo con una cabina di regia: una confusione
immensa per arrivare a non sapere ancora che cosa fare.
Signor Ministro, io ho finito il tempo a mia disposizione. Ma, se amate gli italiani e questo Paese,
andate a casa. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.
EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, illustri colleghi, a partire dalla prima
dichiarazione del Governo che ha decretato lo stato di emergenza nazionale per pandemia da Covid-19
(era il 30 gennaio 2020), il popolo italiano ha reagito a questo tsunami con una maturità che mai ci
saremmo aspettati. I nostri medici hanno fatto più del loro dovere, tanto da essere definiti «eroi»;
alcuni hanno anche sacrificato la loro vita per curare i pazienti colpiti da questo subdolo virus.
I cittadini italiani hanno accettato con disciplina tutte le regole e le misure di contenimento possibili e
inimmaginabili; limitazioni notevoli di diritti fondamentali come quello alla libertà di circolazione, di
studio, di lavoro e persino alla propria sicurezza: penso - ad esempio - anche alle famiglie costrette a
vivere durante il lockdown situazioni di violenza domestica. Eppure gli italiani, a differenza di altri
popoli europei, si sono dimostrati in tutto questo uniti, compatti, maturi e responsabili, a volte più di
qualche rappresentante politico. Accettando tutte queste restrizioni, l'isolamento in casa e persino un
forte indebitamento pubblico hanno fatto scendere i contagi da Covid-19 a percentuali bassissime, tra
le più basse in tutto il mondo.
È indubbio, pertanto, che le politiche attuate in Italia dal Governo al fine di combattere e contenere la
pandemia si siano dimostrate estremamente efficaci, e per questo la ringraziamo, signor Ministro.
Altrove,  invece,  a  causa  dell'incapacità  di  alcuni  governanti,  il  virus  si  è  diffuso  in  maniera
incontrollata: penso agli Stati Uniti, al Brasile, all'India dove addirittura si sono registrati 80.000 casi
in un giorno, ma anche alla Spagna e alla Francia.
Ebbene, ora non possiamo vanificare questi risultati; dobbiamo tornare a essere uniti e responsabili;
proteggerci e proteggere gli altri è un dovere civico.
Dopo la prima e la seconda fase, bene ha fatto il Governo a consentire la ripresa di tutte le attività
imprenditoriali dell'economia, del turismo. Purtroppo il virus non è andato in vacanza, ma è venuto
con noi, e le misure di contenimento non dovevano essere assolutamente disattese, soprattutto da certe
Regioni.  I  contagi  sono  ripresi  e  bene  ha  fatto  lei,  signor  Ministro,  il  16  agosto  a  ordinare  la
sospensione delle attività del ballo in luoghi aperti e chiusi, nelle discoteche o in altri spazi a ciò
adibiti, nonché a imporre l'uso della mascherina nei luoghi a rischio assembramento dalle ore 18 alle
ore 6 del mattino.
Purtroppo, però, l'esodo dei vacanzieri dalle Regioni interne del Paese alle coste ha fatto dimenticare a
tutti che siamo ancora in stato di emergenza sanitaria e che il virus esiste ancora, non è sconfitto, ma è
ben presente ed è pronto ad abbatterci di nuovo.
È irresponsabile e pericoloso minimizzare i suoi effetti, negarne addirittura l'esistenza o disincentivare
l'uso della mascherina, come hanno fatto e continuano a fare qualche politico e qualche imprenditore.
In Sardegna, la mia Regione, li chiamiamo prenditori, perché vengono per trarre profitto, approfittando
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delle nostre bellezze naturali, ma lasciano ben poco agli abitanti dell'isola. (Commenti). Sì, i soldi se li
portano via. Quest'anno, prenditori senza scrupoli hanno anteposto il diritto al divertimento e il loro
profitto al diritto alla salute dei cittadini. (Applausi).  Il risultato è stato quello di una ripresa dei
contagi, ma il risultato ancora più grave che ne è scaturito è stato quello di un attacco mediatico alla
Regione Sardegna senza precedenti e immotivato, da isola Covid free  si è passati in un attimo a
Regione pericolosa secondo i media, ma così non è. (Commenti). Vorrei finire, vorrei parlare.
PRESIDENTE. Senatore Zaffini, per cortesia.
EVANGELISTA (M5S). Posso parlare, signor Presidente? Sto facendo un intervento.
PRESIDENTE. Senatore La Russa, lei è un Vice Presidente. Per cortesia, facciamo terminare.
EVANGELISTA (M5S). Posso parlare? Collega La Russa, posso parlare?
PRESIDENTE. Senatore La Russa, ognuno esprime quello che ritiene. Quando verrà il suo turno, dirà
quello che vuole. Prego.
EVANGELISTA (M5S). Da isola Covid free si è passati in un attimo a Regione pericolosa secondo i 
media, ma così non è. Non esiste un caso Sardegna, come ha detto il vice ministro Sileri: esiste una
ripresa dei contagi a causa di vacanzieri irresponsabili e imprenditori superficiali e a danno dei sardi
che lavorano e si sono impegnati nel settore del turismo e non solo in Costa Smeralda, perché la
Sardegna non è la Costa Smeralda. La Sardegna è fatta anche di coste bellissime, incontaminate, e
soprattutto delle zone interne. (Applausi).
Qualcuno dei nostri rappresentanti politici non riesce ancora a capire che il pericolo Covid non è un
pericolo a noi esterno, come possono essere una tromba d'aria, un terremoto, un vulcano in eruzione,
per cui per stare lontano da quel pericolo basta non andare nel luogo dove c'è l'evento calamitoso. Il
pericolo  Covid  risiede  in  ognuno di  noi:  siamo noi  che,  senza  consapevolezza,  magari  positivi
asintomatici, non utilizzando la mascherina, non rispettando la regola del distanziamento sociale,
contagiamo gli  altri,  i  quali  a  loro volta  tornano a  casa da padri,  madri  e  nonni  contagiandoli.  
(Applausi). In questa catena qualcuno viene colpito più gravemente di altri e non ce la fa. Ecco che
allora il distanziamento sociale e la mascherina diventano fondamentali misure di prevenzione che
aiutano a contenere questa catena di contagi.
Allora, signor Ministro, auspico che i cittadini conservino maturità e prudenza; che il Governo sappia
misurare aperture e restringimenti; sappia far ripartire questo Paese boccheggiante con investimenti
soprattutto nella sanità, nella medicina territoriale, che abbiamo quasi distrutto e che invece oggi
stiamo riscoprendo fondamentale. Occorrono solo sempre più urgenti un coordinamento, una strategia
comune con gli altri Paesi europei, un Consiglio straordinario di tutti i Ministri della sanità europei. Se
vogliamo sconfiggere la pandemia, ogni Stato non può più procedere per conto suo. Chiudere le
frontiere -  come ha fatto ieri  l'Ungheria di  Orbàn,  Paese che ha avuto contagi  bassi  per  tutta  la
pandemia, ma che ha fatto pochissimi test - non è una soluzione, perché gravissimi sarebbero gli effetti
sull'economia di  tutta  la  comunità  europea.  Meglio,  allora,  puntare  su  misure  di  prevenzione e
contenimento come test, tamponi e quarantena, con un piano chiaro e affidabile comune a tutti gli Stati
europei. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.
IORI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per le informazioni fornite e l'illustrazione
delle linee politico-sanitarie che sono state realizzate negli ultimi difficili mesi.
Dopo un inizio difficilissimo, in cui l'Italia è stata per alcune settimane l'epicentro mondiale del virus
dopo la Cina, il nostro Paese ha saputo affrontare in modo efficace e lungimirante il contenimento del
Covid, come ci ha detto nel suo intervento poco fa. È sufficiente osservare i recenti numeri relativi alla
diffusione dei contagi in relazione a quelli  di  molti  altri  Paesi  europei (e non solo) per valutare
l'adeguatezza delle soluzioni messe in campo dal Governo con l'indispensabile collaborazione degli
scienziati. Attualmente i focolai sono sotto controllo, nonostante l'incremento dei casi legati agli
spostamenti estivi, grazie al sistema investigativo dietro il contact tracing.
È del tutto evidente che la sfida che abbiamo davanti, che si fonda sulla necessità di tenere insieme il
diritto alla salute con la salvaguardia del sistema economico e sociale e gli interessi collettivi con
quelli individuali, passa dalla nostra capacità di rendere ancora più efficace questo sistema. Rapidità di
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intervento e abilità di risalire ai casi sospetti attraverso la ricostruzione dei contatti del contagio sono le
chiavi della capacità di contenere.
Non è un caso che quasi il 32 per cento delle diagnosi con tampone avvenga grazie a quest'attività,
come riporta l'ultimo riferimento dell'Istituto superiore di sanità. Oggi sono stati fatti 103.000 tamponi.
Per aumentare la nostra capacità di resilienza stiamo aumentando il numero di test diagnostici ed è
importante  che  lei,  signor  Ministro,  abbia  confermato  poco fa  questa  volontà,  questo  indirizzo
strategico. Infatti, i tamponi sono uno strumento non soltanto di diagnosi, ma anche di sorveglianza
attiva.  Se è  fondamentale  che i  cittadini  rispettino le  norme di  distanziamento sociale  e  usino i
dispositivi di protezione individuale come le mascherine e l'igiene - a cui lei ha fatto riferimento nella
sua esposizione - che sono uno strumento fondamentale per impedire il contagio; dall'altra parte la
responsabilità  dei  singoli  non  è  sufficiente  senza  la  capacità  dello  Stato  di  procedere  a  una
sorveglianza intensificata della trasmissione nelle nostre comunità.
E si tratta di una questione non solo sanitaria, ma anche economica perché non ci può essere vera
ripresa senza un controllo dell'epidemia. In questo senso eviteremo i guai che stanno cominciando ad
affrontare  molti  Paesi  se  sapremo tenere  insieme la  responsabilità  sociale  e  civica  diffusa.  Chi
rappresenta le istituzioni politiche sta esercitando proprio il dovere etico e civico di prendersi cura
della salute e rispettare le regole comuni essenziali che ci siamo dati in questo momento e non dare il
cattivo esempio invitando a disobbedire a minime norme di sicurezza, minando l'efficacia delle misure
messe in campo per impedire una recrudescenza del contagio. Sto parlando di norme per tutelare la
comunità e, soprattutto, i soggetti più fragili. Qui, infatti, si tratta non di difendere la libertà, ma di un
deliberato tentativo di mettere in discussione le misure precauzionali e le raccomandazioni con cui il
mondo scientifico e le istituzioni stanno cercando di proteggere la salute pubblica e impedire un
ulteriore lockdown, che metterebbe definitivamente in ginocchio il nostro Paese.
Nessuno vuole costringere i cittadini a chiudersi in casa. È vero l'esatto contrario: per essere liberi
dobbiamo essere responsabili, perché deve essere chiaro a tutti che il virus è sempre qui e l'unico modo
che abbiamo per continuare a vivere la nostra vita è mantenere le precauzioni.
Chi racconta il contrario è un irresponsabile che non ha a cuore la tutela della salute pubblica, diritto
fondamentale costituzionalmente garantito. A tale proposito non possiamo tacere il nostro dovere di
gratitudine  nei  confronti  delle  tantissime  persone  che  hanno  fronteggiato  e  stanno  ancora
fronteggiando il Covid, a partire dal nostro straordinario personale sanitario alla memoria di quelle
persone che, a causa della malattia, hanno perso la vita o i loro cari. Non bisogna minimizzare mai i
pericoli e i rischi che l'Italia corre ancora oggi, anche se i malati, per fortuna, sono molti di meno e non
siamo in emergenza.
Vorrei inoltre riconoscere al Governo, per il suo tramite, signor Ministro, l'impegno con cui si è
cercato di affrontare la riapertura delle scuole, poiché deve essere chiaro che è una sfida grandissima
che riguarda tutti i Paesi. La scuola è la più importante struttura del Paese. E non dimentichiamo che in
Germania hanno chiuso più di 100 scuole con 350 insegnanti e 6.000 alunni in quarantena.
Il lavoro fatto dal Governo e dalle Regioni darà i suoi frutti solo in un clima di collaborazione tra
istituzioni sanitarie,  attraverso un serio patto educativo tra docenti,  famiglie e studenti,  con uno
sguardo di attenzione particolare a bambini e ragazzi che, in ragione di alcune patologie e disabilità,
dovranno affrontare questo momento non senza paura, e che devono essere costantemente tutelati.
Due giorni fa, Ministro, al summit  dell'OMS Europa ha sottolineato proprio l'importanza di farci
trovare pronti in caso di chiusure temporanee, perché lo stop della didattica può provocare effetti gravi
in termini di istruzione e di salute, compresa quella emotiva, sullo sviluppo sociale e con il rischio di
trovarsi in un ambiente familiare violento. L'impatto è pesante, ancor più per i bambini in situazioni
vulnerabili e di indigenza e perciò bisogna fare in modo che tutti continuino ad avere accesso agli
apprendimenti, anche in situazioni di emergenza. Allo stesso modo sarà importante continuare a
garantire - nel caso di una recrudescenza del virus - i servizi alle persone più fragili con disabilità, agli
anziani che, più degli altri, hanno sofferto nel lockdown nella fase iniziale. Gli utenti hanno avuto un
impatto anche sul fronte sociale a cui guardare con un'attenzione particolare (Il microfono si disattiva
automaticamente)... considerato che la maggior parte di loro ha qui l'unica possibilità di relazione
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esterna alla famiglia.
In  conclusione,  Presidente,  ci  aspettano  mesi  difficili,  ma  li  stiamo  affrontando  con  la  giusta
consapevolezza politica, etica e sociale; la stessa che ci ha spinto ad essere prudenti nei mesi scorsi.
Il quadro potrebbe mutare da un momento all'altro, ma ora abbiamo gli strumenti per affrontare i
cambiamenti. Il Paese ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane, ma anche sociali ed
economici, ma la salute dei cittadini viene prima di tutto il resto, e il virus, combattuto in tempi più
rapidi che altrove, deve continuare a essere contrastato.
Adesso sta ad ognuno di noi vivere la normalità conquistata in sicurezza, rispettando le regole per
fare...
PRESIDENTE. Per cortesia, concluda davvero.
IORI (PD). ... oltreché anche l'economia appena ripartita non si fermi.
Sono certa che continueremo a essere prudenti tenendo a mente la terribile lezione dei mesi scorsi.
Serve ancora continuare a  rispettare noi  stessi  e  gli  altri  in  un incessante lavoro di  cura di  sé e
dell'altro, che è l'unica strada per tenere in piedi il nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS (FIBP-UDC). Gentile Ministro, la accogliamo sempre con molto piacere in quest'Aula per il
suo  garbo  istituzionale,  che  non  è  cosa  frequente  nei  membri  del  Governo  e  comunque  della
maggioranza e della politica in genere.
Lei invece ha da sempre un tratto distintivo e dice le cose che ci fa piacere sentire e quelle che non ci
fa  piacere sentire,  ma mantenendo sempre un garbo istituzionale,  che non è così  diffuso;  e  ciò,
naturalmente, ostacola anche i rapporti tra opposizione e maggioranza, perché con una dialettica
formalmente corretta ci si confronta molto meglio e molto di più si può intervenire sugli argomenti
all'ordine del giorno.
Dalla data di emanazione della sua prima ordinanza in materia di Covid di fine gennaio 2020, sono
passati ormai più di sette mesi, nel corso dei quali l'attività normativa e regolamentare del Governo è
stata  abbastanza  altalenante  e  vorrei  dire  -  usando  un  termine  medico  -  qualche  volta  anche
schizofrenica.  Sono stati  infatti  emanati  16 decreti-legge,  con disposizioni  più volte  integrate e
modificate, che prevedono circa 300 provvedimenti attuativi; 16 decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri; 6 delibere del Consiglio dei ministri; 40 ordinanze della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 11 ordinanze del commissario straordinario; 17 decreti o comunicati dei diversi Ministeri
coinvolti nella pandemia; 72 provvedimenti della Protezione civile. Questa è una delle ragioni per cui
si  era  chiesto  un  intervento  più  ampio  in  quest'Assemblea,  da  parte  del  presidente  Conte,  che
riguardasse sicuramente i temi attuali della sanità, ma che coinvolgesse anche i temi dell'economia e
della ripresa economica, laddove dovesse esserci ed essere più evidente, e anche i dati drammatici che
ci propina periodicamente l'INPS sull'occupazione. Questo è il motivo per cui, senza nulla togliere a
lei, signor Ministro, avremmo gradito avere un'interlocuzione più ampia sullo stato attuale del nostro
Paese, in questo momento.
Per quanto riguarda lei, su ciò che ha detto, signor Ministro, credo di non avere nulla da ridire: ha fatto
uno spaccato della situazione, partendo dal livello internazionale, da ciò che si sta facendo a livello
mondiale, per passare al livello europeo e poi determinare i passi da fare nella nostra Nazione, per
evitare una recrudescenza o un ritorno del virus; quei passi che già dall'inizio avevate dichiarato, e cioè
il distanziamento sociale e il lockdown, che hanno avuto sicuramente un effetto ampiamente positivo,
perché i dati non solo nazionali, ma anche internazionali lo possono affermare ormai con una certa
sicurezza.
L'altro dato molto importante che lei ha citato è quello relativo all'igiene, cioè lavarsi spesso le mani,
senza risparmiare, oltre che sui saponi, soprattutto sui disinfettanti antivirali. Su questo ritengo che non
ci sia veramente nulla da dire.
Quello che invece mi preoccupa, signor Ministro, è quello che lei non ha detto: non ha parlato delle
criticità attuali del nostro sistema sanitario, che coinvolgono soprattutto le categorie più deboli, le
persone che devono recarsi in ospedale per farsi ricoverare e hanno anche paura di farlo; così come le
persone che sono sottoposte a dei triage veramente stancanti e affaticanti. E questo lo può dire una
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persona che ha un'esperienza diretta in tale settore.
Non va bene vedere persone lasciate nei pronto soccorsi per quattro, cinque o sei ore; è vero che sono
codici  non rossi,  ma gialli,  ma comunque sono persone che vanno in ospedale perché ne hanno
necessità, e non certo per fare una passeggiata. Mi aspettavo che lei facesse un cenno a tutto questo,
all'ingresso negli ospedali, alla grande difficoltà per tornare alla normalità, alla grandissima difficoltà
per ridurre le liste d'attesa, signor Ministro. Le liste d'attesa non si stanno per niente riducendo, ma si
stanno allungando. E questo è dovuto al fatto che mentre prima, per effettuare una visita, bastava
entrare  in  un  ambulatorio  o  in  un  poliambulatorio  e  sottoporsi  alla  visita,  oggi  anche  lì  c'è  il
distanziamento, lì c'è il triage o il cosiddetto pre triage in caso di ricovero in ospedale, per cui c'è un
tempo in più da dedicare al paziente; dopodiché c'è la visita, finita la quale, occorre tempo per la
sanificazione  dell'ambiente  che  ha  ospitato  il  paziente.  Tutte  queste  cose  portano  a  un  ritardo
nell'effettuare una visita o una prescrizione medica e nell'ottemperare alle richieste dei pazienti stessi.
Di ciò avrei voluto sentir parlare: come della questione di ridurre i tempi di attesa, che sono veramente
molto lunghi e preoccupanti per tutta la categoria sanitaria.
Signor Ministro, c'è poi il discorso relativo alla medicina territoriale e ai comportamenti delle RSA,
che sono state, in questo periodo drammatico, una fonte di contagi ripetuti; su queste situazioni non
abbiamo sentito dire niente. Per ultimo, c'è il maggiore costo che tutto quello di cui ho parlato finora
comporta per l'attività sanitaria. Bene, a tal proposito spero ci sia l'occasione di capire a breve quali
sono gli strumenti che lei, signor Ministro, intende mettere in campo con i fondi destinati alla rete
ospedaliera. Si tratta di una dotazione di risorse importante dal punto di vista tecnologico, ma anche ai
fini di una ristrutturazione edilizia, perché molti ospedali sono in condizioni a dir poco pietose. Si
lavora molto e ci sono medici veramente all'altezza delle prestazioni, così come lo è tutto il personale
che lavora negli ospedali; tuttavia, ci sono dei deficit strutturali e tecnologici ai quali bisogna porre
rimedio.
Mi permetta, signor Ministro, di parlare anche del caso Sardegna, visto che prima di me ne hanno
parlato anche altri colleghi; mi dispiace che i problemi non siano stati affrontati dal versante giusto. La
Sardegna ha un milione e 600.000 abitanti e ha competenza primaria ed esclusiva - come lei ben sa - in
termini di sanità. In questo periodo di pandemia, soprattutto nella stagione estiva, la Sardegna ha avuto
un  sovraccarico;  ci  fa  piacere  che  questo  sia  avvenuto  e  avremmo voluto  ancora  adesso  avere
tantissimi turisti. C'è stata una presenza di 7 milioni di turisti, che ha comportato un sovraccarico
notevole per la sanità sarda, alla quale spero che lei voglia dare una mano, al di fuori delle risorse
normalmente destinate a tale Regione; per un accordo Stato-Regione, ci sono sistemi compensativi
diversi dalle altre Regioni. Ponga però attenzione, perché il sistema anche in Sardegna ha necessità di
un intervento veramente forte e importante.
Dicevo che avremmo voluto proseguire con l'attività turistica; io sono uno di quelli che ringraziano i
turisti, perché vengono a trascorrere - penso sempre con piacere - le loro vacanze nella nostra Regione,
e non sono tra coloro che rifiutano questo sistema di approvvigionamento economico della Regione. 
(Applausi). È una voce importante nella nostra Regione, che vale quasi il 10 per cento del PIL; si
potrebbe fare molto di più e abbiamo subito sicuramente una crisi. Io ringrazio - come ha fatto lei -
tutti gli operatori della sanità, tutti indistintamente per la loro prestazione.
Ma devo anche ringraziare gli operatori del sistema turistico le cui strutture, nonostante le difficoltà
attuali, hanno contribuito per quanto di loro competenza alla formazione del nostro PIL.
Ministro, il tempo è tiranno. Non posso dire niente di più, anche se avrei voluto parlarle di altre cose
più in  generale  e  non solo  della  Sardegna.  Certamente,  la  ringrazio  per  lo  spaccato  dell'attuale
situazione interna delle sanità e naturalmente la aspettiamo sempre con piacere. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.
PIZZOL (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente,  colleghi,  il  Governo e la maggioranza hanno voluto
fortemente la proroga dello stato di emergenza per il Covid. Lo hanno fatto per tutelare la salute degli
italiani o per prorogare i poteri speciali del Governo e del presidente Conte?
L'avvocato del popolo ha mobilitato tutto l'Esercito per limitare i nostri movimenti. Ci ha privato delle
libertà fondamentali con i suoi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, degni solo di un

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 252  del 02/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4376

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32695


monarca assoluto. Se questi poteri fossero destinati alla vera tutela della salute, allora come mai si
stanno autorizzando sbarchi e l'entrata di immigrati senza i necessari controlli? (Applausi). Come mai
sono lasciati liberi di scorrazzare ovunque con la possibilità di diffondere ancora il virus? Vergogna! Il
Presidente della Regione Siciliana si è visto, infatti, costretto a bloccare le entrate per tutelare i suoi
cittadini e la risposta del Governo è stata l'impugnativa dell'ordinanza.
La cronaca di tutti i giorni narra di centri di accoglienza sfasciati dai nuovi arrivati perché vogliono
evadere dalla quarantena. Fanno danni enormi e feriscono i nostri agenti, ai quali non è consentito di
difendersi adeguatamente. Non volete dotarli nemmeno del taser. Ogni giorno subiscono ferimenti e
contagi. Tutto ciò accade contro il popolo italiano, che soffre una disoccupazione dilagante e spesso le
famiglie non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena dei loro figli. Poiché non c'è lavoro per
gli italiani, anche i nuovi arrivati non avranno occupazione, ma al Governo non interessa nulla e ci
costringe a mantenerli di tutto punto, comprese le paghette e quant'altro. Di fatto, ci rende schiavi dei
nuovi arrivati. Non parliamo dei reati e dei danni di costoro. Se qualcuno li denuncia, dobbiamo
accollarci pure le spese dei loro difensori fino al terzo grado di giudizio. Sono state noleggiate molte
navi per la quarantena in crociera e tutto ciò genera costi proibitivi per un Paese come l'Italia con un
PIL in caduta libera. (Applausi). Visto il benvenuto con il quale riceviamo tutti questi immigrati, i
trafficanti  di  carne  umana  si  stanno  già  organizzando  con  capienti  barconi  per  invaderci
definitivamente.
State favorendo l'epidemia con l'immigrazione di massa. Siete criminali e traditori del popolo italiano.
(Applausi. Commenti). L'hotspot di Lampedusa può ospitare solo 192 immigrati e ogni giorno sono
sopra il migliaio. Come si vede, le regole del distanziamento valgono solo per gli italiani: vergogna!
Non avete freni inibitori nel permettere a cooperative di arricchirsi sulle spalle degli italiani.
Ci sentiamo mortificati davanti al mondo per essere governati da democratici rossi, tutti antifascisti
DOC, che, contro la volontà del popolo, vogliono imporre l'immigrazione di massa.
Il Governo ha voluto la proroga dello stato d'emergenza, ma ancora non ci ha risposto su cosa sta
facendo per tutelare la salute degli italiani. Di certo importa positivi a iosa e del semplice vaccino
antinfluenzale - e siamo a settembre - non si sa ancora nulla. Il vostro comportamento dissennato e il
prolungamento dello stato d'emergenza hanno dato un ulteriore colpo al turismo e un ultimo calcio
all'economia nazionale.
Come faremo a pagare le ingenti spese che ci costringete a sostenere? Pensate forse al MES sanitario
per "incaprettare" definitivamente l'Italia e il suo futuro?
Qui siamo in un mondo alla rovescia, dove neanche la fervida fantasia di Orwell era arrivata: chi è
pagato per fare gli interessi del popolo italiano fa l'esatto contrario e un Governo tradisce volutamente
i suoi cittadini e favorisce altri Stati.
È da fine gennaio che è stata decretata l'emergenza per i virus della Cina e ora spunta una relazione del
12 febbraio, prima che in Italia si registrassero casi di coronavirus, con cui gli esperti anticipavano
esattamente ciò che sarebbe successo, compresi i 35.000 morti. Sapevano tutto e già a gennaio il
direttore generale della programmazione del Ministero della salute parlava di un piano d'emergenza
con diversi scenari. Sì, il Governo sapeva, ma ha fatto finta di niente; a Palazzo Chigi, però, non si
sono fatti trovare impreparati, si sono dotati di tutto...
PRESIDENTE. La prego di concludere, perché ha già sforato il tempo a sua disposizione.
PIZZOL (L-SP-PSd'Az). Sì, signor Presidente. Non si sono fatti trovare impreparati, si sono dotati di
tutto l'occorrente possibile e immaginabile, dalle mascherine ai respiratori con le bombole d'ossigeno.
Penso ai molti Paesi esteri che hanno chiesto conto alla Cina della pandemia che ha provocato. Qui da
noi,  il  silenzio  più  assoluto,  neanche  una  parola.  I  giorni  scorsi  un  Ministro  cinese  ci  ha  fatto
nuovamente visita. Come mai questo interesse e questi contatti con il nostro Governo? Forse perché la
bandiera cinese ha cinque stelle, come quella dei 5 Stelle nostrani? (Applausi).
In conclusione, fino a quando dobbiamo tollerare una situazione simile? Non ne possiamo più di
comportamenti contro gli italiani. Signor Presidente Mattarella, per favore, intervenga: mandi a casa
questo Governo. (Applausi. Commenti).
COMINCINI (IV-PSI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMINCINI (IV-PSI). Signor Presidente, in quest'Aula si può discutere di tutto e, come lei dice,
spesso ognuno ha le sue opinioni e siamo tutti in ascolto di quello che dicono gli altri in maniera
rispettosa. Credo però che sentirsi dare dei "criminali" sia una cosa grave e non lo posso accettare. (
Applausi).
COLLINA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLLINA (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori solamente per dire che come
Gruppo verificheremo, nel momento in cui sarà pubblicato il Resoconto ufficiale, il tipo di locuzioni
che sono state utilizzate nell'intervento testé terminato e poi, fatta questa verifica, provvederemo a
sottoporre  alla  Presidenza quanto  sarà  stato  evidenziato,  per  un suo giudizio  ed eventualmente
prendere decisioni in merito. (Applausi).
PRESIDENTE. Ne prendo atto e guarderò con attenzione anch'io. In genere, lascio parlare sempre
tutti: anche prima, quando la senatrice del MoVimento 5 Stelle ha svolto la propria relazione, con
giudizi personali, che naturalmente possono essere accettati o meno e c'erano delle proteste, io le ho
interrotte.
Guarderò bene le frasi che sono state adottate e decideremo di conseguenza: comunque, prendo atto
della vostra protesta.
È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, signor Ministro, voglio
ringraziarla per le comunicazioni che ha reso, molto puntuali ed esaustive.
Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per il nostro Paese, a tratti drammatici. Le circostanze ci
hanno messo di fronte a scelte difficili. Abbiamo dovuto operare in scenari inediti all'inizio di una
pandemia che poi, via via, purtroppo ha colpito tutto il mondo. Il Governo ha saputo prendere le
decisioni più appropriate, agendo con tempestività e risolutezza e tutelando la salute e gli interessi
pubblici. Questo modus operandi è stato preso da esempio da altri Paesi, che dopo di noi sono stati
colpiti, purtroppo, dalla pandemia.
Lei,  signor Ministro,  ha giustamente sottolineato il  comportamento degli  italiani  che durante le
settimane del lockdown sono stati ligi alle regole e in questo modo hanno consentito di far diminuire in
poco tempo la curva dei contagi, che ad un certo punto sembrava difficilmente arrestabile. È stato un
successo del Paese, non di questa maggioranza o di questo Governo, come lei ha precisato. È un
successo degli italiani e in particolare degli operatori del comparto sanitario, che hanno lavorato senza
sosta, prestandosi a turni massacranti e spesso sopperendo, con la loro abnegazione e il loro senso del
dovere, alle carenze di un sistema sanitario nazionale che era stato depauperato nel corso degli ultimi
decenni.
Tengo molto a sottolineare che l'urto della pandemia è stato retto dalla sanità pubblica. Questi sacrifici
sono stati fondamentali e ciò è tanto vero da venire dimostrato da uno studio effettuato da un gruppo di
ricercatori dell'Imperial College di Londra che lavora per il centro Medical research council (MRC)
per l'analisi globale delle malattie infettive, pubblicato sulla prestigiosa e conosciutissima rivista
scientifica «Nature» e poi ripreso praticamente dai media di tutto il mondo, il quale ha dimostrato che
il lockdown e la chiusura delle scuole in Europa hanno salvato dalla morte 3,2 milioni di persone. In
Italia le morti evitate, secondo questo studio, sono state 630.000. (Applausi).
Di sicuro ci  sarà chi non crederà a tali  risultati  e allora magari  potrà guardare non a uno studio
predittivo come questo, ma quello che di terribile è successo nei Paesi che hanno fatto una scelta
diversa dalla nostra.  Cito ad esempio il  Regno Unito,  gli  Stati  Uniti,  il  Brasile e molti  altri  che
purtroppo - e lo sottolineo - hanno numeri di contagi e morti molto superiori al nostro, in termini sia
assoluti sia percentuali, nonostante la pandemia avesse raggiunto i loro Paesi dopo il nostro e quindi
avessero un precedente su cui basarsi per adottare i provvedimenti più opportuni per contrastare il
dilagare del contagio.
I numeri mondiali della pandemia che lei ha citato, signor Ministro, dimostrano che in questa vicenda
non c'è nulla di ideologico: non c'è destra né sinistra; non c'è chi è coraggioso e sfida il contagio o chi
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è fifone e si protegge. In gioco ci sono solo ed esclusivamente la salute di miliardi di persone e il loro
diritto a essere protetti  dal contagio, adottando tutte le buone pratiche approvate dalla comunità
scientifica internazionale.
Di fronte a queste evidenze, ai morti, alle bare trasportate dai camion militari, c'è ancora chi sostiene
che sia tutto un bluff e una montatura del Governo per rimanere attaccato alle poltrone e che addirittura
questo, a tale scopo, faccia entrare in Italia gli immigrati contagiati, come abbiamo appena sentito
dalla collega che mi ha preceduto. Questi purtroppo non sono discorsi da bar o da social, il che sarebbe
quasi inevitabile, ma vengono ripetuti in sedi istituzionali, senza provare alcuna vergogna. (Applausi).
Stamane, quindi non solo pochi minuti fa, c'era ancora chi parlava di dittatura sanitaria in atto in Italia.
Altri negazionisti, qualche settimana fa, hanno organizzato un convegno in questo edificio, rifiutando
di indossare la mascherina e invocando la libertà personale, salvo poi essere indirettamente redarguiti,
qualche  ora  dopo,  dal  Presidente  della  Repubblica  che,  dall'alto  della  sua  autorevolezza,  ha
giustamente precisato che nessuno ha la libertà di far ammalare altre persone. Quella non è libertà, ma
ignoranza, menefreghismo, cinismo e incoscienza: quello, e non altro. (Applausi).
Il partito dei negazionisti non accenna a sgonfiarsi, anzi forse si ingrossa e tra le sue fila entra non solo
chi ignora il pericolo o lo sottovaluta, magari in buona fede, per pura ignoranza, ma soprattutto vi entra
- direi a pieno titolo - chi mira ad avere notorietà mediatica o voglia spuntare uno zero virgola in più
nei sondaggi elettorali.
Ciò detto, le azioni da mettere in pratica nell'immediato futuro sono note e passo velocemente a
elencarle:  dobbiamo  proseguire  sulla  strada  della  massima  attenzione,  della  prudenza  e  della
salvaguardia  della  salute  pubblica  e  si  dovranno  potenziare  tutti  gli  strumenti  che  consentono
d'individuare  con  tempestività  l'insorgere  di  nuovi  focolai,  così  da  poterli  circoscrivere
immediatamente.
Di conseguenza, sarà necessario potenziare sia gli  strumenti  per la diagnosi,  sia le strutture che
possono eseguirla, anche superando i localismi regionali, che a volte hanno generato una pluralità di
iniziative che poi si sono rivelate controproducenti.
Signor Ministro, lei poc'anzi ha citato la necessità di adottare misure di reciprocità con gli altri Paesi,
facendo per esempio test negli aeroporti sia per chi entra nel nostro Paese, sia per gli italiani che
escono dal territorio nazionale. L'obiettivo dev'essere quello di ritornare al più presto alla normalità e
quindi consentire la ripresa di tutte le attività economiche e sociali in totale sicurezza, tenendo conto
dell'evoluzione della pandemia in ambito nazionale e internazionale.
L'anno scolastico riprenderà, com'è stato già deciso, con le lezioni in presenza, adottando tutti gli
accorgimenti per assicurare la salute dei nostri studenti, ad esempio con norme banali, ma utilissime,
come il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento sociale di un metro e, ove ciò non fosse
fisicamente possibile, utilizzando le mascherine.
Nelle sue comunicazioni,  signor Ministro,  ha sottolineato l'esigenza di  riavvicinare la  scuola al
Servizio sanitario nazionale, costruendo una sua relazione organica con le aziende sanitarie territoriali
che non lasceranno soli, come ha ripetutamente detto, le scuole, gli studenti, i presidi e i docenti.
All'uopo, è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza unificata un protocollo d'intervento e
l'auspicio ulteriore è che anche i corsi universitari in presenza possano riprendere al più presto.
Infine, grande attenzione dovrà porsi sul trasporto pubblico e, in particolare, su quello scolastico
dedicato, le cui linee guida sono state pure recentemente approvate in sede di Conferenza unificata per
assicurare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze la fruizione di tali servizi in condizioni di piena
sicurezza. Come si vede, non siamo "criminali", ma operiamo nell'esclusivo interesse degli italiani. 
(Applausi).
PIZZOL (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Per che cosa?
PIZZOL (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, relativamente al mio intervento di prima, nella foga ho
pronunciato la parola «criminali»: forse non era tanto giusta e vorrei chiedere scusa.
PRESIDENTE. La ringrazio per questa precisazione. (Commenti).
Colleghi, la senatrice Pizzol ha presentato scuse di cui penso dobbiamo prendere atto.
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Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Ministro della salute.
Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori Romeo,
Bernini,  Ciriani e da altri  senatori,  e n. 2, dalla senatrice Pirro e da altri  senatori.  I  testi  sono in
distribuzione.
Ha facoltà  di  intervenire  il  ministro  della  salute,  onorevole  Speranza,  al  quale  chiedo anche di
esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.
SPERANZA, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla proposta di
risoluzione di maggioranza e contrario su quella di minoranza.
PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola. Non so perché tocchi a me
parlare per primo, ma lo faccio volentieri, per dire che ho ascoltato con attenzione il Ministro e le sue
parole garbate. Lei, signor Ministro, è una delle poche persone al Governo che, se non altro, esprime le
proprie idee, magari assai diverse dalle mie, con garbo e - devo dire - senza iattanza.
Ho ascoltato, però, anche i contenuti, non solo l'apparato esterno, e ho preso atto che ci riconferma che
la nostra speranza sta nelle tre regole essenziali: le mascherine, la distanza e la pulizia personale; 
grosso modo, tranne le mascherine, è ciò che una buona educazione, già da qualche secolo, dovrebbe
insegnare ai giovani. Poi, al di là di queste regole di buon comportamento, ci esprime - mi scuso se ciò
che dico assomiglia al suo cognome - tante speranze sull'eventuale - lo sottolineo - reciprocità dei
controlli, sulla possibilità che si arrivi a un vaccino e sul fatto che adesso forse cominciano corsi di
formazione.
Dopo le  speranze,  ci  fa  qualche promessa:  ci  dice  che non lasceremo soli  i  presidi  (che stanno
tremando, perché non lasciarli soli va bene, ma bisogna vedere che vicinanza darete loro); che daremo
a tutti le mascherine (ho già sentito questa promessa, che, per la verità, non sempre ha funzionato); che
in futuro, l'anno prossimo, miglioreremo la relazione tra scuola e sanità.
Poi ci dice, sempre lei - l'ho ascoltata con attenzione, garbatamente - che la nostra priorità oggi è la
riapertura delle scuole. Mi chiedo, signor Ministro, se sia arrivata improvvisa, come un temporale, un
terremoto o un'inondazione, o se invece non sia già da diversi mesi che si sapeva che a settembre la
riapertura delle scuole sarebbe stata un problema. Allora, se questa è la vostra priorità, mi sento male:
figurarsi quelle che non lo sono! (Applausi).
Se la vostra priorità porta alla necessità di far intervenire le Forze armate - le Forze armate! - per
sostituire i bidelli nel consegnare i tavolini (immagino che i bidelli li manderemo a controllare i centri
di prima accoglienza, perché non scappino gli immigrati, così sarà completa la costruzione di questo
Governo), male mi sento. Per voi la scuola è la priorità e oggi i genitori non sanno che fine faranno i
loro figli, come mangeranno nelle mense scolastiche, se potranno andare con gli autobus, in quanti e
come e se potranno portare o meno le mascherine in aula. Avete infatti deciso, dopo lunga riflessione,
che queste vanno indossate quando si entra, mentre si possono togliere una volta che si è in classe;
come quello che vediamo accadere in televisione nelle partite di calcio: gli undici che giocano contro
altrettanti sono senza mascherine, si abbracciano e si baciano; quelli in panchina però devono tenerle.
Arriviamo a incongruenze tali per cui mi sembra che qui ci sia la negazione della verità; ecco i veri
negazionisti. È una verità, caro Ministro, che vorremmo conoscere: vorremmo sapere, prima di tutto,
perché non si può avere reale trasparenza, sul passato e sul presente. Sul passato perché non si è potuto
avere trasparenza, quanto a quello studio del 6 febbraio, che indicava la possibilità di 60.000 morti?
Mi rivolgo al senatore Pellegrino o Pellegrini (non mi ricordo bene) che ha parlato prima. (Commenti).
 Pellegrino? No, Pellegrini. (Commenti).
PRESIDENTE. Senatore La Russa, si rivolga a me.
LA RUSSA (FdI). ... e che ha detto, con argomenti "pellegrini" che ci sono i negazionisti (Commenti).
Qui si nega la verità, ossia che il 6 febbraio di quest'anno uno studio diceva: state attenti, possono
esserci 60.000 morti. E fino al 21 febbraio, però - solo perché è arrivato il primo caso - il Governo non
ha fatto niente; anzi, andava a fare aperitivi per dire che non c'era problema. Allora, è eccessiva la
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libertà che questo Governo, negazionista, ha ritenuto di dare agli italiani in quel momento; adesso
però, signor Presidente, poiché il Ministro - che ringrazio se mi presterà un minimo di attenzione - ci
ha promesso che renderà pubblici tutti i verbali, vorremmo sapere. Oggi però non lo sono ancora.
Perché? Cosa avete da nascondere? La verità ce la volete dare o ne siete negazionisti?
Poi  vorremmo la  trasparenza sull'oggi.  Continuo a  leggere su tutti  i  giornali  le  statistiche della
malattia. Tenga presente che non sono negazionista; tutt'altro: ai miei figli dico di stare attenti, di non
frequentare luoghi troppo affollati  e di usare le mascherine. Voglio capire bene, però: perché le
statistiche che ci date sono così negazioniste della capacità di comprensione? Perché non ci dite chi è
veramente malato e chi è contagiato senza essere malato? Perché non ci dite il numero di coloro che
sono contagiati senza essere malati, cioè gli asintomatici, che a loro volta possono forse contagiare,
certamente contagiare o sicuramente non contagiare? Perché non ce lo dite? Perché anziché fare i
numeri a caso, non tenete conto, che oggi di certo - non è poco - ci sono solo 1.000 ricoverati in Italia
e che su 50 milioni di italiani ci sono - ahimè, perché sono sempre più di uno, quindi è un dramma -
107 soggetti in terapia intensiva, lo sottolineo? Ci volete dare un'informazione corretta? Io la tengo la
mascherina, allora, consapevole però che il mio rischio di andare in terapia intensiva è quello di 107
italiani su 50 milioni; non devo terrorizzare l'Italia facendo credere che da un momento all'altro milioni
di persone possano finire in terapia intensiva.
Chiediamo un protocollo immediato per la scuola: oggi lo vogliamo e lo volevamo ieri. Chiediamo la
verità, signor Ministro, sull'emergenza immigrazione. Non si può essere allarmisti su tutto, tranne che
su un caso conclamato di pericolo di contagio, e non perché siano di un altro Continente, ma perché lì
il controllo sulla malattia è arrivato dopo e male. È quindi evidente che da lì proviene un rischio: c'è
per i  Paesi stranieri in genere e lì  ancora di più. E se questi soggetti  scappano appena arrivano?
Quando parliamo di  blocco navale,  oddio di  cosa parliamo! Il  blocco degli  italiani  nelle  case è
possibile  -  è  stato giusto,  quando c'è  stato,  ma lo si  paventa ora che è inutile  -  ma quello degli
immigrati fuori dal nostro territorio diventa una bestemmia. Com'è possibile? Allora c'è un dato
ideologico ed evidentemente di convenienza nell'affrontare il tema del contagio.
Vorrei che, come ci ha chiesto, fossimo davvero tutti sulla stessa barca e che, quando c'è pericolo, lo
dicessimo tutti,  come abbiamo fatto noi per primi -  guardate i  giornali  -  quando ci dicevate che
eravamo razzisti, perché dicevano che chi veniva dalla Cina doveva stare a casa; noi per primi, insieme
a voi, subito dopo, abbiamo detto - e votato - che ci voleva la massima attenzione e che dovevano stare
a casa.
Bene, ma con la stessa capacità ci chiede oggi di affrontare la realtà: dovete farlo senza avere come
mira la convenienza che il perdurare dell'emergenza coronavirus agevoli la permanenza del Governo.
Questo calcolo non l'abbiamo fatto quando il rischio era grave: non fatelo voi adesso, quando - al
contrario - è molto, ma molto minore e bastano le normali precauzioni.
Non si capisce, poi, signor Ministro, perché non sia venuto il presidente Conte: forse è impegnato a
occuparsi dei servizi segreti o scappa dalla realtà, non si sa. Forse vuole mantenere incongruenze,
penso a quelle che riguardano gli stadi: si può andare al cinema e a teatro, ma non si possono aprire
neanche parzialmente i campi di calcio. Perché? Non sono di sinistra, i campi di calcio? Sono di
destra? Non lo so.
Mi avvio a concludere, signor Presidente, ringraziandola per il minuto in più che mi ha concesso.
Siamo assolutamente convinti che bisogna affrontare davvero insieme quest'evenienza, sia quando
occorre massima severità, sia adesso, in un momento in cui non è più assolutamente nella disponibilità
del Governo fare tutto da solo secondo i propri usi, le proprie convenienze e le proprie non accettabili
priorità. (Applausi).
PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi e colleghe, devo dire di
essere un po' disorientata dall'intervento del collega che mi ha preceduta, il senatore La Russa.
Settembre è un mese di riapertura per lavoro, scuola e università: le famiglie si riorganizzano, per
comprare gli zaini e con riferimento agli orari della scuola. Adesso, dopo la pausa estiva, dobbiamo
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convivere con un virus diffuso in tutto il mondo. Almeno costruiamo un terreno comune e oggettivo,
per il periodo in cui stiamo vivendo. Il virus c'è, è diffuso e le famiglie italiane in queste ore e in questi
giorni stanno discutendo di come possono organizzarsi, di come la scuola ripartirà e del fatto che, ad
esempio, probabilmente non potranno più avere l'aiuto e il supporto dei nonni, per timore che i ragazzi
e i bambini possano contagiarli.
È questo che stanno vivendo le famiglie italiane e dobbiamo essere loro vicini. Il provvedimento sul 
bonus babysitting del Governo, ad esempio, va in questa direzione: cerca di sostenere le famiglie
rispetto a questo problema sociale, come lo è la questione della famiglia allargata, grazie ai nonni che
aiutano con i bambini. Questo stiamo vivendo.
Sono particolarmente contenta, signor Ministro, che abbia ricordato il dibattito che abbiamo fatto il 10
agosto  in  quest'Aula,  durante  il  quale  ha  portato  alcuni  dati.  Anche  su  questi,  che  sono
incontrovertibili, cerchiamo di costruire un terreno comune: ne risultava che in Italia il numero dei
contagi era bassissimo. Nelle ultime settimane di agosto, ci siamo trovati, come ricordava, con una
diffusione del virus che ha reso necessarie le sue due ordinanze dello stesso periodo. La prima è quella
che ha ricordato, che ha preso provvedimenti sui tamponi da fare ai nostri concittadini che erano andati
in Croazia,  Spagna, Grecia e Malta:  lo si  sta facendo sempre di più e si  è fatto ogni giorno. Ha
ringraziato più volte il personale sanitario e anche in questa fase dobbiamo ringraziare il personale che
sta realizzando i tamponi nei porti, negli aeroporti e nei drive-in; se c'era qualcuno che aveva diritto di
fare le ferie in questo periodo era il personale sanitario, che è stato fortemente preso da un lavoro
immane, ma molti hanno dovuto interrompere le proprie ferie per essere presenti sul posto di lavoro e
realizzare tamponi e test ai nostri concittadini che sono rientrati dalle ferie trascorse in questi Paesi.
Penso  che  quest'ennesima  esperienza  debba  farci  capire  che  non  possiamo  più  trovarci  nella
condizione di non attivare subito efficaci e immediati tamponi sui nostri concittadini che fanno viaggi
verso Paesi notoriamente a rischio, perché - lo ribadisco - sappiamo tutti che il virus è presente in altri
Paesi europei.
Tutta l'Assemblea dovrebbe essere contenta di quello che lei, signor Ministro, ha riferito sulla riunione
del prossimo 4 settembre con i Ministri della salute. Credo sia fondamentale arrivare a una comunità
europea che non si disturbi per i tamponi reciproci tra Paesi, che devono essere invece all'ordine del
giorno, perché l'epidemia si combatte insieme.
Dobbiamo anche riflettere sui tamponi rapidi, cui lei, signor Ministro, ha accennato nel suo discorso.
Probabilmente esistono tamponi rapidi di qualità, che molti autorevoli esponenti del mondo scientifico
dicono funzionare, e ciò è importante per garantire serenità alle famiglie in questi momenti di rientro
dalle ferie. Se all'interno di una famiglia c'è qualcuno contagiato e qualcun altro no (ad esempio il
figlio sì  e  il  padre no),  è  quindi  molto importante proseguire nell'utilizzo di  tamponi rapidi  per
tranquillizzare le comunità familiari immediatamente.
La seconda ordinanza che ha ricordato,  signor Ministro,  riguarda le  discoteche.  Sul  punto sarei
drastica: teniamo ancora chiuse le scuole e le università, abbiamo vietato gli spettacoli dal vivo e
chiuso teatri, cinema e musei, ma alcune Regioni hanno derogato alla normativa nazionale che ha
ricordato, consentendo la riapertura delle discoteche. Penso che tutta l'Italia debba riflettere su questo
punto. Ha dovuto adottare un'ordinanza nella quale si specifica che su questo punto non sono ammesse
deroghe per le Regioni, se non di carattere più restrittivo. Si tratta quindi di un principio diverso da
quello dell'iniziale normativa nazionale.
Penso che dobbiamo fare tesoro di questa brutta esperienza. Sono convinta che dobbiamo fare appello,
come ha fatto più volte, al senso di responsabilità dei giovani, che possono continuare a divertirsi, ma
in sicurezza. Ho parlato di giovani che devono essere complici delle norme e delle decisioni che
assumiamo, però dobbiamo riflettere su questo punto, su cui tornerò infine.
Bene, quindi, il tracciamento che stiamo realizzando. Ho sentito, anche più volte, prendere posizione
pubblica da parte del Vice Ministro qui presente, senatore Sileri, sulla necessità di aumentare i tamponi
ancora più di  quanto stiamo facendo. Dobbiamo arrivare a un sistema di tracciamento diffuso e
preventivo.  Penso  che  questa  sia  l'unica  arma  che  abbiamo  per  isolare  e  tracciare  l'epidemia,
soprattutto in vista dell'inizio dell'attività delle scuole e delle università.
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A tal proposito, desidero porre un tema: perché non i test anche ai ragazzi e alle ragazze? Li stiamo
facendo agli insegnanti: credo che dovremmo fare uno sforzo in più, coinvolgendo anche i giovani.
Visto che l'età media di chi è colpito dal virus si è abbassata, occorre fare i test anche ai giovani; sia
che frequentino la scuola,  sia che frequentino l'università.  La comunità scolastica ha bisogno di
serenità e quindi, a mio avviso, occorre incentivare il ricorso ai test e alla misurazione della febbre.
Avverto che il  dibattito su quest'ultimo punto è un po'  difficile:  penso che dovremmo mettere i
termoscanner nelle scuole, per avere un unico sistema di misurazione della febbre, perché è complicato
dare alle famiglie anche la responsabilità di misurare la febbre a casa.
Come Gruppo Italia Viva-Partito socialista italiano naturalmente voteremo a favore della proposta di
risoluzione di maggioranza n. 2, ma, come accennavo prima, questa pandemia deve indurci a trovare
un terreno comune - faccio davvero un appello all'Assemblea - per proseguire la nostra attività di
contrasto.
In conclusione, credo che, nel prossimo futuro, dovremo riflettere su due temi importanti. Stiamo
riaprendo le scuole, cercando di garantire allo stesso tempo due diritti costituzionalmente previsti:
quello all'istruzione e quello alla salute.
In questi mesi difficili abbiamo molto parlato di un necessario equilibrio tra libertà individuale e
restrizione di tale libertà. Questo ci deve indurre a vagliare due strade: la prima, sollecitata da molti
colleghi, è un piano pandemico. A tal proposito, credo che si debba pensare a una norma, come hanno
fatto alcuni  Paesi  europei  -  penso alla  Germania -  che,  in  caso di  epidemia,  preveda anche una
razionalizzazione più sicura e certa del rapporto tra Stato e Regioni. La seconda strada da percorrere è
quella di rafforzare il sistema sanitario, attraverso lo sviluppo della medicina territoriale e di quella
scolastica; il Ministro l'ha ribadito anche adesso. Quindi, signor Ministro, quale apporto migliore del
Parlamento per impegnarsi su questi due fronti?
In qualità di Presidente della 12a Commissione, impiegherò tutte le mie forze in questa direzione per
lasciare alle generazioni future un sistema sicuro per evitare altre terribili epidemie. (Applausi).
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Signor Ministro, condividiamo e apprezziamo le sue comunicazioni, in fondo a
distanza di pochi giorni dalle precedenti, che proprio qui in Senato ha già fatto.
Voglio dire subito che intendo evitare ogni polemica e vorrei proporre un ragionamento anche ai
colleghi dell'opposizione, fermo restando che tutte le critiche e le accuse al Governo nella dialettica
politica sono legittime, quando non sono strumentali e false. A mio parere, dovremmo quantomeno
provare a metterci d'accordo su alcuni punti fondamentali, che non negano in alcun modo la dialettica
tra le diverse posizioni. Il primo: il lockdown, che ha prodotto e portato con sé tanti problemi - penso
all'economia,  ovviamente  -  comunque  ha  funzionato,  e  credo  sia  un  valore  per  tutto  il  Paese
riconoscere, come ha fatto il Ministro, il risultato non di una parte, tantomeno del Governo o delle
Regioni, ma di una comunità.
Spesso in Italia accade che nei momenti più difficili la comunità riesce a trovare la capacità di stare
insieme e di rispondere anche oltre, e a volte meglio, delle sue classi dirigenti; nella storia, questo è
capitato diverse volte. Ciò ci dovrebbe consentire, colleghi, di evitare taluni atteggiamenti.
Fa benissimo il Governo, signor Ministro, a pubblicare tutti i verbali: sgombriamo il campo da queste
discussioni.
Perché dobbiamo cercare di trovare un secondo punto che ci potrebbe unire e qual è questo secondo
punto? È molto semplice: siamo chiamati a convivere con il Covid per un periodo medio-lungo. Non
scherzerei sul tema del negazionismo, perché vorrei fosse chiaro che il problema non è legato alla
dialettica in queste Aule. Quando in un Paese come la Germania vediamo marciare 10.000 persone che
negano il Covid, quando ciò accade in Germania, un Paese che sappiamo essere capace di tenere
insieme la comunità, si pone un problema profondo, che non dovremmo prendere alla leggera e che
riguarda il tema del rapporto tra la libertà - la mia libertà - la qualità e la sicurezza della mia comunità
e il modo in cui siamo in grado di sintetizzarlo, a prescindere dalle diverse posizioni politiche. Forse,
colleghi, è arrivato il momento di fare questa discussione, senza gettarci la clava gli uni contro gli altri,
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ma cercando una via,  che ci  proponga una sintesi.  Altrimenti  ci  diciamo sempre le  stesse cose.
Diciamo la verità, colleghi, in questi dibattiti ci diciamo sempre le stesse cose: forse qualche passo in
avanti dovremmo farlo.
Il secondo tema, signor Ministro, riguarda anche il Governo: dopo diversi mesi, sentirei la necessità -
lo dico con totale umiltà - di compiere un passo in avanti nella sintesi delle risposte scientifiche in
relazione al Covid. Lo dico non per fare delle critiche e con grandissimo rispetto della scienza, ma ad
un  certo  punto  una  sintesi  sulle  mascherine,  sul  metro  dinamico  e  sul  metro  statico,  su  come
utilizziamo  i  tamponi  e  gli  altri  test  è  auspicabile.  Colleghi,  non  abbiamo  bisogno  di  soffiare
sull'insicurezza, ma abbiamo bisogno di dare certezze ai nostri concittadini. Servono certezze, risposte
certe, ovviamente tenendo conto dei limiti che dovrebbero essere spiegati, che a questo punto può dare
la scienza, superando la continua discussione dialettica, in cui ad un certo punto si perde il filo.
Un altro punto: sono un sincero regionalista e autonomista, ma nella dialettica sulle discoteche è stato
possibile compiere un passo in avanti. Dobbiamo interrogarci su questo, perché è un problema su cui è
necessario riflettere. Lo dico con grande sincerità. Un conto è adottare misure più restrittive, un conto
misure più dinamiche: va fatto sempre sulla base di un'analisi epidemiologica e scientifica che lo
consenta e non sulla base di una rincorsa gli uni con gli altri. Siamo infatti un po' "meteoclimatici": a
seconda della situazione, pesa di più un dato rispetto ad un altro. Guardate che questo aspetto è
decisivo per la ripresa economica e voglio dirlo: ne sono convinto fin dall'inizio. La crisi economica è
pesantissima e drammatica,  ma se vogliamo dare certezza alla ripresa,  dobbiamo avere risposte
scientifiche certe e dobbiamo essere capaci di portare avanti le certezze che ci sono.
Quindi, forse è questa la discussione che noi in Parlamento dovremmo fare; potremmo dialogare con il
Governo per fare insieme un passo in avanti, senza negare - mi è già capitato di dirlo - i problemi e i
limiti  dell'esperienza che sta  alle  nostre spalle  e  avendo la  consapevolezza che qui  nessuno era
"imparato" (se qualcuno la pensa diversamente, vorrei che alzasse la mano). Nel bilancio complessivo
questo Paese ha fatto meglio di altri, per le sue tante qualità (non lo dico per competizione). Nessuno
era "imparato", ma da questa esperienza dobbiamo imparare per fare culturalmente dei passi in avanti
anche noi. Siamo prima di tutto noi rappresentanti del popolo a essere più indietro del popolo; non so
se mi spiego.
Un ultimo punto e ho concluso, signor Presidente. Lei, signor Ministro, sta giustamente lavorando ad
un piano. Da questo punto di vista io sono d'accordo con i colleghi dell'opposizione che lo hanno
proposto: c'è bisogno di un piano strategico per la sanità, presto (io dico), collegato agli investimenti,
alle necessità e perfino alla discussione sul MES. Un piano puntuale cambierebbe di tono, perché
andremmo a parlare del merito e non di posizioni astratte o ideologiche. Ma questo piano, signor
Ministro, deve essere coraggioso e deve sciogliere il nodo della medicina generale in rapporto con il
sistema sanitario nazionale. È necessario riorganizzare la rete ospedaliera; forse rischiamo di realizzare
troppi posti di terapia intensiva (lo dico ora, che può suonare quasi come una bestemmia) e invece non
stiamo costruendo il ponte tra il territorio e l'ospedale, tra l'alta competenza e la diffusione di tale
competenza nel territorio. Forse è arrivato il momento di porsi l'interrogativo se dobbiamo riportare le
RSA nel sistema sanitario nazionale. La mia risposta è chiaramente e nettamente sì, ma ciò richiede
una riorganizzazione territoriale. Sono questi i nodi su cui noi possiamo trovare, cari colleghi, una
capacità propositiva del Parlamento. Ripropongo questa idea: facciamo un momento di riflessione in
Aula, organizzato e strutturato, fondato su competenze scientifiche che ci consentano di dare un
contributo e di essere più avanti del senso comune, del discorso del bar, del tweet.
Dobbiamo fare un salto di qualità. Lo dobbiamo non solo a chi non c'è più, ai morti, ma al futuro di
questo Paese, quando noi potremo riposarci, ma ci chiederanno perché e che cosa abbiamo fatto ora. 
(Applausi).
GASPARRI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  ringrazio non ipocritamente  il  ministro  Speranza,
perché, pur essendo Ministro della salute e da un lato sarebbe doveroso per lui, dall'altro, in occasioni
più importanti, non toccherebbe solo a lui metterci la faccia, come si suol dire. Il suo tono, come tutti
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hanno sottolineato, è stato pacato e costruttivo, tranne quando ha espresso il parere sulle proposte di
risoluzione. In quell'occasione, Ministro, sinceramente è stato un po' troppo sintetico e sprezzante.
Capisco che su alcune cose l'attuale maggioranza o presunta tale non si possa riconoscere, ma ci sono
anche cose di buonsenso e, a volte, anche le risoluzioni si valutano per parti separate. Forse poteva
avere un po' più di garbo e, invece, ha smentito la pacatezza nell'esprimere il parere.
Noi avevamo chiesto che ci fosse il Presidente del Consiglio - lo abbiamo detto stamattina nella
discussione sul calendario - non per disistima nei suoi confronti ma perché, dopo una fase di qualche
settimana molto controversa e confusa - il tema della scuola è stato dominante; non c'è solo il tema
sanitario in senso stretto, ma ci sono anche le ricadute sanitarie su altri aspetti, pensavamo che fosse il
Presidente del Consiglio a dover riferire all'Assemblea. I problemi riguardano, infatti, la sanità, la
scuola, il turismo, l'economia e l'uso di fondi europei, alcuni dei quali sono attivabili e altri di cui non
si è capito se li volete o meno. Noi li vogliamo quelli del MES se senza condizioni e se destinati alla
sanità.
Lei oggi ci ha detto che bisogna lavarsi le mani e tenere la mascherina. Lo sappiamo e Conte ha preso
alla lettera il suo consiglio perché se n'è lavato le mani, ma come fece Pilato: si è lavato le mani. (
Applausi). Noi ricordiamo tutti - io sono anche un credente - e abbiamo letto i Testi sacri in cui si parla
di Pilato e di quando si lavò le mani. Anche Conte si è lavato le mani e ha mandato Speranza. Non era
questa forse l'indicazione che lei dava.
Passo però ad aspetti anche più operativi, di cui ha già parlato prima la senatrice Rizzotti. Vogliamo
sapere anche nei seggi cosa succederà per quanto riguarda i test e i controlli. Vogliamo capire se gli
asintomatici in quarantena potranno votare o meno. Sarà un tema importante: più tamponi si fanno e
più gente viene trovata asintomatica; che si fa? Non saranno decisivi, però il diritto di voto non si
valuta sul piano quantitativo. Ogni voto può essere importante.
Per quanto riguarda poi le recenti figuracce del Governo potremmo fare un elenco molto lungo, a
partire dalla storia dei congiunti, rispolverata per i ragazzi della stessa classe. È stato seriamente detto
che sugli autobus quelli della stessa classe potevano stare insieme; adesso si è detto che possono stare
insieme se il viaggio dura quindici minuti. Io non sono un medico e non mi metto a confutare le tesi
del Comitato tecnico-scientifico (CTS) e degli scienziati, ma non so se un viaggio di un quarto d'ora è
meno rischioso di un viaggio di venti minuti o di mezz'ora. Inoltre, l'autista dell'autobus cosa avrebbe
dovuto fare? Questo aspetto mi pare che sia stato accantonato. Avrebbe dovuto fare l'appello? Doveva
dire: voi che state salendo sull'autobus siete nella stessa classe? O doveva memorizzare gli studenti?
Forse in un paese piccolo l'autista della corriera lo potrebbe anche fare, ma a Roma, Milano e a Napoli
il  conducente dell'autobus cosa ne sa se i  ragazzi  che salgono sono moralmente e tecnicamente
congiunti. Avete detto anche cose di questo tipo. Non sappiamo ancora chi deve misurare la febbre.
Ministro, poco fa c'era un funzionario dell'università di Tor Vergata che mi diceva che per i test
universitari in corso è stato detto prima che bisognava prendere la temperatura nel momento in cui ci si
presentava ai test, mentre adesso non più. In queste ore si stanno svolgendo i test e ci sono indicazioni
e controindicazioni. C'è il caos totale. Questo è un tema che riguarda l'università, ma anche la scuola.
Se diciamo che l'Azzolina è un'incapace, non siamo dei sessisti  perché l'abbiamo detto anche di
Toninelli. Se uno è incapace, lo è indipendentemente dal sesso e il Ministro dell'istruzione non è
adeguata a gestire questa fase. Purtroppo, anche chi si occupa di trasporti ha parlato di questa storia dei
congiunti sull'autobus e non so se sia responsabile il Ministero della salute o quello dell'istruzione per
ciò che concerne la rilevazione della temperatura nei test universitari.
Del resto, siamo di fronte a un Governo inadeguato. Ho visto che il ministro Di Maio si è portato il
sottosegretario Di Stefano in Libia. L'ha portato per spiegargli che in Libia ci sono i libici e che i
libanesi stanno in Libano. Forse per questo è andato anche Di Stefano con Di Maio in Libia. (Applausi
). Poi ci sono due Tripoli, ma questo glielo spiegherò un'altra volta a Di Stefano: ce n'è una in Libia e
una anche in Libano. Forse da lì nasceva la confusione. Noi siamo assolutamente esterrefatti di fronte
a ciò che ha fatto questo Governo.
C'è anche il caos immigrazione. Oggi hanno mandato la nave ospedale Allegra perché arriva la Sea
Watch. Noi non condividiamo - forse questa è la parte della mozione che a lei non piaceva - il pensiero
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di questa gente e di questi grandi artisti - ho letto che ce n'è uno che ha preso le navi - che sostengono
il  ritorno  della  Sea  Watch  e  che  incoraggiano  il  traffico  di  persone  che  parte  dal  Nordafrica.
Favoriscono l'arricchimento dei trafficanti. E noi siamo costretti a organizzare la quarantena con le
navi, che costa un sacco di soldi. Noi siamo solidali con i cittadini di Lampedusa e con il presidente
della Regione Musumeci (Applausi) che solo oggi è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio. Forse
per questo non è venuto. Speriamo che faccia delle cose buone e che dia delle risposte, anche se
dubitiamo che ci  saranno. Stiamo riempiendo quindi la Sicilia di  navi per la quarantena, stanno
arrivando la Sea Watch, Carola Rackete e molti altri. Noi non ci stiamo a tutto questo ed è una politica
vergognosa e di resa.
Abbiamo dato 11 milioni alla Tunisia giorni fa e gli sbarchi continuano. In Libia avete riscoperto -
guardate un po' - l'autostrada che voleva fare Berlusconi. Ecco, se dovete dire una cosa utile, dovete
ridire le cose che hanno detto i Governi di centro-destra, che anche nel Nordafrica hanno fatto una
politica di sicurezza e di cooperazione, non di nullità come la vostra. Non conoscete nemmeno la
geografia. Quindi non siamo assolutamente d'accordo.
Per quanto riguarda la trasparenza, noi vorremmo capire una questione. Il ministro Speranza ci ha
detto oggi che saranno resi noti tutti i verbali. Condivido quello che hanno detto molti e che dice anche
la nostra proposta di risoluzione. Perché non avete reso noti i verbali? Prima, mentre parlava una
collega, la senatrice Papatheu ha detto che c'è voluto un ricorso al TAR della fondazione Einaudi per
costringervi a tirare fuori le carte; un ricorso al TAR! (Applausi). E allora lei ci dice che darete notizie
sulla questione che è stata già evocata del 12 febbraio; a chi, quando e come? I fatti sono questi sul
rapporto citato di Merler, della Fondazione Kessler, che poi è stato dato al Comitato tecnico-scientifico
il 12 febbraio del 2020. Sapevate che cosa avete fatto. Avete anche disatteso le indicazioni delle
Regioni. I giornali quest'estate hanno riportato titoli e frasi come «Blindare Alzano e Nembro» ma
Conte ignorò gli scienziati; hanno parlato degli errori e dei ritardi nella settimana di marzo, del giallo
delle carte a Conte. E ancora: «Ha mentito pure al Parlamento, il 26 marzo alle Camere il Premier 
addossò al Comitato tecnico-scientifico la responsabilità del lockdown». Hanno detto altresì che Conte
è stato sbugiardato sul Covid-19 perché disse di non aver ricevuto il parere dei tecnici, ma un'intervista
a «il Fatto» lo smentiva. Ce ne è anche per lei purtroppo, ministro Speranza. Vi è un audio dal quale si
evince che dalla Regione Lombardia le chiedevano di istituire le zone rosse ad Alzano e altrove e non
le avete fatte il 3 marzo, il 6 marzo, prima di quel confuso 8 marzo. Le zone rosse limitate, no, ma la
chiusura improvvisa di tutta Italia, sì.
Noi vogliamo trasparenza per individuare delle responsabilità politiche. Ecco perché volevamo Conte
e non la vittima sacrificale Speranza mandato avanti. Venga Conte in Parlamento a dire perché ha
negato l'evidenza. Ha detto e ammesso addirittura che non aveva letto il rapporto che gli era stato dato
i primi di marzo. Ma come? Il Presidente del Consiglio, tutta la discussione che vi è stata? Mandavate
alla Cina, di cui siete ormai i camerieri, le mascherine e quant'altro, quando sapevate dell'emergenza
italiana? Noi vogliamo che si discuta di tutto questo e lei non ci può venire a dire che darete pubblicità
agli atti perché eravate - e mi rivolgo anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - i re dello streaming. 
Siete diventati i prìncipi dell'occultismo in questa materia di sanità. (Applausi). Tenete nascosto tutto. I
prìncipi dell'occultismo, siete i negazionisti della verità. Dove è lo streaming? Dove è la trasparenza?
Dove è il principio "uno vale uno"? Avete occultato documenti e prove per difendere la credibilità di
un Governo che è assolutamente inadeguato. Questo ha fatto Conte. Poi può arrivare anche Orano e
l'altro pubblico ministero a dire che non ci sono stati i reati. Io spero che invece la procura di Bergamo
vada avanti, perché poi uno che sta alla Presidenza del Consiglio tuttora può inquinare le prove e le
può occultare e - Dio non voglia - scoppi un'emergenza, può anche reiterare quello che noi riteniamo
un reato. Ci sono alcune previsioni nei nostri codici nel caso in cui si occultano e si inquinano le prove
e si reitera un reato. Quindi noi giudichiamo molto male l'azione del Governo.
Per quanto riguarda il negazionismo, quelli che fanno i cortei negazionisti sono degli imbecilli. Non ho
difficoltà a dirlo perché tali sono. State attenti però perché anche Zingaretti girava sui Navigli a Milano
a fare il principe dei negazionisti, anche il sindaco di Bergamo Gori diceva «lasciateci lavorare».
Quindi noi non condividiamo la gara al negazionismo, ma non condividiamo neanche l'allarmismo
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totale. Riteniamo che un clima di emergenza permanente serva solo alla vostra autodifesa politica, alla
eternazione del vostro potere. I numeri attuali sono da non sottovalutare, ma siamo a 107 persone in
terapia intensiva e i contagiati sono quasi tutti asintomatici. Non dobbiamo sottovalutare nulla, ma
l'emergenza  permanente  non  va  bene.  Non  diciamo,  quindi,  certamente  che  hanno  ragione  i
negazionisti  -  che biasimiamo perché non si può giocare con queste cose - ma vorremmo quella
trasparenza  che  non  può  essere  rinviata,  Ministro.  La  trasparenza  serve  ora  e  subito,  sennò  è
un'autodifesa per tutti gli errori che avete fatto il 12 febbraio e i primi di marzo, con responsabilità
drammatiche.
Forse, quindi, lei ha fatto bene a dire no allora alla nostra proposta di risoluzione - correggo il mio
giudizio - perché la nostra proposta di risoluzione dice la verità. Voi siete il Governo del negazionismo
della verità e della trasparenza. (Applausi).
CENTINAIO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, come è stato detto in precedenza
anche dai colleghi, lei è la vittima sacrificale di questo Governo oggi, di un presidente Conte che
abbiamo visto in tutte le trasmissioni televisive durante il  periodo di lockdown,  quando c'era da
illudere gli italiani, ma adesso che si arriva alla resa dei conti, all'autunno, sparisce e si scioglie come
neve al sole. (Applausi).
Però, Ministro, purtroppo il presidente Conte le ha dato il compitino, come al solito. Ricordiamo infatti
tutte le volte che il presidente Conte è venuto in quest'Aula: ci diceva «faremo» e «diremo», usava
sempre il futuro. Anche lei ringrazia gli italiani e i medici (ma chi è che non ringrazia i medici? Li
abbiamo ringraziati per mesi) e dice: faremo, vedremo, staremo vicini. È un po' pochino, Ministro, da
parte di chi, in questo momento, dovrebbe venire in Senato a spiegare come affronterete l'autunno.
Nulla sulle tracciature, nulla sulla distinzione tra contagiato e malato, nulla sulla distinzione tra
sintomatico e asintomatico, nulla sulla distinzione tra carica virale rilevante o irrilevante. Ci viene a
raccontare, Ministro, che siamo tutti sulla stessa barca. Ma siete voi sulla stessa barca perché io non
voglio essere sulla vostra barca! (Applausi).
Noi non vogliamo essere sulla vostra barca perché per mesi, quando ci siamo resi disponibili con
questo Governo e con il Paese ad aiutarvi e a collaborare, voi avete detto che avreste fatto tutto da soli.
Il  31  gennaio  Conte  decreta  lo  stato  di  emergenza  in  assoluta  segretezza,  senza  farlo  sapere
praticamente a nessuno. Il 7 marzo, Ministro, il Comitato scientifico chiedeva misure rigorose solo in
alcuni territori e voi - che avete tenuto nascosto tutto al Paese e vorrei evidenziarlo - il 9 marzo,
prendendovi la responsabilità, decidete la chiusura totale di tutta Italia, lo stop agli spostamenti, la
chiusura delle scuole e il blocco delle manifestazioni sportive. Vi dovete prendere la responsabilità di
quello che avete fatto e non coinvolgerci nella vostra barca che sta affondando.
Il  28  marzo  arriviamo  invece  al  cabaret.  Il  presidente  Conte  dice:  nessuno  resterà  indietro,
interverremo con misure straordinarie per rilanciare l'economia in modo che l'Italia possa tornare più
forte di prima. Ecco, Ministro, il cabaret fatelo voi, perché i risultati sono totalmente diversi. Per
quanto riguarda l'occupazione, gli ultimi dati parlano di 500.000 occupati in meno. La disoccupazione
giovanile è al 31 per cento. Ma non aveva detto che nessuno sarebbe rimasto indietro? L'Istat ci dice, il
7 di luglio, che stima il 38,8 per cento delle imprese italiane a rischio chiusura, lasciando a casa circa
3,6 milioni di addetti, ed il 65,2 per cento delle imprese di ristorazione e degli alberghi. Noi l'avevamo
detto in quest'Aula al ministro Franceschini di fare attenzione perché le imprese del settore ristorazione
e turismo rischiavano di fallire. Ci ridevate in faccia. Adesso ridete in faccia all'Istat.
Il 61 per cento delle aziende dello sport, della cultura e dell'intrattenimento, con circa 700.000 addetti,
sono a rischio. Ma non avevate detto che nessuno doveva rimanere indietro? Non l'avevate promesso
agli italiani? (Applausi).
Non facevate le dirette televisive tutti i sabato sera per far vedere il nostro eroe, presidente Conte, che
avrebbe salvato le  aziende e le  famiglie  italiane? E adesso dov'è il  presidente Conte? Dov'è? È
nascosto?
Senza  parlare  della  cassa  integrazione:  migliaia  di  italiani  stanno  aspettando  ancora  la  cassa
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integrazione.  Ma voi  con cosa pensate  che mangino le  famiglie  italiane? Col  bonus  vacanza di
Franceschini? A proposito di bonus vacanza, 2,2 miliardi buttati via; sono stati messi sul tavolo e ne
sono stati utilizzati solamente 200 milioni. Il consiglio che le diamo, visto che lei è il Ministro che
rappresenta il  Governo in questo momento,  è  in primo luogo di  ascoltarci;  in  secondo luogo di
ascoltare le associazioni di categoria del turismo e, infine, di prendere quei due miliardi e di utilizzarli
per fare qualcosa di diverso. (Applausi).
Tutto questo però, Ministro, accade in un Paese dove prima il 31 gennaio e poi inspiegabilmente il 29
luglio vengono dati pieni poteri al Premier, estromettendo il Parlamento dai poteri decisionali. Noi
siamo solamente i ratificatori di quello che decide il presidente Conte. Noi dobbiamo semplicemente,
secondo voi, dire di sì, perché tutte le volte che diciamo di no non siamo collaborativi, siamo cattivi e
non vogliamo bene all'Italia. Noi vogliamo bene all'Italia, non chi vuole i pieni poteri per farne non si
sa che cosa e per andare in ginocchio davanti al governo cinese. (Applausi).
Il tutto, Ministro, di fronte a una situazione ben al di sotto di quello che ci state raccontando, perché i
contagi comunque sono ben al di sotto della media europea, i contagiati non hanno quella carica virale
che tutti temevamo e di conseguenza sappiamo benissimo che i pieni poteri che state cercando servono
solamente per togliere le libertà democratiche nel nostro Paese. (Applausi).
Questa è l'essenza di questo Governo: togliere le libertà democratiche al nostro Paese, in uno Stato,
signor Ministro, dove proprio in vista della stagione turistica si è permesso di tutto e di più, senza
controlli, perché chi doveva controllare non ha controllato, per poi puntare il dito sulle Regioni, per
poi dire che il Presidente della Regione Sardegna è stato inefficiente. Io esprimo la mia solidarietà
personale al Presidente della Regione Sardegna. (Applausi).
Quando aveva avanzato proposte su come dovevano essere gestiti i turisti in Regione Sardegna l'avete
tutti irriso e avete detto che era un irresponsabile; adesso la colpa è delle discoteche e ci sentiamo dire
dai tromboni della politica e da chi fa il fenomeno che la colpa è dei giovani perché non ascoltano, la
colpa è dei giovani perché si abbracciano, la colpa è dei giovani perché non mettono le mascherine.
Visto che i giovani non mettono le mascherine dovevate prevedere dei controlli e delle sanzioni. Non
l'avete fatto e questo è il risultato. Non è colpa dei giovani, è colpa vostra che fate le leggi e non le fate
applicare, signor Ministro. (Applausi).
In questi mesi, come le abbiamo detto, siamo sempre stati collaborativi. Speravamo che arrivasse
qualcosa, perché erano i mesi di calma in cui ci aspettavamo che tutti i tecnici che avete consultato ci
dicessero come avremmo dovuto affrontare l'autunno. Noi stiamo affrontando l'autunno facendoci il
segno della croce.
Sulla sanità. Tornano i turisti dall'estero e dalla Sardegna, Ministro, e non ci sono regole condivise per
i tamponi: code chilometriche davanti agli ospedali, giorni per gli esiti dei tamponi e stiamo parlando
di qualche decina di migliaia di turisti. Mi immagino se - speriamo di no - dovesse succedere la stessa
cosa che è successa questo inverno. Avete avuto il tempo per fare, decidere e condividere con le
Regioni e non avete fatto nulla. (Applausi).
Sulla scuola mi sembra di sparare sulla Croce Rossa: un Ministro inadeguato, un Ministro che per mesi
ci ha raccontato tutto e il contrario di tutto. Fate un rimpasto di Governo e sostituitela. Prima parlava
delle  distanze,  poi  parlava dei  banchi  con le  rotelle,  poi  le  mascherine  sì,  le  mascherine  no,  le
mascherine boh; gli orari e i giorni alternati, le scuole e gli spazi da trovare, con 140.000 studenti che
devono ancora essere posizionati; il tampone per gli insegnanti sì, il tampone per gli insegnanti no;
trasporto degli alunni che è un'odissea. Signori, le cose devono essere chiare. Le famiglie si aspettano
risposte chiare. Le famiglie si aspettano di poter mandare i loro figli a scuola nel modo più sereno
possibile e di avere un Ministro alla loro altezza. Questo è un Ministro che non è all'altezza delle
famiglie italiane. (Applausi).
Sull'immigrazione, uno Stato in cui c'è un Premier con i pieni poteri e che in Liguria, a Ventimiglia,
utilizza gli alpini con lo zaino e con le armi per tenere distanti i bagnanti, uno Stato in cui c'è un 
Premier con i pieni poteri deve far rispettare le regole a chi entra irregolarmente nel nostro Paese
(perché questi sono irregolari che entrano nel nostro Paese), soprattutto se questi irregolari pensano di
fare quello che vogliono. Se entri in modo irregolare nel nostro Paese, stai dove il nostro Paese ti
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mette, ti piaccia o non ti piaccia. (Applausi).
Ministro, siamo molto preoccupati. Informazioni tenute nascoste ai cittadini, con metodologie da ex
Unione Sovietica; pieni poteri a un Premier con limitazione delle libertà previste dalla Costituzione;
confusione e  mancanza di  programmazione dei  servizi  fondamentali  previsti  dalla  Costituzione
(istruzione e sanità). Noi consideriamo il presidente Conte responsabile di tutto questo e vogliamo che
venga in Aula.
C'è un'ultima domanda che le rivolgo, Ministro, anche se sicuramente la nomina non spettava a lei. Il
senatore Monti è stato nominato supercommissario all'Organizzazione mondiale della sanità. Ma lei,
che è il Ministro, ha spiegato all'Organizzazione mondiale della sanità che il senatore Monti, quando
era Premier,  è stato quello che ha tagliato la sanità in Italia? (Applausi).  In un momento di crisi
mondiale, all'Organizzazione mondiale della sanità noi mettiamo quello che ha massacrato la sanità nel
nostro  Paese.  Siamo  la  repubblica  delle  banane,  se  abbiamo  solamente  il  senatore  Monti
all'Organizzazione mondiale della sanità. (Applausi).
Bastava prendere uno di quelli che voi chiamate eroi e mandarlo all'Organizzazione mondiale della
sanità. Perché quelli non sono eroi solamente in Aula: bisogna riconoscere il loro lavoro anche dando
loro ciò che meritano. (Applausi).
RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, avrei voluto seriamente provare a rimanere oggi nel merito delle
proposte di risoluzione che stiamo per votare per dare un indirizzo al Governo, dopo l'interessante,
rigorosa e seria, come sempre, relazione del ministro Speranza, rispetto alle priorità che in un Paese
normale sarebbero condivise: le priorità di riuscire a far funzionare l'economia e la socialità di questo
Paese, i luoghi dell'aggregazione, su tutti la scuola, in un momento in cui ci troviamo ancora nel pieno
di una pandemia, in cui abbiamo ancora di fronte mesi difficili e in cui dobbiamo con fatica riuscire a
far  convivere due cose,  che naturalmente non convivono.  Infatti,  la  relazione e  la  socialità  non
convivono con la prevenzione da un virus che si trasmette esattamente attraverso la relazione e la
socialità.
Abbiamo attraversato mesi drammatici, in cui abbiamo dovuto interrompere drasticamente la relazione
e la socialità; abbiamo accettato la sfida, tutti insieme, maggioranza e Governo, di provare a vivere la
relazione e la socialità in sicurezza. È una grande sfida, che comporta un rafforzamento dei nostri
sistemi sanitari, come il Ministro ha spiegato in maniera molto chiara, una tempestività nell'intervento,
una capacità di reazione, una capacità di presenza sul territorio. Ma comporta anche un'indicazione dei
comportamenti da seguire da parte delle persone che non si limiti agli aspetti tecnici.
Non si tratta solo di imparare, quando governi la nave, come si alzano le vele; si tratta anche di capire
in che direzione andare, come interpretare le stelle. Questo è uno dei compiti della politica.
Un Paese si comporta anche secondo la classe dirigente che ha, e la classe dirigente di questo Paese si
deve assumere la responsabilità di mandare dei messaggi ai propri cittadini sui comportamenti da
avere nei prossimi mesi. Sarebbe stato utile anche negli ultimi mesi, perché noi avremmo potuto,
durante l'estate, arrivare a contagio zero, se non ci fossero stati alcuni comportamenti scellerati, di cui
non sono responsabili, come qualcuno dice che noi diciamo - e non lo diciamo mai -, ad esempio i
nostri ragazzi, però certi pifferai magici sì, certi Lucignolo che portano i ragazzi nei paesi dei balocchi
sì: loro sono responsabili, perché quest'estate non era il momento di abbassare i comportamenti di
cautela. Allora ci sono dei responsabili.
Io mi occupo di spettacolo dal vivo ed ho un grande rispetto per il cabaret, che è una grande arte. Ma
non mi aspettavo oggi di sentire in quest'Aula delle forme di cabaret (Applausi), perché in questi mesi
non c'è proprio niente su cui scherzare; non c'è da fare le battute, come alle scuole medie, sui cognomi
dei colleghi in un momento di pandemia (Applausi). Ci sono persone in quest'Aula che hanno una
storia politica ben più lunga della mia, che siedono in questi banchi da numerose decine di anni, che
dovrebbero  aver  maturato  la  serietà  di  comportamento,  la  serietà  di  comportarsi  in  maniera
responsabile in un momento in cui si scherza con la vita delle persone.
Allora finiamola di inventarci dei nemici che non ci sono. Nel bellissimo ultimo film della saga
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sull'Uomo ragno c'è un signore che non è un supereroe ma che ha costruito dei cattivi immaginari che
si vedono grazie a dei proiettori; lui li sconfigge e diventa un supereroe. Noi in quest'Aula continuiamo
a vedere qualcuno che vuole fare il supereroe, sconfiggere dei nemici che non ci sono, che stanno per
invadere questo Paese ogni mezzo minuto, quando invece c'è un nemico vero, microscopico, invisibile,
che dobbiamo sconfiggere tutti insieme e che richiede un salto di qualità e di responsabilità da parte di
tutti.
Signor Ministro, guardi io la ringrazio non solo per il lavoro straordinario che ha fatto in questi mesi,
ma anche per  il  suo rigore,  per  il  suo comportamento e per  il  suo atteggiamento.  Noi -  e  non è
piaggeria questa, perché ci conosciamo da tanti anni e non abbiamo bisogno di fare queste cose -
abbiamo bisogno di politici che abbiano questo tipo di comportamento e di atteggiamento, questo
modo di presentarsi di fronte ai cittadini. Come in tutti i Paesi normali, abbiamo bisogno di una destra
come di una sinistra; abbiamo bisogno di un campo conservatore come di un campo progressista. Però
abbiamo bisogno di leader conservatori, che si dividono con noi su tanti provvedimenti e su quali sono
le strategie di fondo dell'economia, ma che non si dividono quando c'è da affrontare insieme una
pandemia.
Anche io non ho piacere a stare nella stessa barca con alcune persone, però in questa barca ci siamo e
allora  dobbiamo provare  tutti  a  remare  nella  stessa  direzione,  altrimenti  veniamo mangiati  dai
coccodrilli.  Ci piaccia o meno. Quando sei naufrago sull'isola deserta ti fai andare bene anche il
collega che hai. Quindi facciamo tutti uno sforzo. Non ci vorremo sicuramente bene, però almeno
proviamo ad arrivare al vaccino senza utilizzare per la campagna elettorale tutte le armi disponibili,
assolutamente disinteressandoci del futuro dei nostri ragazzi, dei nostri bambini e dei nostri anziani,
che rischiano la vita nei prossimi mesi. Non sono un allarmista però questo è un dato di realtà.
Voglio parlare al cuore, ma voglio anche fare un monito: guardate, non metteteci nella condizione tra
qualche mese di dovervi dire che siete responsabili delle persone che torneremo forse a perdere, perché
c'è l'emergenza oppure no. Non ci sarà l'emergenza oggi nelle sale di terapia intensiva, ma non c'è per
le  cose  drammatiche che abbiamo dovuto  fare  nei  mesi  scorsi.  Vogliamo tornare  a  quelle  cose
drammatiche? Vogliamo tornare all'emergenza nelle sale di terapia intensiva o vogliamo dire che la
pandemia fino a che non c'è un vaccino è un'emergenza e che non se l'inventa nessuno? (Applausi).
Come si fa a dire che qualcuno vuole limitare le libertà? Chi è al Governo, se avesse la possibilità,
direbbe ai suoi cittadini, anche per opportunismo, di divertirsi e di fare tutto quello che ritengono, ma
purtroppo questo non lo possiamo fare e quindi facciamo un salto di qualità nella cultura e nella
qualità della classe dirigente, che affronti la (Il microfono si disattiva automaticamente) sfida delle
prossime settimane. (Applausi).
PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, parrebbe che improvvisamente qualcuno si sia
reso conto che il virus Sars-Cov-2 è ancora in circolazione e fa paura. Ora tutti paventano una seconda
ondata, magari dopo aver avuto comportamenti imprudenti. I dati delle ultime settimane confermano
che era necessario prorogare lo stato di emergenza, come ci eravamo detti in questa stessa Aula poco
più di un mese fa. Ancora una volta, grazie alle scelte coraggiose e responsabili di questo Governo,
elogiate dalla comunità scientifica mondiale, abbiamo tenuto a bada i contagi, contrariamente a quanto
avvenuto in altri Paesi europei, che dopo una prima ondata apparentemente più modesta che in Italia
ora si trovano ad affrontare numeri di contagi giornalieri molto alti.
In questi mesi abbiamo messo in atto misure e strategie di intervento tali da mettere in sicurezza il
nostro Servizio sanitario nazionale, come ad esempio l'effettuazione di tamponi a chi rientra da zone
ad alto rischio, anche col sistema del pit stop e senza le code che qualcuno ha immaginato (lunedì ero
in un ospedale, c'era il servizio di pit stop e non c'era nessuna attesa per effettuare il tampone). Stiamo
incrementando sempre di più il numero dei tamponi che effettuiamo giornalmente, che vanno ancora
aumentati in vista della riapertura delle scuole ed oggi abbiamo superato il numero di 100.000. Questo
ci consente di individuare tutti quegli asintomatici che a marzo e ad aprile ci sfuggivano, perché
contrariamente a quanto ha affermato ad esempio il senatore Zaffini, non ci limitiamo più a testare solo
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chi manifesta i sintomi, ma tracciamo più accuratamente la catena dei contagi e i comportamenti a
rischio. Questo è fondamentale per circoscrivere i focolai e consentirci di guardare con serenità al
prossimo importante appuntamento, che è la riapertura delle scuole, perché questa è la nostra priorità
assoluta, come ha giustamente detto anche lei, signor Ministro. Ogni nostro sforzo e ogni sacrificio
mirano a questo risultato.
Dovremmo mettere fine alle polemiche. Avremmo dovuto lavorare tutti insieme con questo obiettivo
in  maniera  trasversale  e  invece  così  non è  stato,  si  e  colta  l'occasione per  attaccare  il  ministro
Azzolina, a cui vanno tutto il nostro appoggio e la nostra solidarietà (Applausi), non solo perché sta
facendo  un  ottimo  lavoro  e  sta  risolvendo  problemi  causati  anche  da  decenni  di  cattiva
amministrazione  della  scuola,  ma  anche  e  soprattutto  per  i  beceri  attacchi  sessisti  che  riceve
continuamente, in particolare sulle pagine dei simpatizzanti di un certo partito. Purtroppo accade
troppo spesso che chi si sente inferiore non abbia strumenti per controbattere e non trovi di meglio da
dire che qualche frase offensiva, che non avendo grandi strumenti intellettivi basi il proprio modo di
ragionare sulla propria mascolinità e non riesca ad accettare di soccombere dinanzi ad una giovane
donna preparata ed anche bella. (Applausi). Ma se ne facciano una ragione: Lucia è migliore di loro,
migliore di chi abbandona la barca quanto teme che stia affondando. Per fortuna c'è chi non fugge
dinanzi ai problemi e riporta la barca in porto sana e salva. Colgo l'occasione per rispondere anche ad
un'altra sciocca affermazione dell'ex Ministro leghista, che non accettava lezioni da chi parla di scie
chimiche. Ebbene, siamo noi che non vogliamo stare sulla stessa barca di chi siede vicino e milita nel
partito di chi nel luglio del 2013 presentò un'interrogazione al Parlamento europeo proprio sulle scie
chimiche e la loro pericolosità. (Applausi).
PRESIDENTE. Si rivolga a me.
PIRRO (M5S). Ma torniamo ad oggi. Dovremmo tutti insieme responsabilizzare i nostri figli, i nostri
giovani al rispetto delle tre semplici regole ritenute fondamentali dalla comunità scientifica mondiale:
indossare la mascherina, igienizzare frequentemente le mani, mantenere le distanze. Smettiamola di
parlare di banchi con le rotelle.
Ormai è evidente a tutti che questi sono solo una minima parte di quelli ordinati e saranno utilizzati per
forme di  didattica  finalmente  più  moderna  e  alternativa  a  quella  tradizionale.  Poniamo invece
attenzione affinché gli enti territoriali mettano correttamente in pratica le linee guida sul trasporto
pubblico locale, cosicché i nostri ragazzi possano arrivare a scuola in totale sicurezza.
Questi  sono  gli  aspetti  fondamentali  in  questo  momento:  la  sicurezza  sanitaria  del  Paese,  non
abbassare la guardia e fare ogni sforzo perché la ripresa in corso sia delle nostre attività sociali, che del
tessuto economico non sia messa a rischio, ma - anzi - supportata, sostenuta e agevolata. Queste
dovrebbero essere  le  priorità  di  tutti  e  non misere  polemiche sterili  e  vergognose da campagna
elettorale.
Vigiliamo piuttosto insieme affinché le Regioni presentino velocemente i piani per la riduzione delle
liste d'attesa e per l'utilizzo dei quasi 500 milioni di euro messi a disposizione con il cosiddetto decreto
agosto, visto che siamo tutti concordi nel ritenere una criticità il fatto che, a causa del lockdown, molti
cittadini non hanno trovato risposta alle loro necessità e che ora bisogna rimediare. Dimostriamo di
essere responsabili e pensiamo al bene dei nostri concittadini. Noi lo siamo e lo saremo sempre e per
questo annuncio convintamente il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla proposta di risoluzione
della maggioranza. (Applausi).
CRUCIOLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, ho sentito con sincero dispiacere dai banchi
dell'opposizione apostrofare il Governo con parole tipo «criminali». Penso che il Governo abbia agito
sostanzialmente bene nel periodo di effettiva emergenza e condivido anche quanto detto dal ministro
Speranza sul fatto che occorre mantenere prudenza.
Tuttavia, non penso che la prudenza sia incompatibile con gli strumenti ordinari forniti dalla nostra
Costituzione, anche in via d'urgenza, ma ordinariamente. Mi aspettavo che la proposta di risoluzione
prevedesse, tra gli impegni del Governo, quello di revocare lo stato di emergenza, che invece è stato
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prorogato al 15 ottobre. Mi aspettavo ciò specie leggendo nelle premesse della proposta di risoluzione
di  maggioranza quanto segue:  «Dai  dati  epidemiologici  risulta  complessivamente che il  quadro
generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da Covid-19 in Italia non manifesta particolari
criticità». Date queste premesse, mi sarei aspettato la richiesta al Governo di revocare lo stato di
emergenza,  così  come  che  ci  fosse  una  richiesta  all'Esecutivo  di  massima  trasparenza  e  di
pubblicizzare tutti gli atti del Comitato tecnico-scientifico.
Questa colpevole omissione presente nella proposta di risoluzione ha consentito a personaggi tra i più
politicamente torbidi e opachi della storia del nostro Paese, come il senatore Gasparri, di fare a noi del
MoVimento 5 Stelle una lezione sulla trasparenza. Pertanto, date queste colpevoli omissioni,  io,
coerentemente con il mio voto del 28 luglio scorso, mi pronuncerò in dissenso dal Gruppo e non
voterò la proposta di risoluzione.
CIAMPOLILLO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
(Commenti).
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, egregio Ministro, relativamente all'attuale riacutizzarsi
del contagio da coronavirus mi permetto di rammentarle che già nel mese di febbraio scorso ho
ritenuto opportuno suggerire il ricorso alle proprietà terapeutiche derivanti dagli estratti di cannabis al
fine di contrastare... (Commenti). Presidente, io ho bisogno di parlare.
PRESIDENTE.  Senatore  Ciampolillo,  lei  deve  fare  un  intervento  che  riguardi  l'oggetto  della
discussione, mentre mi pare che il suo non lo riguardi affatto. La prego di dire qual è il suo dissenso.
CIAMPOLILLO (Misto). Nel frattempo, come sa, signor Ministro, hanno perso la vita oltre 35.000
persone e, quantomeno inizialmente, non si è potuto neanche accertare l'esatto decorso della patologia
viste le mancate autopsie.
Solo per l'intervento di alcuni medici più coraggiosi, sebbene in un momento successivo, si è potuto
accertare che le infiammazioni diffuse e le tempeste citochiniche indotte dal virus sono causa di
trombosi che paralizzano l'apparato cardiorespiratorio sino a indurre il decesso.
Ebbene, è notizia già di alcuni mesi fa che l'utilizzo degli estratti di cannabis può concretamente
combattere gli effetti del Covid-19. Il Medical college of Georgia ha infatti pubblicato sulla rivista
scientifica «Cannabis and cannabinoid research» i risultati di uno studio, concludendo che il CBD
potrebbe aiutare chi si ammala in modo grave di Covid.
Non ritengo, Ministro, che si possa ignorare consapevolmente l'esistenza di valide alternative a un
vaccino non ancora reso disponibile né tantomeno ritengo condivisibile limitarsi a prorogare le attuali
misure  di  contenimento  senza  valutare  adeguatamente  l'adozione  di  una  terapia  risolutiva  o
quantomeno coadiuvante nella lotta al virus.
In conclusione, mi vedo quindi costretto a esternare il mio voto contrario a un'ulteriore inoperosa
attesa della produzione di un possibile vaccino farmacologico con proroga delle attuali misure di
contenimento che si sono rilevate limitatamente efficaci, e ciò ove si consideri che quantomeno nel
frattempo si può far ricorso a una terapia alternativa, priva peraltro di effetti collaterali noti.
PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, non ho capito qual è il suo dissenso.
CIAMPOLILLO (Misto). L'ho detto. Voterò contro la proposta di risoluzione di maggioranza.
PRESIDENTE. Lei interviene sempre su uno stesso tema e non capiamo perché.
Dica per cortesia qual è il suo dissenso.
CIAMPOLILLO (Misto). Presidente, l'ho già detto, se vuole, glielo ripeto.
PRESIDENTE. Rispetto alle risoluzioni che ci apprestiamo a votare non ho sentito che abbia espresso
un dissenso.
CIAMPOLILLO (Misto). Voterò contro la proposta di risoluzione di maggioranza e mi asterrò su
quella di minoranza.
PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le
proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai
senatori Romeo, Bernini, Ciriani e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata
dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Si sono così concluse le comunicazione del Ministro della salute.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Colleghi, per cortesia, evitiamo gli assembramenti. Se volete, uscite in maniera ordinata in modo che il
senatore Bossi possa iniziare il proprio intervento.
Prego, senatore.
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, di solito negli interventi di fine seduta riportiamo
notizie  tragiche  e  talvolta  drammatiche,  mentre  stavolta  vorrei  andare  controcorrente  e  portare
l'Assemblea a conoscenza di una buona notizia.
Nella mattinata del 23 agosto, peraltro giorno del mio compleanno - e la ringrazio per gli auguri che
mi ha fatto pervenire - nel delta del Po e più precisamente nei Comuni di Taglio di Po e Goro, il
personale del Gruppo dei Carabinieri forestali di Rovigo e delle stazioni dipendenti - vorrei citarli uno
a uno, ma per mancanza di tempo citerei solo coloro che si sono distinti in modo particolare: il tenente
colonnello Alessandro De Vido e il maresciallo Stefano Zanghierato, del Gruppo carabinieri forestali
di Rovigo, mentre per la Soarda, la sezione operativa antibracconaggio reati a danno degli animali, il
maggiore Testa e il brigadiere capo Rossano Tozzi - coordinati dal pubblico ministero Sabrina Duò
nell'operazione denominata Gold River - hanno sgominato una vera e propria banda di pescatori di
frodo,  i  famosi  bracconieri.  Secondo le  contestazioni  notificate,  questo  gruppo era  uno dei  più
importanti cartelli  di predoni delle aste fluviali,  che spaziavano in tutta Italia, un vero e proprio
quartier generale della commercializzazione illecita del pescato catturato per poi essere rivenduto al
mercato estero, in violazione delle norme vigenti e in modo non conforme alle normative sanitarie,
mascherata dietro l'attività professionale di alcuni di loro. Sono 16 le persone di nazionalità rumena e
una ungherese  indagate,  più  di  50  persone sono coinvolte  nella  rete  per  aspetti  amministrativi,
immobili  e  veicoli  sono  stati  sequestrati  e  ad  otto  di  questi  individui  è  stata  infine  contestata
l'associazione per delinquere.
Dopo questi dati, posso portare il nostro più grande ringraziamento alle Forze dell'ordine e in questo
caso al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, alle stazioni
che hanno collaborato, alla Soarda e alle associazioni di controllo sui fiumi fatte da volontari, che nel
periodo dell'emergenza sanitaria Covid hanno continuato a lavorare e a verificare con determinazione
quanto  è  emerso  ancora  una  volta.  Mi  riferisco  a  ciò  che  io  ed  altri  colleghi  abbiamo portato
all'attenzione pubblica e delle istituzioni. Abbiamo votato in questo ramo del Parlamento, nell'arco di
tre mesi, in sede deliberante - dando la dimostrazione al Paese intero che, se si vuole, le cose si
possono fare - una legge per permettere di fermare reati di questo tipo. Purtroppo questa proposta di
legge,  signor  Presidente,  è  ancora  ferma  alla  Camera  dei  deputati,  perché  nell'altro  ramo  del
Parlamento non hanno la nostra sensibilità, oppure fanno finta di non averla. Questa proposta di legge
è calendarizzata in Commissione agricoltura e aspetta solo di essere licenziata: un lavoro volenteroso,
che volendo si fa in due settimane.
Ad oggi ci hanno pensato le Forze dell'ordine a ricordarci che le leggi non si tengono ferme nei
cassetti:  signor  Presidente,  ricordo che  queste  bande  criminali  il  più  delle  volte  sono armate  e
pericolose e ricordo che dietro le divise dei volontari che controllano i fiumi ci potrebbero essere i
vostri figli e i vostri mariti. Quindi non aspettiamo che ci scappi il morto, per rendere realtà questa
legge. (Applausi).
BINETTI (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei far presente che ormai da diversi mesi, oltre un
anno, quindi addirittura da prima dell'emergenza Coronavirus e della data fatidica del 30 gennaio,
avrebbe dovuto essere  rinnovato l'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie,  che è  previsto  come
strumento di  collegamento tra  il  Ministero dell'università  e  il  Ministero della  salute,  perché ha
precisamente come obiettivo specifico quello di verificare la programmazione del numero di posti da
mettere a concorso nei diversi corsi di laurea e che ne rivede di fatto il curricolo scientifico.
In un contesto emergenziale concreto come quello vissuto fino ad ora, in cui l'attenzione rivolta ai
professionisti della salute (medici, infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio) è massima,
abbiamo dimenticato totalmente di prestare l'attenzione dovuta a coloro che per legge sono preposti a
prendere decisioni, come uno di quei comitati tecnico-scientifici (chiamiamoli così) previsti come
organi di consultazione dei rispettivi Ministri, ma anche come organi di collegamento con i collegi
professionali.  Io  chiedo quindi  che il  rinnovo dell'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie  trovi
l'attenzione  dovuta  sia  per  l'emergenza  che  stiamo  vivendo,  sia  per  il  rispetto  ordinario  a
professionalità di alta qualità a cui è affidata la salute di tutti noi, nella doppia prospettiva diagnostica,
come succede per alcuni di questi profili (penso ai tecnici di radiologia e di laboratorio), e terapeutica,
come succede ad  altri  di  questi  profili  professionali  (fisioterapisti,  logoterapisti,  terapisti  della
neuropsicomotricità dell'età evolutiva e così via).
In  questo  momento,  totalmente  attenti  e  totalmente  fagocitati  dall'emergenza  Covid,  stiamo
dimenticando tutto il resto della sanità, stiamo dimenticando di rendere non un omaggio, ma la dovuta
attenzione a coloro che di fatto si prodigano in tutti gli ambiti della sanità. Credo sia importante che
concretamente  il  Ministro  dell'università  e  il  Ministro  della  salute,  con  un'azione  coordinata  e
combinata,  ridiano spazio all'Osservatorio delle professioni  sanitarie.  Lo attendono centinaia di
migliaia di professionisti; oltre 400.000 professionisti, tra infermieri e tutti gli altri, stanno aspettando
di vedere riconosciuta... (Il microfono si disattiva automaticamente). Grazie infinite, signor Presidente.
 (Applausi).
PRESIDENTE. Poteva terminare, senatrice Binetti.

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di giovedì 3 settembre 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 3 settembre, alle ore 11, con il
seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,38).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale ( 1883 )
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1

Bernini, Malan, Pagano, Schifani, Vitali, Fazzone, Mallegni, Barachini, Barboni, De Siano, Modena
Respinta
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge AS 1883 di conversione in legge del decreto-legge
16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
            il decreto-legge in esame - c.d. decreto semplificazioni - è costituito da 65 articoli, suddivisi in
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4 Titoli;
            il decreto interviene sui molti ambiti, tentando di raggrupparli in settori quali contratti pubblici
ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e
la diffusione dell'amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività d'impresa, ambiente e
green economy; ma in realtà i 65 articoli si occupano di quasi altrettante materie diverse, quali voto
degli italiani all'estero nel referendum, enti locali, sistema universitario, Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, responsabilità erariale e molti altri;
            il fatto che questi eterogenei interventi possano in qualche modo essere ricondotti a propositi di
"semplificazione" non rende omogeneo il decreto più di quanto potrebbe essere attribuire ad essi altre
qualità astratte quali la "bontà", la "utilità", la "italianità", la "concretezza" (questo esercizio è già stato
fatto), la "giustezza" o altre;
            tale "semplificazione" risulta peraltro assai opinabile, alla luce delle sue 55mila parole, dei 584
rinvii ad altre norme, degli oltre 100 commi che vengono aggiunti a leggi vigenti a fronte dei soli 17
abrogati, specialmente se si tiene presente che nel suo iter non mancheranno gli articoli bis, ter, quater
ecc., con il loro carico assai poco semplificativo;
            del resto, al di là degli annunci del Governo, i decreti approvati nei mesi scorsi, con i vari
appellativi "Crescita", "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", hanno sortito più illusioni che risultati
fattivi e anche il provvedimento in esame, rischia di avere la stessa sorte pur recando sia nel titolo, sia
nelle rubriche della maggior parte degli articoli il termine "semplificazione"; ma di fatto non
rispecchia i criteri di omogeneità sanciti dalla Costituzione, destando ancora una volta più di qualche
perplessità;
            l'effetto "omnibus" del testo e la farraginosità di numerose disposizioni di non immediata
applicazione (considerato il rinvio ad altrettanti decreti attuativi) avranno un impatto negativo sugli
obiettivi del decreto-legge contribuendo alla sua inefficacia;
            si tratta di norme che sarebbe stato sicuramente più opportuno avviare attraverso diversi
disegni di legge, seguendo l'ordinario iter parlamentare, non solo per le forti perplessità riguardo
all'evidente assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, ma anche riguardo alla
natura delle norme stesse, che non sono di diretta applicazione;
            infatti, per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure dei
decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che alcuni articoli prevedono
provvedimenti attuativi, spesso attraverso l'onnipresente presidente del Consiglio, il cui intervento
viene evocato ben settanta volte;
            a tal proposito, giova ricordare che i decreti-legge dei Governi Conte I e Conte II hanno
previsto complessivamente 782 provvedimenti attuativi, tra i quali 544 (cioè 7 su 10), di cui 358
dell'attuale esecutivo, sono ancora da adottare;
            il testo, lungi dall'avviare un piano razionale di semplificazioni e di deregolazione - questa sì
davvero necessaria ed urgente - contiene norme derogatorie e introduce discipline in via transitoria la
cui vigenza è limitata fino al 31 luglio 2021 (ad esempio: la nuova disciplina degli affidamenti di
lavori, servizi e forniture; la deroga temporanea al codice degli appalti; la modifica del sistema delle
verifiche antimafia; la sospensione dell'opera pubblica etc.), destinate a creare dubbi contenziosi e
ritardi;
            anche riguardo alla responsabilità erariale, l'applicabilità dell'articolo 22 è limitata al 31 luglio
2021 prevedendo che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità venga limitata al profilo del dolo solo per
le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di
incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la
responsabilità viene limitata al dolo;
            l'articolo 19, comma 4, detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti
delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del
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Presidente e dei componenti del collegio; tale disposizione è totalmente avulsa dal requisito di
necessità e urgenza tipico del decreto legge; pertanto, mentre tutta la disciplina delle fondazioni,
comprese le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte secondaria del diritto (il D.P.R.
254/2001), la sola disciplina del collegio dei revisori diventa oggetto di una fonte primaria;
            alcune norme inoltre modificano disposizioni da poco entrate in vigore (come i c.d. decreti
Cura Italia e Rilancio) creando ulteriore caos normativo, dovuto all'approccio superficiale,
autoreferenziale e frettoloso con il quale evidentemente si sono approvate solo poco tempo prima
norme del tutto errate, troppo ampie e eterogenee e impedendo al Parlamento non solo la sua funzione
propria, quella legislativa, ma persino quella accessoria, correttiva;
        considerato che:
            la complessità delle disposizioni ivi previste, infatti, sono ben distanti dal perseguimento di un
ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze meritevoli di tutela nelle procedure parlamentari - come
previsto dalla recente ordinanza n. 60 del 2020 della Corte Costituzionale - ove si consideri la
peculiarità dell'iter di conversione e il termine costituzionale di 60 giorni per la conversione del
decreto-legge;
            innanzitutto l'eterogeneità delle misure previste nel decreto costituisce di per sé l'evidente
dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di
provvedere;
            né può ritenersi sufficiente configurare il decreto come "un provvedimento governativo ab
origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 244 del
2016, per definire quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono,
ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo" (nel
caso in esame fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da
Covid-19);
            infatti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per
l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella
sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;
            la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione che è
operata mettendo nel decreto misure che sarebbero accomunate solo da un intento comune di stabilire
misure urgenti per la "semplificazione", si pone in contrasto con il necessario legame tra il
provvedimento legislativo urgente ed il caso che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge
in un ammasso di norme assemblate prive di qualsivoglia omogeneità;
            come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 "ove le discipline
estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili
autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del
potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la
commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in
ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei";
        rilevato che:
            il decreto reca coperture finanziarie limitate, pari a poche decine di milioni di euro per tutte le
disposizioni, il che significa che nella semplificazione si investe poco, così come si investe poco
nell'innovazione e nella velocizzazione delle procedure che regolano il rapporto tra PA e cittadini e
imprese;
            allo stesso tempo va ricordato che una semplificazione efficace dell'azione amministrativa e
una effettiva digitalizzazione delle procedure, potrebbe portare con sé anche una riduzione dei
fabbisogni di personale della Pubblica Amministrazione, che in larga parte replicano le piante
organiche degli anni '90;
            al contempo si registrerebbe una diminuzione degli oneri per lo Stato - quindi per le imprese e
per i cittadini - valutato il costo della burocrazia in oltre 50 miliardi, cioè più dell'ultimo scostamento
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COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SALUTE SUL CONTENUTO DEI
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PER
EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2,
COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020, COME MODIFICATO DALLA

LEGGE DI CONVERSIONE N. 35 DEL 2020
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 e 2

(6-00129) n. 1 (02 settembre 2020)
Romeo, Bernini, Ciriani, Fregolent, Siclari, Zaffini, Cantù, Binetti, Lunesu, Marin, Rizzotti, Stabile.
Respinta
Il Senato,
        premesso che:
            a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, il Governo ha gestito l'emergenza COVID-
19 in maniera del tutto autocratica, estromettendo il Parlamento dai processi decisionali che riguardano
le libertà fondamentali dei cittadini e stravolgendo completamente i principi cardine dell'ordinamento
giuridico;
            l'ultima decisione che possiamo richiamare in questo senso concerne la proroga dello stato di
emergenza epidemiologica deliberata in data 29 luglio 2020, nonostante le motivate obiezioni sollevate
dai partiti che siedono ai banchi dell'opposizione e nonostante i pareri contrari degli accademici e dei
costituzionalisti che, pubblicamente, si sono pronunciati sul punto;
            la decisione di prorogare lo stato di emergenza, che il Presidente del Consiglio dei ministri
aveva annunciato in occasione della cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose, era stata
infatti criticata aspramente, tra gli altri, dal professor Sabino Cassese, tra i massimi costituzionalisti
italiani, il cui intervento sul quotidiano "Il Corriere della Sera" aveva posto l'accento sull'insussistenza

di bilancio richiesto al Parlamento;
            giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio,
ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell'iter, rispetto alla sua versione
iniziale, in un provvedimento omnibus, veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso,
come sopra evidenziato;
            è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile
con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile; è
doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei
confronti del Parlamento;
            la prassi che si è andata consolidando in questi due anni di legislatura fa registrare una
pericolosa deriva del nostro ordinamento in senso monocamerale, in aperta violazione dell'articolo 70
della Costituzione che recita: "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere",
mortificando, di volta in volta, il ruolo di uno dei due rami del Parlamento;
            giova porre in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al Parlamento dalle forze di
maggioranza, risultando, al contempo, incomprensibile, di volta in volta, la compressione dei tempi
dell'iter del decreto-legge da parte di una delle Camere, denotando un atteggiamento gravemente
contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche;
            tale dinamica procedurale è inaccettabile nel metodo e nel merito; infatti, il perpetuarsi di
deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che anche nel corso
della presente legislatura hanno assunto la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e
reiterata composizione di decreti - spesso «omnibus» - oltre a rappresentare un'alterazione degli
equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente
lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna al
sistematico ricorso all'apposizione della questione di fiducia,
            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1883.
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di una condizione "attuale" di emergenza da fronteggiare e, dunque, sull'insussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto necessari per il prolungamento dello stato di eccezione;
            le considerazioni sopra esposte si ritengono valide e attuali, anche alla luce dell'incremento dei
contagi registrati nell'ultimo mese di agosto 2020; a dispetto del clima di terrore che spesso si
percepisce dai media, infatti, l'aumento in discussione non è stato seguito da un parallelo e
proporzionale incremento dei malati e dei ricoverati in terapia intensiva;
            a tutt'oggi, in effetti, i pazienti ricoverati con sintomi sono poco più di mille, mentre i pazienti
ricoverati in terapia intensiva sono 107 in tutto il Paese; per il resto - a quanto ci risulta - i soggetti
positivi sono asintomatici, oppure persone con sintomi di lievissima entità che non richiedono il
ricovero e neppure trattamenti particolari;
            vi è dunque una situazione che va sicuramente monitorata e gestita con attenzione, ma
certamente non ricorre un'emergenza paragonabile a quella che ha caratterizzato la prima ondata di
contagi che possa giustificare oggi la proroga delle disposizioni varate per fronteggiarla;
            nel corso dei mesi scorsi, peraltro, l'attenzione si è focalizzata soltanto sull'emergenza COVID-
19, a scapito delle indagini diagnostiche e delle prestazioni rivolte ai soggetti con patologie diverse,
quali in particolare i malati oncologici e coloro che hanno patologie cardiovascolari;
            il sostanziale distaccamento del Governo dalla realtà e dagli indirizzi formulati dalle
opposizioni si trae anche dai contenuti del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti
connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica;
            il citato decreto-legge n. 83 del 2020, invece, ha seguito una logica completamente opposta.
Segnatamente, ha prorogato «in blocco» l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti-legge
nn. 19 e 33 del 2020 e, così facendo, ha inopinatamente mantenuto inalterato l'impianto normativo che
consente l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia mediante uno strumento non avente
forza di legge (id est il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), anche laddove dette misure
incidano sulle libertà fondamentali dei cittadini tutelate dalla Costituzione;
            ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il decreto-legge n. 83 del 2020, nella parte
in cui congela ingiustificatamente questo «ordine fuori dall'ordinario», conferma, nei fatti,
l'atteggiamento di chiusura del Governo nei riguardi delle proposte delle opposizioni, incluse quelle
basilari, approvate dall'Aula, che attengono al riconoscimento del ruolo istituzionale del Parlamento;
            sempre con riferimento al citato decreto-legge n. 83 del 2020, a titolo di esempio si ritiene
particolarmente grave la mancata considerazione della posizione in cui si trovano i lavoratori con
disabilità grave, immunodepressi e in condizione di certificata fragilità, per i quali l'articolo 26,
comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia») aveva previsto - fino al mese di
luglio scorso - una qualche forma di tutela;
            spiace dover constatare, inoltre, come l'accentramento delle competenze in capo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri non abbia giovato sotto alcun profilo, neppure sotto quello della
tempestività delle misure adottate;
            nonostante l'impegno assunto con le varie parti politiche a trovare soluzioni condivise, il
Governo ha disatteso questo spirito di collaborazione varando misure molto spesso tardive e prive di
prospettiva, senza una reale collaborazione con le opposizioni che contestualmente avevano
presentato, con un atteggiamento quanto mai responsabile, delle proposte per il rilancio del Paese;
            sono state così destinate molteplici risorse per bonus e interventi secondari, scarsamente
funzionali alla ripresa del sistema economico, mentre si sono registrati ritardi nell'erogazione della
cassa integrazione e delle indennità, peraltro irrisorie, riconosciute ai lavoratori autonomi e sono
addirittura mancate alcune misure che avrebbero inciso maggiormente sul tessuto produttivo e che
sarebbero state invece molto opportune;
            già in occasione dell'informativa sulla pandemia, tenuta in Senato dal Ministro della salute il 30
gennaio scorso, dai banchi dell'opposizione di centrodestra vi fu chi aveva previsto la gravità della
situazione, collocando il picco dei contagi tra aprile e maggio, e chiedeva pertanto di effettuare
adeguati controlli su tutti i passeggeri dei voli provenienti dalla zona interessata dall'epidemia e, più in
generale, incentivare l'uso delle mascherine protettive negli aeroporti, nei treni, nei centri commerciali
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e nei punti affollati ed effettuare esami clinici su tutti i soggetti in ingresso nel nostro Paese dalle zone
a rischio;
            secondo autorevoli fonti di stampa, esiste uno studio datato 12 febbraio 2020, in possesso del
Governo e presentato al comitato tecnico-scientifico, che già allora prevedeva fino a 60.000 morti per
il Covid; il Governo sarebbe dunque stato a conoscenza dei rischi derivanti dalla pandemia diversi
giorni prima del 21 febbraio, data nella quale venne diagnosticato il primo caso di positività in un
piccolo ospedale della provincia di Lodi;
            in questo quadro, appare inspiegabile che non siano state prontamente avvertite le Regioni, non
siano stati adottati provvedimenti quali ad esempio l'istituzione di zone rosse nel bergamasco, non ci si
sia attivati per fornire tempestivamente i dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari del
nostro paese e contemporaneamente il Governo abbia invece inviato 18 tonnellate di aiuti in Cina;
            come se ciò non bastasse, dall'inizio dell'emergenza ad oggi non sono stati ancora pubblicati
tutti i verbali ed i relativi allegati prodotti a seguito delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico
contenenti le raccomandazioni fondamentali per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che
avrebbero supportato le misure adottate dal Governo per far fonte alla crisi epidemiologica;
            ancora oggi, nonostante la proroga dell'emergenza sanitaria, assistiamo ad ulteriori ritardi,
altrettanto gravi e ingiustificabili, con riferimento all'organizzazione del nuovo anno scolastico, ormai
alle porte;
            a pochi giorni dall'avvio delle lezioni l'incertezza regna sovrana: ai genitori non è dato sapere
cosa accadrà ai loro figli, non vi sono rassicurazioni sotto il profilo degli spazi a disposizione per gli
alunni e, ancora, non è chiaro chi dovrà misurare la febbre o come si potrà usufruire del servizio
mensa;
            il Governo appare immobile anche nel fronteggiare l'andamento dei flussi migratori illegali, i
quali negli ultimi mesi sono incrementati in maniera esponenziale sia attraverso la rotta marittima sia
attraverso quella terrestre;
            a destare preoccupazione è, in particolare, l'assoluta mancanza di controlli e misure di
sicurezza adottate successivamente agli arrivi, come attestano le immagini delle strutture di
accoglienza ormai al collasso e le numerose fughe degli immigrati dai centri ove dovrebbero essere
trattenuti per il periodo prescritto di quarantena; situazioni che espongono evidentemente la
popolazione, nonostante gli enormi sacrifici dei mesi scorsi, a gravissimi rischi dal punto di vista
sanitario;
            emblematica è la situazione che si è venuta a creare nella Regione Sicilia, con il governatore
che si è visto costretto ad emanare un'ordinanza, attualmente sospesa dal competente Tribunale
amministrativo regionale, per rimediare all'inerzia assoluta delle autorità governative, che mette a
repentaglio la salute della cittadinanza;
            emblematico è altresì il dato rilevato lo scorso 24 agosto 2020, quando nella Regione siciliana
si è registrato un picco di contagi, il 90 per cento dei quali direttamente riconducibili agli ospiti dell'
hotspot di Lampedusa;
            è chiara, quindi, la necessità di arginare i flussi in questione nel superiore interesse alla
sicurezza e alla salute pubblica, considerato altresì che molti degli arrivi provengono da Paesi che si
trovano ancora in piena crisi sanitaria, e rischiano conseguentemente di determinare un colpo di coda
dell'epidemia, vanificando gli immensi sacrifici fatti durante i mesi di lockdown,
        impegna il Governo:
            1) a superare l'impianto normativo eccezionale instaurato con i decreti-legge nn. 19 e 33 del
2020, da ultimo prorogati con il decreto-legge n. 83 del 2020, ristabilendo l'ordine nella gerarchia delle
fonti del diritto, non reiterando l'efficacia delle disposizioni che limitano le libertà fondamentali e i
diritti inviolabili dei cittadini attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ripristinando un confronto effettivo e non solamente formale con il Parlamento e le forze di
opposizione, essenziale ai fini della ripartenza del Paese, ed evitando di procedere a proroghe dello
stato di emergenza senza che le Camere si siano pronunciate attraverso un atto di indirizzo;
            2) a rendere pubblici tutti i verbali ed i relativi allegati prodotti dal Comitato tecnico scientifico
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fin dal sorgere dell'emergenza, contenenti le raccomandazioni fondamentali per far fonte alla crisi
epidemiologica;
            3) ad adottare iniziative per migliorare la trasparenza e, soprattutto, la comprensibilità da parte
della popolazione dei dati relativi alla situazione epidemiologica in atto, chiarendo anzitutto i criteri di
classificazione ed evidenziando, in aggiunta ai numeri quotidianamente diffusi, il numero dei soggetti
asintomatici, il loro rapporto sul totale, la provenienza dei nuovi soggetti positivi e le modalità, gli
esami e le tempistiche attraverso i quali gli stessi sono stati effettivamente conteggiati;
            4) ad avviare, con urgenza, un'opera di completamento, riordino e semplificazione dei
protocolli varati per la riapertura degli istituti scolastici, delle scuole e dei servizi educativi per
l'infanzia, considerata l'attuale frammentarietà, lacunosità e, in alcuni casi, contraddittorietà degli
stessi, che ancora oggi, a pochi giorni dalla riapertura, ne rendono i contenuti indecifrabili per
famiglie, alunni, studenti, docenti e personale scolastico;
            5) ad apportare le necessarie modifiche ai predetti protocolli, al fine di agevolare ulteriormente
l'attività educativa e didattica in presenza contemperando altresì la necessità di socializzazione tra gli
alunni e gli studenti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando comunque le misure di
prevenzione necessarie ad assicurare le indispensabili condizioni di sicurezza;
            6) ad adottare ogni iniziativa utile affinché il diritto all'istruzione dei bambini e dei ragazzi con
disabilità non subisca ulteriori compromissioni in conseguenza dell'emergenza COVID-19,
assicurando nei loro riguardi lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, la presenza costante
di insegnanti di sostegno e la fornitura presso le scuole di dispositivi di protezione individuale
trasparenti che facilitino la comunicazione e l'inclusione scolastica anche dei bambini degli studenti
con deficit uditivo;
            7) ad adottare iniziative volte a ripristinare le tutele previste dal decreto-legge n. 18 del 2020
(cosiddetto decreto "Cura Italia") in favore dei lavoratori con disabilità grave, con immunodepressione
e in condizione di fragilità, che risultano maggiormente esposti alle complicanze derivanti
dall'infezione da COVID-19, la cui posizione non è stata inspiegabilmente tenuta in conto né nel
decreto-legge n. 83 del 2020, né nel successivo decreto-legge n. 104 del 2020, nonostante la citata
proroga dello stato di emergenza nazionale;
            8) ad adottare misure urgenti e specifiche volte alla tutela e al controllo dei confini oltre che
aerei, anche terrestri (in particolare quelli di nord-est) e marittimi, per fermare i flussi migratori
irregolari verso l'Italia che rischiano di determinare un colpo di coda dell'epidemia, attuando in
particolare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77;
            9) ad avviare, in tempi rapidi, interventi concreti sul sistema sanitario nazionale volti
all'ammodernamento delle infrastrutture sanitarie e della strumentazione, nonché allo sviluppo della
telemedicina;
            10) con riferimento al fenomeno dell'immigrazione e al problema del contenimento della
diffusione del virus da Covid-19 e di altre malattie infettive, a predisporre un piano di intervento che
consenta una gestione in sicurezza dei migranti dal momento del loro arrivo e sino alla presa in carico
nei centri di accoglienza.
(6-00130) n. 2 (02 settembre 2020)
Pirro, Boldrini, Garavini, Errani, Steger.
Approvata
Il Senato,
            udite le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione
delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020,
        premesso che:
            la grave situazione epidemiologica che ha interessato il mondo intero è stata affrontata dal
nostro Paese - pur nelle evidenti difficoltà determinate dalla dimensione del fenomeno - con efficacia
attraverso il contributo e il sacrificio di tante persone;
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            le misure intraprese dal Governo hanno consentito di fronteggiare una situazione di emergenza
che ha costituito una diretta minaccia alla vita umana;
            a questo sforzo comune hanno contribuito tutte le istituzioni democratiche ed i cittadini che,
con grande spirito civico e al prezzo di enormi sacrifici, hanno consentito di contenere un'epidemia che
rischiava di non poter essere arginata;
        considerato che:
            nella fase attuale si è proceduto alla graduale riapertura di molte attività in modo tale da
consentire la ripresa, progressiva e in sicurezza, di parti importanti della vita economica e sociale del
Paese e che dai dati epidemiologici risulta complessivamente che il quadro generale della trasmissione
e dell'impatto dell'infezione da Covid-19 in Italia, sebbene si evidenzino segnali di ripresa della
circolazione del virus, non manifesta tuttavia particolari criticità, ferme restando le preoccupazioni che
provengono dalla situazione sanitaria presente in altri Paesi dove il livello di circolazione ha registrato
negli ultimi giorni un repentino e significativo incremento;
            come segnalato anche nelle recenti comunicazioni alle Camere, siamo in una fase di
convivenza con l'epidemia, in un contesto nel quale le rilevazioni settimanali mettono chiaramente in
evidenza che i rischi legati all'aumento delle attività e alla cessazione delle misure restrittive degli
spostamenti si manifestano solo attraverso focolai circoscritti i quali, sebbene in aumento, vengono
immediatamente contenuti, e che al contempo persiste l'assenza di segnali di sovraccarico dei servizi
assistenziali;
        rilevato che:
            anche nella attuale fase di ripartenza successiva alla pausa estiva, la regolazione dei diversi
ambiti della vita familiare, sociale, lavorativa ed economica del Paese deve ispirarsi a criteri di
massima prudenza e deve comunque avvenire con il pieno coinvolgimento del Parlamento e delle
autonomie territoriali e funzionali, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ed in modo da poter reagire con
rapidità e flessibilità ad ogni emergenza;
            le misure di contrasto dell'epidemia devono restare costantemente proporzionate al livello di
pericolo esistente al momento della loro adozione, assicurando al contempo lo svolgimento delle
attività sociali ed economiche del Paese, a cominciare dalla scuola la cui ripresa va assicurata con ogni
sforzo al fine di garantire il futuro dei nostri giovani, nel rispetto delle misure e delle prescrizioni di
sicurezza a tal fine previste;
            nel Rapporto del 21 agosto 2020 contenente le "Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" sono indicate le misure per la
preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-
19. Tra queste misure è richiesta, ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti, la collaborazione
dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo e, nel caso in cui un alunno
presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con
COVID-19, in ambito scolastico, l'obbligo per i genitori di contattare il PLS/MMG per la valutazione
clinica (triage telefonico) del caso;
            appare pertanto necessario procedere alla regolamentazione della nuova fase successiva al 7
settembre 2020 tenuto conto delle coordinate fattuali e dei criteri di azione richiamati in premessa,
        impegna il Governo:
            1) a potenziare gli strumenti atti a consentire la tempestiva individuazione di nuovi focolai
tramite efficaci modalità di tracciamento, nonché la diagnosi ed il trattamento precoce della patologia,
anche prevedendo uno specifico piano di interventi che conduca a migliorare in maniera significativa,
su tutto il territorio nazionale, la capacità delle strutture sanitarie di rispondere in modo adeguato
all'emergenza, vigilando al contempo sulla piena attuazione dei protocolli approvati in conferenza
unificata in tema di trasporto pubblico e di trasporto scolastico, garantendo l'efficace e tempestiva
gestione degli eventuali casi e focolai di SARS COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
ed assicurando altresì la necessaria assistenza sanitaria;
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            2) a promuovere tutte le azioni necessarie affinché la fondamentale ripresa delle attività
economiche e sociali in corso sia sostenuta nel pieno rispetto delle condizioni sanitarie di sicurezza,
anche tenuto conto dell'attuale sviluppo dell'epidemia nel contesto nazionale ed internazionale;
            3) ad assicurare l'ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021, con la ripresa in
presenza delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle necessarie misure
sanitarie imposte dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la ripresa, nel più breve tempo
possibile, delle attività universitarie in presenza .
 
 
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di
contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020:
sulla proposta di risoluzione n. 2, la senatrice Papatheu avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni
Sono in  congedo i  senatori:  Alderisi,  Barachini,  Berardi,  Bini,  Bossi  Umberto,  Cario,  Castaldi,
Cattaneo, Cerno, Ciriani, Crimi, Damiani, De Poli, De Siano, Di Piazza, Faraone, Fattori, Giacobbe,
Lezzi, Lupo, Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Merlo, Misiani, Mollame, Monti, Napolitano, Nastri,
Romagnoli, Ronzulli, Sbrollini, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile e Turco.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella
composizione

Il  Presidente del  Senato,  in data 1° settembre 2020,  ha chiamato a far  parte della Commissione
parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il senatore Mauro Laus in sostituzione del
senatore Luciano D'Alfonso, dimissionario.

Insindacabilità, richieste di deliberazione. Deferimento
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica - Sezione Penale, con lettera pervenuta il 10
agosto 2020, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai
fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 3717/2013 R.G.N.R. - n. 193/2019
R.G. Dib.) nei confronti della senatrice Laura Bottici.
In data 1° settembre 2020 tale questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV-ter, n. 10).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il  Ministro dell'università  e  della  ricerca,  con lettera in data 29 luglio 2020,  ha trasmesso -  per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204 - lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca per l'anno 2020 (n. 192).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 ottobre 2020.
Il  Ministro  dell'università  e  della  ricerca,  con  lettera  in  data  5  agosto  2020 ha  trasmesso  -  per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127 - lo schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi del corso di
laurea in "scienze dei materiali" e dei corsi di laurea magistrale in "scienze dei materiali" e in "data
science" (n. 193).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 settembre
2020.
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Il  Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 agosto 2020, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - lo schema
di  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  tra  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  direttore
dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie
per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle
entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (n. 194).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis  del Regolamento, lo schema di atto è
deferito alla 6ª Commissione permanente nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª
Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 2 ottobre 2020.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 agosto 2020, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 - le proposte di nomina dell'avvocato Giuseppe Busia a Presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) (n. 57), nonché della dottoressa Laura Valli (n. 58), del dottor Luca
Forteleoni (n. 59), dell'avvocato Paolo Giacomazzo (n. 60) e dell'avvocato Consuelo del Balzo (n.61) a
componenti della medesima Autorità.
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, le proposte di nomina
sono deferite alla 1ª Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuna di esse entro il
termine del 22 settembre 2020.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 agosto 2020, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n.
249 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 - la proposta di nomina del
dottor Giacomo Lasorella a Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n. 62).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è
deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 settembre
2020.

Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 2,  comma 5,  del  decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  il  Decreto del  Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 198
dell'8 agosto 2020 (Atto n. 561).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 agosto 2020, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione - relativa all'anno 2019
- sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. LXXXIII, n. 3).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 agosto 2020, ha inviato la relazione
concernente  l'impatto  finanziario  derivante  dagli  atti  e  dalle  procedure  giurisdizionali  e  di
precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2019, predisposta ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. LXXIII, n. 4).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al
mese di giugno 2020 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo
stato dei procedimenti di sequestro o confisca.
Il predetto documento deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento,
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alla 2a Commissione permanente (Doc. CLIV, n. 3).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 27 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione - per la parte di sua competenza - sull'attività della banca dati
nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, relativa all'anno 2019.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  primo comma,  secondo periodo,  del
Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. CLXI, n. 1).
Il  Ministro dell'economia e delle finanze,  con lettera in data 7 agosto 2020,  ha inviato,  ai  sensi
dell'articolo  24-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la prima relazione sullo stato di attuazione della
strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2019 e al
primo semestre 2020.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Doc. CCXXXIII, n. 3).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento
Il Garante del contribuente per la Toscana, in data 10 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13,
comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2019.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 562).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti
Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera pervenuta in data 6 agosto
2020, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 12, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il documento di
"Osservazioni e proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro relative alla
Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 144/1976 sulle consultazioni
tripartite e sulla sua attuazione in Italia", approvato all'unanimità da quel Consesso nella seduta del 27
maggio 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 560).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 11
agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il
rapporto sull'attività svolta dal  Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente,  riferito
all'anno 2019.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Doc. CCXXXVII, n. 3).
Interrogazioni
IWOBI, CANDURA, LUCIDI, VESCOVI - Al Ministro degli  affari  esteri  e della cooperazione
internazionale. - Premesso che:
secondo quanto riportano importanti  organi  di  stampa internazionali,  il  Governo turco starebbe
concedendo la cittadinanza di Ankara a 12 importanti esponenti di una cellula terroristica di Hamas;
al momento, 7 dei 12 agenti avrebbero già ricevuto la cittadinanza turca, oltre al passaporto, mentre gli
altri 5 sarebbero in procinto di riceverla;
sempre secondo quanto riportato da media internazionali, tali miliziani di Hamas sarebbero esponenti
di  prim'ordine,  attivi  nella  raccolta  fondi  e  nel  coordinamento  delle  attività  anche terroristiche
dell'organizzazione, e che utilizzano la Turchia come base operativa;
il riconoscimento della cittadinanza, e il rilascio di passaporti, fornirebbe la possibilità agli esponenti
di viaggiare liberamente, e metterebbe in pericolo gli Stati che hanno iscritto Hamas nell'elenco delle
organizzazioni terroristiche (tra i quali Stati Uniti, Canada, Unione europea);
considerato che:
nello statuto di Hamas si legge che "Israele sarà stabilito, e rimarrà in esistenza finché l'islam non lo
ponga nel nulla", e "Ai paesi arabi che confinano con Israele chiediamo di aprire i loro confini ai
combattenti, ai figli dei popoli arabi e islamici, per permettere loro di svolgere il loro ruolo, e di unire i
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loro sforzi a quelli dei loro fratelli, i fratelli musulmani della Palestina";
la politica estera di Erdogan sembra assumere sempre più un carattere assertivo: un revisionismo
storico nei confronti dei confini con la Grecia, l'offensiva nella partita energetica nel mar Mediterraneo
orientale, l'interventismo in Siria e Libia, e, da ultimo, la forte contrarietà al piano di pace Usa sul
Medio Oriente,
si  chiede  di  sapere  quali  iniziative,  di  propria  competenza,  il  Ministro  in  indirizzo  intenda
intraprendere al fine di fare chiarezza sulla vicenda, e quali azioni diplomatiche il Governo italiano
intenda adottare alla luce della posizione sempre più violenta di Ankara.
(3-01883)
BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS - Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
il  settore  della  frutta  italiano negli  ultimi  tempi  è  stato  colpito  da eventi  di  rilevante  gravità,  a
cominciare dai danni subiti dalla cimice asiatica, per arrivare alla grave perdita di fatturato subita dai
frutticoltori per gli estremi eventi climatici e per le misure di lockdown scaturite dall'emergenza da
COVID-19;
l'emergenza  sanitaria  ha  provocato  tensioni  e  deprezzamenti  per  il  mercato  ortofrutticolo,
determinando il tracollo di un settore che produce circa 2,5 miliardi di euro all'anno ed è l'ottavo
esportatore  al  mondo di  frutta  fresca.  Ad aggravare  la  situazione ha poi  contribuito  l'ondata  di
maltempo anomala registrata con l'avvio della stagione estiva, che sta mettendo in seria difficoltà le
aziende di settore;
il settore è stato completamente abbandonato dal Governo; i danni causati dalla cimice asiatica, che
soltanto nel 2019 ammontano a circa 600 milioni di euro, sono stati liquidati con una cifra di sostegno
assolutamente esigua, pari ad 80 milioni di euro, costringendo molti agricoltori a organizzarsi con
forme di finanziamento alternative per evitare la perdita di reddito;
destano preoccupazione per i frutticoltori i danni scaturiti dalle gelate di quest'anno, che hanno portato
a cali drammatici del raccolto di frutta in tutta Italia: 90 per cento in meno le albicocche, 80 per cento
in meno le prugne, 70 per cento in meno le pesche;
le difficoltà logistiche ed economiche incontrate negli ultimi tempi hanno comportato un notevole
ritardo nel rinnovare le pratiche per le assicurazioni; molti produttori non sono infatti riusciti ad
assicurarsi per tempo e in alcuni casi si sono imbattuti in compagnie assicurative che non offrivano
copertura contro i danni da gelo e brina;
i risultati sono preoccupanti: i raccolti sono andati persi per il secondo anno consecutivo e si iniziano a
registrare casi di abbandono dei campi con conseguenze disastrose per l'intero comparto ortofrutticolo,
aggredito anche dalla nascita di fenomeni speculativi sui terreni incolti,
si chiede di sapere:
quali  immediate  iniziative  il  Ministro  in  indirizzo  intenda  adottare  a  sostegno  del  comparto
ortofrutticolo italiano;
se non ritenga di dover procedere ad una riforma del meccanismo delle polizze assicurative a copertura
dei rischi da maltempo sui raccolti, che sia maggiormente aderente agli interessi degli agricoltori,
favorendo un più ampio utilizzo di tale strumento, anche attraverso l'adozione di specifiche forme di
incentivo.
(3-01884)
CENTINAIO, RIPAMONTI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso
che:
da notizie di stampa, si apprende come il "tax credit vacanze", di cui all'art. 176 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, non stia producendo i risultati annunciati, scoprendosi, allo stato dei fatti, una
misura assolutamente fallimentare;
i dati aggiornati del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo indicano che il bonus,
richiesto da circa 1,4 milioni di famiglie, è stato effettivamente utilizzato da circa una persona su 3; dei
600 milioni di euro prenotati ne sono stati infatti utilizzati soltanto 200, per una spesa complessiva pari
a circa l'8 per cento delle risorse complessivamente disponibili;
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simili interventi, ad avviso degli interroganti di natura prettamente propagandistica, contribuiscono a
creare un'immagine distorta della realtà, sminuendo la condizione di estrema difficoltà in cui versano
le imprese del settore turistico;
il meccanismo dello sconto, che obbliga le strutture ricettive ad anticipare parte dei soldi previsti, ha
infatti spinto molte di queste strutture a non aderire alla misura, determinando una ridotta diffusione
dello strumento del voucher, dal cui utilizzo non è in ogni caso scaturito alcun beneficio diretto per le
imprese del settore;
nonostante la misura rimanga in vigore fino al 31 dicembre, è evidente come, essendo entrati nella fase
finale della stagione estiva,  la tendenza sia da considerarsi  abbastanza consolidata,  venendosi  a
determinare un avanzo di circa 2 miliardi di euro di risorse;
sarebbe opportuno valutare di impiegare le risorse non spese in misure di sostegno diretto alle imprese
del turismo che sono danneggiate dal prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e alle
quali sono state fino ad oggi assegnate risorse assolutamente ridotte rispetto ai gravi danni economici
subiti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in possesso di dati che possano dimostrare che la
norma in questione abbia avuto effetti positivi per la ripresa del settore turistico, e qualora ciò non
fosse dimostrabile, se non intenda ridestinare le risorse ancora inutilizzate a sostegno diretto delle
imprese del settore turistico, duramente colpite dagli effetti scaturiti dall'emergenza epidemiologica.
(3-01885)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione. - Premesso che,
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (detto "decreto rilancio"), prevede un fondo di 300 milioni di
euro da destinare alle scuole paritarie;
a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, la ripartizione prevista dal decreto non è avvenuta e circa
12.000 scuole paritarie, dall'infanzia alle superiori, frequentate da quasi 900.000 alunni, rischiano di
chiudere, non potendo più sostenere i costi delle strutture e non potendo contare sulle rette scolastiche,
non più sostenibili dalle famiglie che hanno visto la capacità di spesa ridotta del 5 per cento;
nell'anno  scolastico  2020/2021,  secondo  un  recente  studio,  4.000  scuole  paritarie  chiuderanno
definitivamente, scaricando sulla scuola statale i loro iscritti (circa 260.000 studenti) con un costo, per
i cittadini, di 2,4 miliardi di euro;
sopravvivranno soprattutto le scuole paritarie con rette superiori a 5.000 euro annui a danno, ancora
una volta, dei meno abbienti, che, privi di dispositivi tecnologici o di collegamento ad internet, in
pieno lockdown non hanno potuto seguire la didattica a distanza;
in questo anno duramente segnato dall'emergenza sanitaria per la pandemia, le scuole paritarie sono
state al fianco degli alunni e delle loro famiglie, testimoniando anche in questa imprevista circostanza
il valore del loro ruolo educativo,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per accelerare l'erogazione dei fondi
stanziati e destinati alle scuole paritarie, necessari alla sopravvivenza delle strutture scolastiche e a
garantire a tutti il diritto allo studio, considerato che le scuole paritarie sono parte costitutiva del
sistema nazionale di istruzione, realtà sociali che svolgono un servizio pubblico e rappresentano una
risorsa importante per tutto il Paese.
(4-04009)
DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il grave stato di crisi determinato dall'emergenza COVID-19 e la conseguente assenza del turismo
straniero proveniente dai Paesi europei e dagli USA, dalla Russia e dalla Cina stanno penalizzando in
maniera drammatica il comparto termale, proprio nel periodo di alta stagione, creando un danno
irreparabile all'intero settore che vede nel comprensorio delle terme e dei Colli Euganei il più grande
complesso termale d'Europa ed eccellenza riconosciuta a livello mondiale;
nelle località venete di Abano e Montegrotto, secondo quanto riportano i dati di Federterme, il calo del
fatturato a giugno è stato dell'80-85 per cento, a luglio del 65-70 per cento, con perdite stimate di circa
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200 milioni di euro per il 2020;
il  sistema  di  ammortizzatori  sociali  si  è  rivelato  del  tutto  inadeguato  alla  crisi  economica  ed
occupazionale in atto nel nostro Paese (il  FIS, fondo di integrazione salariale, di maggio è stato
percepito,  ad  oggi,  solo  dal  10-15  per  cento  dei  richiedenti):  il  rischio  è  l'approssimarsi  di
un'emergenza sociale dirompente;
con atto 4-03877 l'interrogante ha già portato all'attenzione del Governo la gravità della situazione del
comporto termale, in particolare di quello veneto,
si  chiede di  sapere quali  opportune iniziative di  competenza si  intenda assumere per  accelerare
l'erogazione degli ammortizzatori sociali da parte dell'INPS e dare finalmente una risposta a quanti
attendono da mesi questo aiuto economico e, inoltre, se non si reputi necessario proclamare in tempi
rapidi lo stato di crisi del settore termale- alberghiero.
(4-04010)
BARBONI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. - Premesso che:
a seguito della pandemia da COVID-19, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
agosto 2020 che contiene le norme in vigore in tema di spostamenti da e per l'estero dal 9 agosto al 7
settembre 2020, sono stati individuati sei elenchi di Paesi, per ognuno dei quali sono previste differenti
limitazioni;
sulla base di tali elenchi possono effettuare spostamenti, con le limitazioni previste: a) San Marino e
Città  del  Vaticano;  b)  Paesi  UE (tranne  Romania,  Bulgaria,  Croazia,  Grecia,  Malta  e  Spagna),
Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, principato di Monaco; c) Bulgaria e Romania; d)
Australia,  Canada,  Georgia,  Giappone,  Nuova Zelanda,  Ruanda,  Repubblica  di  Corea,  Tunisia,
Thailandia,  Uruguay; e) resto del mondo; f)  Armenia,  Bahrein, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina,
Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana,
Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia;
anche nella Federazione russa, che rientra al punto e) degli elenchi, i viaggi potranno essere effettuati
solo da coloro i quali rientrano nelle categorie di eccezioni previste dal Governo russo, come ad
esempio lavoratori altamente specializzati segnalati dal datore di lavoro con sede in Russia, agenti
diplomatici, autotrasportatori, familiari di cittadini russi, cure mediche, assistenza sanitaria, residenti in
Russia con permesso di soggiorno;
a seguito di tali restrizioni resta in vigore la sospensione della quasi totalità dei voli di linea e charter 
internazionali da e per la Federazione russa, inclusi quelli da e per l'Italia, ad eccezione di quelli
destinati al rimpatrio di cittadini russi dall'estero e di quelli effettuati a seguito di specifiche decisioni
del Governo russo;
dal 15 agosto 2020 è stato ripristinato il traffico aereo con la Svizzera attraverso un collegamento
settimanale da Mosca a Ginevra operato da "Aeroflot", che effettua anche voli settimanali (giovedì e
sabato) con partenza da Mosca Sheremetevo ed arrivo a Roma Fiumicino;
dalle notizie pervenute, le autorità russe stanno perfezionando una nuova lista di Paesi verso i quali è
prevista un'apertura nel prossimo futuro,
si chiede di sapere:
in vista della prossima scadenza del 7 settembre, per come previsto dal citato decreto del 7 agosto
2020, se i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso azioni volte a ripristinare i collegamenti con la
Russia;
se  non  ritengano  opportuno  e  urgente,  sempre  tenendo  presenti  le  precauzioni  e  le  limitazioni
necessarie atte a garantire la sicurezza sanitaria, rivedere il piano dei voli con il Paese interessato,
soprattutto in considerazione del forte calo di presenza turistica nel nostro Paese, che solo negli ultimi
3 mesi ha provocato una mancata entrata per quasi 14 miliardi di euro.
(4-04011)
BINETTI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 252  del 02/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4407

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712


previsto all'articolo 231 lo stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare la
ripresa dell'attività  scolastica in  condizioni  di  sicurezza e  di  garantire  lo  svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica;
tuttavia, a circa un mese e mezzo dall'approvazione in Parlamento, le risorse per le scuole paritarie
sono ancora bloccate;
secondo il Ministero dell'istruzione, interpellato da organi di stampa su questo specifico quesito, si
tratta della "necessaria variazione di bilancio" da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che
non è stata ancora effettuata e che invece è indispensabile "per poter poi erogare i fondi";
dal Ministero dell'economia sembrerebbe che la posizione ufficiale sia quella per cui "è sempre
possibile  in  caso di  urgenza,  per  le  amministrazioni  interessate,  richiedere le  risorse necessarie
ricorrendo ad anticipazioni di tesoreria";
nel  frattempo  le  scuole  paritarie,  pressate  dal  rimbalzo  di  responsabilità  dei  diversi  ministeri
interessati, hanno dovuto impiegare le risorse che avrebbero dovuto coprire il mancato versamento
delle rette da parte delle famiglie durante i mesi di sospensione della didattica in presenza, per la
sanificazione e organizzazione degli spazi in vista della ripresa delle lezioni;
per molti asili nido e per molte scuole materne il primo giorno di scuola è stato il 1° settembre 2020;
di fatto sono già 96 le scuole paritarie che hanno dichiarato la chiusura e, in gran parte, si tratta proprio
di servizi per la fascia 0-6 anni, spesso collocati in territori dove non c'è la presenza di nidi e materne
statali.  Si  tratta  di  un  vero  danno  per  le  famiglie,  soprattutto  per  le  madri  che  guardano  con
preoccupazione al loro ritorno al lavoro, e comunque un costo aggiuntivo per le scuole statali  o
comunali;
con la chiusura delle 96 scuole, infatti, sono 3.833 gli alunni a cui si dovrà trovare una collocazione
negli  istituti  statali,  per un costo complessivo di 32 milioni e mezzo di euro. Per frenare questa
emorragia, che va avanti dalla primavera di quest'anno, sarebbe quindi più che mai urgente sbloccare i
300 milioni di euro, di cui 180 per nidi e materne e 120 per le scuole dalla primaria alla secondaria di
secondo grado;
queste scuole da marzo non ricevono risorse pubbliche e neppure dalle famiglie dei bambini che hanno
sospeso il pagamento delle rette; le forze parlamentari, per tutelare gli istituti scolastici paritari, hanno
presentato vari emendamenti a loro tutela, di questi solo alcuni sono stati accolti, fino ad un importo
complessivo di 300 milioni di euro, di cui niente però, a conti fatti, è giunto finora a chi ne aveva
diritto;
le scuole paritarie, la cui tradizione rivela una qualità consolidata sul piano didattico e formativo, è ben
nota a tutti,  non possono essere abbandonate dalle istituzioni e non possono correre il  rischio di
chiudere i battenti per la lentezza burocratica dell'Esecutivo;
è davvero urgente far giungere subito alle scuole paritarie i fondi, almeno quelli già deliberati dal
Governo su proposta del Parlamento, in una singolare convergenza di maggioranza e opposizione,
perché solo così si potrà dare la possibilità alle famiglie di esercitare la libertà di scelta educativa,
come previsto dalla nostra Costituzione,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire che le scuole
paritarie ricevano quanto dovuto.
(4-04012)
CASTELLONE,  PIRRO,  CORRADO,  DE  LUCIA,  MORONESE,  VANIN,  EVANGELISTA,  
ANGRISANI,  D'ANGELO,  LA  MURA,  LANZI,  GIANNUZZI,  PIARULLI,  ROMANO,  
GAUDIANO, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, FLORIDIA, MANTOVANI, ENDRIZZI, PISANI
Giuseppe, CROATTI, DONNO, LOREFICE, GRANATO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei
tumori e dei  sistemi di  sorveglianza e del  referto epidemiologico per il  controllo sanitario della
popolazione", oltre alla raccolta, all'analisi e alla pubblicazione di dati epidemiologici generali, mira
alla sorveglianza epidemiologica oncologica e infettivologica per ridurre il rischio di introduzione o
reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo. È chiaro il riferimento a un
importante ruolo che potrebbe essere rivestito dalla predetta norma anche nell'attuale pandemia
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COVID-19, relativamente ai soggetti fragili portatori di malattia oncologica;
l'articolo 1, comma 2, della legge prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa,
"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella
Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso
alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la
sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento,
l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì a semplificare e
razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto" dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
2017,  "nell'ambito  di  un  sistema  integrato  ed  unico  di  flussi  di  dati,  evitando  duplicazioni  e
sovrapposizioni di banche dati sanitarie";
il medesimo articolo 1, al comma 6, dispone che "Per le finalità della presente legge, il Ministro della
salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a
titolo  gratuito  con  università,  con  centri  di  ricerca  pubblici  e  privati  e  con  enti  e  associazioni
scientifiche che, da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei
sistemi di rilevazione dei tumori, secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli
operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di
sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano
dotati  di  codici  etici  e  di  condotta  che prevedano la  risoluzione di  ogni  conflitto  di  interesse  e
improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi
siti internet,  degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei
bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti";
l'articolo  2,  comma 1,  sancisce  "il  Ministro  della  salute  può stipulare,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore
(...) diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela
della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza
socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica
e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la
popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione
di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza";
l'articolo 4, comma 1, prevede "Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della
popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di
altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, il Ministro della salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione
del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle
aree più critiche del territorio nazionale". Il comma 2 riporta "per 'referto epidemiologico' si intende il
dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una
comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i
malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito
territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del
numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle
cliniche,  al  fine di  individuare la diffusione e l'andamento di  specifiche patologie e identificare
eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria";
per iniziativa dell'Associazione italiana dei registri tumori (Airtum), è disponibile una banca dati
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alimentata  dai  singoli  registri  tumori,  locali  e  regionali,  afferenti  alla  predetta  rete  associativa.
L'articolo 17 dello statuto dell'Airtum prevede che "L'Associazione promuove la costituzione, la
gestione e l'utilizzo di una Banca Dati Comune dei Registri Tumori. Tale Banca, nella quale i dati
confluiscono in forma anonima, è lo strumento per il controllo di qualità, l'analisi e la pubblicazione
comune e congiunta dei dati dei Registri. I dati in essa contenuti devono corrispondere agli standard 
qualitativi, tecnici come scientifici, definiti in sede internazionale dall'International Association of
Cancer Registries e dall'European Network of Cancer Registries e fatti propri dall'Associazione, in
particolare in occasione della pubblicazione periodica 'Il Cancro in Italia'. Le norme di accesso alla
Banca Dati per l'utilizzo scientifico delle informazioni in essa contenute è disciplinato da appositi
protocolli". La gestione di detta banca dati deve avvenire presso uno dei registri tumori accreditati;
alla data odierna, la legge n. 29 del 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo
2017 non hanno trovato piena attuazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia contezza dello stato di definizione e dei tempi di emanazione del
regolamento  previsto  dall'art.  1,  comma 2,  della  legge  n.  29  del  2019,  nonché  del  decreto  per
l'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, di cui all'art. 4 della
stessa legge;
se e quale sede fisica sia stata individuata per ospitare il registro tumori nazionale, di cui all'allegato A
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, e la relativa banca dati nella quale
verranno riversati i dati concernenti i casi incidenti di tumori rilevati dai registri tumori afferenti alla
rete nazionale;
se si sia proceduto, altresì, ad individuare le risorse, il personale e le infrastrutture atti a supportare le
attività del registro tumori nazionale e la relativa banca, nonché a coordinare la rete nazionale;
se e quali formali interlocuzioni siano state avviate con soggetti aventi i requisiti previsti dall'art. 1,
comma 6, della legge n. 29 del 2019;
se e come si intenda conferire nell'istituendo registro tumori nazionale i dati ad oggi rilevati dai registri
tumori locali e regionali e, in atto, contenuti nella banca dati nella disponibilità dell'Airtum.
(4-04013)
TOTARO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
da ormai 6 anni le acciaierie di  Piombino sono praticamente ferme, nonostante vari  passaggi di
proprietà, prima Aferpi del magnate tunisino Rebrab, poi l'attuale proprietà, la multinazionale indiana
dell'acciaio Jindal;
sono anni che le varie istituzioni, tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Toscana e Comune,
insieme ai sindacati, provano a trovare una soluzione di rilancio, ma la situazione si arena sempre a
discapito dei  lavoratori  e  della  questione della  siderurgia,  che investe  non solo Piombino,  ma i
comparti di tutta Italia. Le produzioni sono limitate, a Piombino sono rimasti pochi contratti con clienti
eccellenti, come RFI;
inoltre, nonostante un accordo di programma, gli impegni presi con il Governo italiano non sono mai
stati rispettati, tutt'altro. Dopo due anni dall'insediamento, la nuova proprietà indiana JSW non ha
ancora presentato un piano industriale. Costi dell'energia troppo alti, si dice, però l'azienda (e non solo)
sa  o  dovrebbe sapere  che l'Unione europea mette  a  disposizione dei  fondi  ingenti  per  le  nuove
tecnologie di approvvigionamento energetico, e l'occasione andrebbe sfruttata. Si parla di troppo
personale rimasto in organico, allora bisognerebbe incentivare con un accordo serio, come a Taranto,
gli operai con delle buonuscite o con dei prepensionamenti. Addirittura si potrebbe innalzare, come lo
era in precedenza, il coefficiente della spettanza in esposizione all'amianto dall'1,25 all'1,5 per cento.
Queste manovre porterebbero una riduzione del personale ingente, e, dalle 1.860 unità in forza oggi, si
potrebbe arrivare a un migliaio circa;
la siderurgia italiana è da anni trascurata e i risultati, anche a causa della concorrenza spietata di Paesi
come la Cina o la stessa India, creano non poche difficoltà ai Paesi occidentali;
è necessario che il Governo solleciti e proponga soluzioni a JSW, perché quest'ultima davvero sviluppi
un piano industriale credibile per i prossimi anni,
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si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di: correggere il
vecchio accordo di programma; realizzare rapidamente un accordo per ottenere una ripresa delle
attività industriali a Piombino e non solo; investire in sicurezza e manutenzione (gli impianti sono
obsoleti e si rischiano infortuni); ottenere investimenti nel forno elettrico, moderno ed ecocompatibile;
realizzare linee di produzione moderne ed a basso impatto ambientale (che, vedendo altre acciaierie
italiane,  risultano  anche  meno  costose  e  sicuramente  sono  più  funzionali);  spingere  il  nuovo  
management a cercare poi soluzioni innovative e poco impattanti per far tornare gli operai piombinesi
ad avere la professionalità e la dignità che meritano e che hanno dimostrato in più di un secolo di
storia siderurgica della città, ribadendo la necessità di fare presto e bene perché lo Stato non può e non
deve continuare ad accettare ulteriori ritardi.
(4-04014)
BATTISTONI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività
culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che, a quanto
risulta all'interrogante:
l'ATO 3 della Provincia di Macerata ha individuato, con propria delibera, le aree idonee e non idonee
per la realizzazione di una discarica;
tale localizzazione fa riferimento al piano regionale di gestione dei rifiuti e alla delibera del Consiglio
provinciale n. 8 del 3 agosto del 2017 di individuazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti,
approvata all'unanimità dagli allora componenti del Consiglio provinciale;
a seguito di uno studio della società Oikos progetti Srl, incaricata con determina del 5 giugno 2017, a
seguito di procedura comparativa dall'ATO 3 Macerata, azienda in precedenza incaricata anche dalla
Regione Marche per lo studio del piano regionale di gestione dei rifiuti (del quale non risultano
disponibili i documenti), sono state individuate, come aree idonee ad ospitare una discarica, territori
della provincia di Macerata ad alta vocazione agricola con colture biologiche, vocazione turistico-
culturale e vincolate al rispetto ambientale e paesaggistico, fra cui diverse aree individuate nei comuni
di Recanati e Montefano con territorio prospicente anche verso la costa della città di Porto Recanati;
tale scelta appare poco percorribile, poiché non tiene conto dell'importanza di questi luoghi, famosi nel
mondo per la bellezza del paesaggio, l'importanza storica, anche a livello internazionale, da ultimo
inseriti come le prime mete turistiche di pregio al mondo da riviste specializzate, che, per la sola
paventata ipotesi realizzazione, stanno subendo notevoli danni di immagine;
da un'ulteriore analisi della documentazione e procedure adottate dall'ATO 3 si evince che la scelta è
stata prettamente politica in capo alla Provincia di Macerata. Infatti, nel piano regionale e in altri atti si
indicavano due opzioni, di cui la più equa prevedeva una gestione dei rifiuti, in cui gli ATO delle
Province di Ancona e Pesaro avrebbero continuato secondo un sistema di gestione già collaudato,
mentre  i  tre  ATO  di  Macerata,  Fermo  e  Ascoli  Piceno,  con  specifici  accordi  tra  le  Province,
individuavano Macerata quale sito atto ad occuparsi del trattamento dei rifiuti delle tre province con il
proprio impianto del Cosmari per poi destinare i rifiuti trattati nelle discariche già esistenti nei territori
delle province di Fermo ed Ascoli, che hanno ancora ampie possibilità di ricezione, evitando così
l'individuazione e la creazione di nuove discariche;
la motivazione che ha portato a declinare l'ipotesi di accordo tra le Province non appare chiara e
trasparente;
nel 2020 parlare ancora di discariche e avere una legge regionale delle Marche, la legge n. 22 del
2018, dichiarata illegittima costituzionalmente, poiché esclude l'utilizzo delle tecnologie avanzate per
il  recupero  e  il  riutilizzo  dei  rifiuti  previste  dal  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  appare
anacronistico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire nell'immediato, per quanto di loro competenza, per
far  luce  su  una  situazione  a  dir  poco  sconcertante  e  che  mette  a  rischio  l'ambiente,  la  salute  e
l'economia di un intero territorio, che vive di immagine turistica, culturale e di attività di pregio legate
all'agricoltura;
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se intendano verificare, con gli enti interessati, le reali motivazioni di un mancato accordo tra le
Province che avrebbe evitato l'individuazione di nuove discariche;
se intendano verificare che la procedura adottata abbia rispettato tutti i criteri di legge, anche alla luce
della  mancata  previsione,  al  momento della  decisione,  di  tecnologie  avanzate  nel  trattamento e
gestione dei rifiuti, così come sentenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 142 del 2019 nei
confronti della legge regionale delle Marche.
(4-04015)
TOFFANIN, BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE - Ai Ministri della salute e dell'interno. -
Premesso che:
il 20 e 21 settembre 2020, dopo lo slittamento dovuto all'emergenza coronavirus, sette Regioni saranno
chiamate al voto;
si  terranno contestualmente  tutte  le  consultazioni  elettorali  previste  per  il  2020:  il  referendum  
costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, le elezioni suppletive di due
senatori, le elezioni amministrative e quelle per il rinnovo dei consigli di alcune Regioni;
il decreto-legge n. 26 del 2020 aveva posticipato, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria
in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali previste nel 2020. Anche il referendum costituzionale era stato rinviato dal decreto-legge n.
18 del 2020;
in questa occasione verranno utilizzate in prevalenza le scuole pubbliche, con le note ripercussioni
sulla funzionalità delle autonomie e sullo svolgimento delle attività didattiche;
il bollettino del Ministero della salute del 1° settembre indica 978 nuovi casi di contagio, 18 meno del
giorno precedente. La Lombardia, tra le regioni, è quella che segna più nuovi positivi, 242;
i soggetti impegnati in questa fase saranno: i presidenti e i vice presidenti dei seggi, i segretari dei
seggi,  gli  scrutatori,  i  rappresentanti  di  lista,  i  rappresentanti  dei  partiti  o  gruppi  politici,  i
rappresentanti dei promotori del referendum;
a differenza di quanto sta accadendo per la scuola, dove il personale docente e ATA non è obbligato a
sottoporsi ai test sierologici, sarebbe opportuno che i tamponi o almeno tali test fossero effettuati a
questi soggetti, e che questa fosse la condizione preliminare all'assunzione dell'incarico,
si chiede di sapere, al fine di tutelare la salute pubblica, se i Ministri in indirizzo non ritengano, per
quanto di competenza, di sottoporre obbligatoriamente al tampone o al test sierologico il personale
impiegato in occasione delle imminenti consultazioni elettorali.
(4-04016)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
3-01883 del senatore Iwobi ed altri, sulla posizione della Turchia nei confronti dell'organizzazione
terroristica di Hamas;
7 ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01885 dei senatori Centinaio e Ripamonti, sulla ripresa del settore turistico;
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01884 del senatore Bergesio ed altri, sulle misure di sostegno del comparto ortofrutticolo italiano.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020

_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente ROSSOMANDO

e del vice presidente LA RUSSA
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale (Relazione orale) (ore 11,05)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1883.
Ricordo che nella seduta di ieri  i  relatori  hanno svolto la relazione orale ed è stata respinta una
questione pregiudiziale.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, relatori e
colleghi senatori, inizierò questo intervento sulla conversione del cosiddetto decreto semplificazioni
dando lettura di quello che la Treccani riporta come definizione del termine: «rendere semplice o più
semplice, rendere più agile e funzionale, facilitare, agevolare, alleggerire». Tra gli esempi indica:
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«semplificare un procedimento industriale;  semplificare la  contabilità  di  una ditta;  semplificare
l'amministrazione dello Stato» ed è su questo che mi soffermerò.
Migliorare la vita dei nostri concittadini, rendere più agevole e, appunto, semplice la loro vita è la
funzione principale del nostro ruolo parlamentare. Certo, c'è l'attività a tutela del nostro territorio;
certo, ci sono i grandi temi indirizzati dalle diverse linee politiche dei vari partiti ma, se siamo qui su
questi scranni, è proprio per emanare leggi come questa, ed è per questo che, nel rispetto del nostro
datore di  lavoro -  il  cittadino elettore -  come Gruppo di  senatori  della Lega abbiamo profuso il
massimo sforzo per integrare e migliorare un testo che - è corretto riconoscerlo - aveva più di uno
spunto positivo e condivisibile.
In Commissione è stato svolto un lavoro costruttivo, iniziato con più di cento audizioni e concluso con
un serrato  confronto  durante  gli  ultimi  dieci  giorni  per  esaminare  i  quasi  tremila  emendamenti
presentati.  Anche  grazie  al  contributo  della  Lega  e  ai  nostri  37  emendamenti  approvati,  posso
affermare che il testo uscito è sicuramente migliore di quello che avrebbe fatto da sola la maggioranza
in tantissimi dei temi trattati. (Applausi).
Unica grave eccezione è l'articolo 10, quello sulle norme edilizie, decisamente peggiorato da un
emendamento del Gruppo Liberi e Uguali che ha introdotto elementi di forte complicazione che non
condividiamo e denunciamo a gran voce.
C'è stato - come dicevo - un confronto intenso, a volte anche aspro, con tematiche sostenute con
passione, ma sempre ben argomentate, e questo sicuramente è stato, in una fase storico-politica in cui è
facile costume additare le istituzioni democratiche, un elemento utile a ridare dignità al ruolo del
Parlamento, alla sua centralità e al riequilibrio dei poteri tra esecutivo e legislativo. È vitale questo
fatto perché, se trasformate quest'Aula in un luogo in cui si ratificano solo decisioni prese altrove, non
rendiamo un servizio al Paese, anzi lo mandiamo alla deriva. (Applausi).
I colleghi senatori della Lega, il cui intervento seguirà il mio, illustreranno nel dettaglio le singole
tematiche: opere pubbliche, giustizia, trasporti, enti locali, digitalizzazione e innovazione, ambiente ed
energia. Mi si permetta, però, di elencare alcuni degli interventi emendativi dalla Lega proposti e
approvati: innanzitutto quello forse più importante, ossia la proroga fino al 31 dicembre 2021 del
regime semplificato per gli appalti; e poi l'estensione anche al Centro-Nord del Paese della norma,
prevista finora solo per il Sud, che eroga contributi a fondo perduto e mutui agevolati per i giovani
agricoltori; lo sblocco degli esaminatori abilitati per smaltire l'enorme arretrato delle richieste di
patenti; l'accelerazione per gli ammodernamenti degli stadi sportivi; il rinvio al termine dello stato di
emergenza della  conversione al  digitale  per  i  piccoli  Comuni  ora  in  forte  carenza di  personale;
l'aumento della platea obbligata a fornire servizi web accessibili alle varie disabilità; le semplificazioni
burocratiche per il mondo accademico; la proroga della legge Tremonti ambiente; norme per garantire
l'efficienza e la tempistica dei servizi rivolti al pubblico che devono funzionare anche in regime di 
smart working.
È giusto però ricordare anche cosa manca nel provvedimento. Mancano i voucher per i lavoratori
dell'agricoltura e del turismo. Mancano una maggiore attenzione al mondo dei disabili, la lingua dei
segni per i  non udenti e aiuti  a chi sfortunatamente deve muoversi con le carrozzine (Applausi).
Mancano gli appalti a chilometro zero per supportare l'economia dei territori e ridurre i gravami
sull'ambiente. Manca una soluzione al problema di carenza di personale tecnico e segretari comunali
negli enti locali. Manca la cancellazione dell'ormai inutile modello F23. Mancano misure concrete per
lo sviluppo e la ricerca per favorire l'economia circolare.  Manca una vera semplificazione delle
valutazioni di impatto ambientale, poiché sono enunciati solo i soliti buoni propositi, ma non ci sono
impatti concreti e attuabili. Manca infine la madre di tutte le semplificazioni, ossia il taglio delle tasse. 
(Applausi).  Con 100 miliardi impegnati per l'emergenza Covid, si potevano trovare i 15 miliardi
necessari  per attuare la flat  tax  e  dare respiro strutturale al  portafoglio di  milioni di  cittadini  in
difficoltà.
Mi si permetta poi un inciso su una proposta del MoVimento 5 Stelle che è entrata nel testo e che mai
ci  saremmo aspettati  di  vedere:  la  soppressione sino a tutto il  2023 della  procedura di  dibattito
pubblico  preventiva  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  di  rilevanza  sociale  e  con  impatto
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ambientale. Viene così zittito tutto l'associazionismo socio-ambientale più o meno spontaneo. Non ci
sono più i cittadini portavoce, non ci sono più le scatolette di tonno da aprire; non esiste più quindi lo 
slogan  «uno vale uno», che è stato sostituito da: «non disturbare il  manovratore». (Applausi).  Il
MoVimento 5 Stelle ha scelto di suicidarsi, ma forse, davanti al prospettarsi di una lunga agonia, ha
fatto pure bene.
Avviandomi alla conclusione, mi si permetta di ringraziare per il lavoro svolto, oltre ovviamente tutti i
senatori della Lega nella 1a e nell'8a Commissione, i presidenti di Commissione senatori Parrini e
Coltorti per la loro corretta gestione; i relatori senatori Sudano e Garruti, sempre disponibili; i vari
membri del Governo che si sono succeduti durante i lavori; i ministri D'Incà e Pisano e il vice ministro
Margiotta,  che è qui presente e che ringrazio personalmente,  nonché i  sottosegretari  Malpezzi e
Castaldi, oltre a tutti i senatori di maggioranza e di opposizione con cui abbiamo di fatto convissuto
giorno e notte in quest'Aula.
Concludo sottolineando che, come Lega, abbiamo saputo dare un fattivo contributo al Paese anche
dall'opposizione e faremo ancora meglio appena saremo tornati al Governo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.
Colleghi all'ingresso dell'Emiciclo, per cortesia, o si esce dall'Aula o ci si siede nei propri posti.
DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, il mio intervento si concentrerà sostanzialmente su due
articoli del decreto-legge in esame, su cui è iniziata la discussione generale in sede di conversione. Si
tratta degli articoli 21 e 23, che mirano a creare una sorta di microsistema quasi di immunità - da un
lato - modificando la responsabilità erariale e - dall'altro - mettendo mano pesantemente all'articolo
323 del codice penale per abuso d'ufficio.
Per quanto riguarda la responsabilità erariale, siamo stati chiarissimi come Forza Italia: da subito
abbiamo detto che si introduce un principio condivisibile, e cioè il fatto che, nel momento in cui
parliamo di dolo, quest'ultimo ha una sola nozione, la volontarietà, non solo della condotta ma anche
dell'evento dannoso o pericoloso che sia così.  Chiunque si occupi di diritto penale lo sa, poiché
l'articolo 43 del  codice penale  è  chiarissimo.  Se quell'intento deve essere  ottenuto,  deve essere
mantenuto e non fermato dal punto di vista temporale al 31 luglio del 2021.
Fermo restando che, quando andiamo a modificare l'articolo 1, che regola la responsabilità di coloro i
quali sono soggetti alla responsabilità erariale (cioè i pubblici funzionari), e introduciamo un concetto
condivisibile, che deve essere un principio generale dell'ordinamento, non vogliamo che questo sia
limitato nel tempo, anche perché creerà indubbi problemi interpretativi. Tra l'altro, mi pare che gli
stessi giudici contabili lo abbiano messo ampiamente in luce in questi giorni. E resta fermo - principio
assolutamente condivisibile - il fatto che il pubblico ministero contabile debba fornire la prova della
volontarietà dell'evento, ossia - in questo caso - dell'evento che cagiona la responsabilità erariale.
Passando all'altro aspetto, l'articolo 23 riscrive, modificando la condotta, l'articolo 323 del codice
penale in materia di abuso d'ufficio. Introduce, innanzitutto, delle modifiche singolari, togliendo il
sintagma tradizionale dell'articolo 323. Siamo alla terza modifica dell'articolo 323 del codice penale,
che è norma concepita, quasi novanta anni fa, nel codice Rocco come norma di chiusura e valenza
sussidiaria. Tale modifica, in questo modo, verrebbe - per quanto dirò nel breve tempo che mi è
concesso - a produrre degli effetti contrari ai fini per i quali è stata prevista dalla norma.
Queste norme sono state concepite e spiegate dal Presidente del Consiglio, in sede di conferenza
stampa di presentazione del decreto-legge, come norme in cui si dice basta alla paura per i pubblici
funzionari.  Basta  alla  paura  perché  quella  sorta  di  burocrazia  difensiva,  che  -  da  un  lato  -  è
conseguente allo spettro della responsabilità erariale, così come la modifica del codice penale può
creare, verrebbe meno con la nuova formulazione della norma.
Intanto, qui si introduce un concetto assolutamente singolare. Si toglie dall'articolo 323 il riferimento
alle fonti normative secondarie. Come sappiamo, l'articolo prevedeva che è responsabilità penale la
violazione  di  una  norma di  legge  o  di  regolamento.  Qui  scompare  il  regolamento  e,  quindi,  la
normativa  secondaria,  che  è  normativa  regolamentare,  di  decreti  e  di  ordinanze,  può  essere
tranquillamente  violata.  Quindi,  qualsiasi  pubblico  funzionario  potrebbe,  volontariamente,  per
perseguire un interesse proprio o dei prossimi congiunti (comunque, un interesse non ammesso dalla

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 253  del 03/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4415

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32611


legge), violare una norma regolamentare.
Questo è l'effetto che produce tale modifica e una parte della maggioranza non si è resa conto degli
effetti contrari rispetto a ciò che voleva introdurre; oppure, l'ha fatto per fini che sono evidentemente
specifici, parziali e non generali, tolto il riferimento ai regolamenti, quindi.
L'altro aspetto singolare è che si toglie al giudice la valutazione dell'esercizio del potere da parte del
pubblico funzionario. E qual è l'esercizio? Si tratta almeno del controllo dal punto di vista della
legalità e dal punto di vista generale e ordinamentale. Verrebbe da dire: simul stabunt vel simul cadent
. Nel momento in cui noi prevediamo che il giudice penale non valuti la correttezza, almeno sul piano
generale, dell'uso del potere pubblico, potremmo avere degli effetti che sono veramente contrari
rispetto al fine dichiarato.
Faccio un esempio molto semplice. Una delle ragioni che hanno portato la maggioranza a pensare a
una norma di modifica è la convinta determinazione che occorre prendere in mano il fatto che in Italia
vi sono 7.000 processi per abuso d'ufficio e che solo 100 di questi si chiudono con una condanna. Non
è, però, introducendo questa norma che la maggioranza risolve il problema. Non solo non lo risolve,
ma lo aggrava. Penso al cosiddetto peculato per distrazione, che è stato tolto dall'ordinamento ed è
stato derubricato, anzi, ad abuso d'ufficio, con una pena meno grave.
Al contrario, per effetto della norma che avete introdotto, nel momento in cui si bazzica in odor di
denaro, è evidente che qualsiasi pubblico ministero, non avendo più la norma di chiusura che era
l'articolo 323 -  ecco perché il  codice Rocco aveva previsto l'articolo 323 -  comincerà a riaprire
l'indagine  con  l'articolo  314,  con  i  ricchi  premi  e  cotillon  dell'articolo  4-bis  dell'ordinamento
penitenziario. Mi riferisco, cioè, a quella famigerata norma rispetto alla quale la Corte costituzionale
ha già dato dei segnali molto chiari con alcune ordinanze dichiarandone la non retroattività, perché è
norma con effetti penali e non solo procedurali. Parlerei di eterogenesi dei fini, e cioè di conseguenze
non intenzionali rispetto ad atti intenzionali. Avete pensato che in questo modo avremmo risolto il
problema della  lentezza  nella  pubblica  amministrazione,  togliendo  la  paura  che  ha  il  pubblico
funzionario  -  o  il  politico -  quando deve assumere,  perché è  un reato proprio  quello  dell'abuso
d'ufficio, attraverso delle norme i cui effetti potrebbero essere diametralmente opposti a quanto voluto.
Ho limitato il  mio intervento a questo e faccio una considerazione finale.  Il  Governo - in modo
particolare una sua parte politica - ha fatto del panpenalismo la sua ragion d'essere. Penso ai toni
trionfalistici usati nella discussione sul cosiddetto spazzacorrotti. Oggi mi sembra invece che cerchi
una via che è diversa e lo fa in modo maldestro, perché pone dei limiti temporali che imporranno
necessariamente dei problemi sia di interpretazione delle norme, sia di successione delle norme, sia
connessi alla cosiddetta abolitio criminis. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.
TARICCO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, vice ministro
Margiotta, l'esperienza che hanno maturato tutti coloro che in questo Paese hanno fatto impresa, si
sono impegnati nel settore dell'amministrazione, nel volontariato, nel terzo settore, e hanno assunto
responsabilità collettive che li hanno portati a incrociare la pubblica amministrazione - e mi riferisco
anche a chi all'interno della pubblica amministrazione, con quello che una volta si sarebbe chiamato lo
spirito del buon padre di famiglia, ha cercato di affrontare, gestire e governare i problemi, siano essi
dirigenti, funzionari o collaboratori della stessa pubblica amministrazione - è stata sovente di grande
fatica e distante dagli obiettivi, dalle aspettative, dalle finalità dei progetti e dai propositi che volevano
portare avanti e dalla realizzabilità pratica, dai modi e dai costi che ha avuto. In parte questo è stato
fisiologico, perché c'è stato un accrescimento oggettivo della complessità della situazione da gestire e
dei relativi processi decisionali,  per certi versi legato a una accresciuta consapevolezza di diritti
individuali e collettivi e alla conseguente necessità di definire in modo più puntuale e formale i
compiti e le responsabilità dei singoli; per altri aversi, invece, legato alla consapevolezza che alcune
scelte  del  passato  ci  hanno  consegnato  oggettive  forzature  sui  piani  ambientale,  urbanistico  e
architettonico e hanno permesso, purtroppo, percorsi  segnati  da corruttela o comportamenti  non
corretti o quantomeno eccesso di rischi e di costi ambientali e sanitari sulla sicurezza delle persone che
operavano. A volte questo è stato possibile giocando sulla insufficienza di norme e sulla loro mancata
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puntualità.
Ma tutto questo, pur con tutte le motivazioni illustrate, ha portato a un accrescimento pazzesco della
burocrazia, a valutazioni che durano a volte anni, a scarsa trasparenza nei processi decisionali e si è
tradotto in costi  sociali  (democratici  a volte,  perché la percezione di inefficacia delle pubbliche
amministrazioni porta a uno scollamento tra il cittadino e la stessa pubblica amministrazione) ed
economici (per maggiori adempimenti, maggiore burocrazia, tempi più lunghi nelle decisioni); ma
anche costi legati, ad esempio, all'insufficienza logistica. Uno studio recente della CGIA di Mestre ha
quantificato in oltre 55 miliardi all'anno il costo per le imprese per la maggiore burocrazia e in oltre 40
miliardi annui i costi legati a una insufficiente rete logistica del Paese. Vengo da una Provincia - come
altri  senatori  di  questa  Camera  -  nella  quale  i  costi  per  le  imprese  legati  all'insufficienza  delle
infrastrutture sono stati  quantificati  in oltre 100 milioni  annui.  Tutto questo ovviamente è stato
aggravato dalla vicenda Covid, nella quale in parte siamo ancora coinvolti, ma che ha pesantemente
impattato sul Paese nei mesi scorsi.
Il provvedimento all'esame, in questo contesto, anche dopo il lavoro importante di integrazione fatto in
Commissione,  interviene  per  cercare  di  rendere  più  fluidi  i  procedimenti  relativamente  agli
investimenti pubblici, con un'attenzione particolare alle aree colpite dal sisma, all'attività degli enti
locali, a tutto il settore della ricerca e dell'innovazione, alle infrastrutture, alle problematiche legate
all'agricoltura, alle energie rinnovabili, alla tutela ambientale e alla tutela e salvaguardia del territorio.
In merito all'agricoltura, l'articolo 43 è intervenuto in modo importante introducendo innovazioni
strutturali per quanto riguarda la gestione e l'erogazione dei fondi comunitari. Sono state introdotte
innovazioni importanti per quanto concerne tutto il tema dei controlli, estendendo l'istituto della diffida
anche ai  comparti  alimentare e  della  mangimistica.  Sono state  introdotte  alcune strumentazioni
aggiuntive al tema delle denominazioni di origine per affrontare situazioni di emergenza come quella
nella  quale  ci  siamo trovati  a  vivere  nei  mesi  scorsi.  Sono stati  introdotti  -  all'articolo  63 -  un
programma straordinario di gestione forestale e dei territori montani e alcuni chiarimenti normativi per
quanto riguarda il tema delle infrastrutture irrigue e degli impianti al servizio dell'agricoltura.
Sono stati previsti interventi importanti anche con gli emendamenti introdotti in Commissione per
quanto attiene al comparto vitivinicolo, ma in generale si sono affrontate questioni ambientali. Da
questo punto di vista, credo che si sia lavorato in maniera utile e importante. Sicuramente sono rimaste
sul tappeto, purtroppo, tantissime richieste di modifica provenienti dal mondo sociale e produttivo
all'attenzione di questa Camera, che non si è riusciti ad affinarle in tempo utile per poterle introdurre
nel testo.
Siamo tutti consapevoli del fatto che ancora tante misure devono essere introdotte, corrette, modificate
e migliorate. Ma credo ci sia altresì da parte di tutti la consapevolezza che il provvedimento in esame
va nella giusta direzione e sicuramente dà un contributo importante avvicinando di più le attese dei
cittadini e delle imprese a quella che è la strumentazione di cui la pubblica amministrazione si è dotata
per cercare di rispondere in tempi utili, congrui e funzionali alle attese dei cittadini e delle imprese. 
(Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.
CAMPARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, discutiamo oggi di un provvedimento che assomiglia un
po' troppo a un'occasione sprecata.
Il testo iniziale era senza dubbio una base interessante, seppure incompleta o imprecisa in diverse parti.
Era un provvedimento atteso, urgente, che tanti settori attendevano poiché investe diverse parti del
tessuto sociale ed economico italiano.
Come opposizione abbiamo fin da subito collaborato, mettendo a disposizione noi stessi e i nostri
uffici (ai quali vanno le mie sincere congratulazioni per il lavoro svolto). Per settimane abbiamo
preparato la  fase finale  dell'analisi  del  provvedimento in Commissione,  ascoltando centinaia  di
persone, rappresentanti di tutto il mondo produttivo e sociale italiano. Abbiamo preparato, poi, una
serie di emendamenti migliorativi che andavano proprio nella direzione richiesta dal mondo reale; da
quel mondo reale che troppo spesso dimostrate di non conoscere e di tenere a debita distanza dalle
vostre ideologie, che sono un po' troppo fantasiose e strampalate (Applausi).
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Non a caso avete voluto inserire alcuni  emendamenti  che,  invece che semplificare,  vanno nella
direzione della complicazione, dell'allungamento dei tempi e dell'inasprimento della burocrazia,
inseguendo la vostra natura completamente slegata dalla praticità. Si tratta del decreto semplificazioni,
ma la maggioranza presenta 2.000 emendamenti: vi rendete conto che siete voi stessi la complicazione
del  Paese?  (Applausi).  Devo però  darvi  atto  che  questo  non è  sempre  vero:  quando si  tratta  di
agevolare qualcosa che vi sta a cuore, siete infatti bravissimi a scavalcare qualunque procedura e a
mettere da parte proprio quel principio di condivisione e di partecipazione, che dite vi dovrebbe
contraddistinguere. D'altronde, il PD governa con i 5 Stelle e i 5 Stelle governano col PD: è nei fatti 
(Applausi).
Ci spiegate cosa vi ha spinto a dire addio alla trasparenza per le grandi opere pubbliche, andando ad
abolire il coinvolgimento delle comunità? Cosa dovete fare di nascosto? Tanto ormai è chiaro che la
TAV si  farà,  e  anche  la  TAP,  così  come il  Terzo  valico  dei  Giovi,  solo  per  fare  tre  esempi.  È
abbastanza evidente che Conte vi ha insegnato molto bene il gioco delle tre carte (Applausi).
Continuate a chiedervi perché abbiamo tolto la fiducia a Conte un anno fa, ma la risposta è chiara ed è
nei fatti: andiamo a velocità e in direzioni diverse. Noi togliamo e voi aggiungete; noi diamo fiducia ai
lavoratori e voi giudicate i privati come delinquenti a prescindere; noi cerchiamo di agevolare chi ha
iniziativa e voi solamente ieri in quest'Aula avete avuto il coraggio di definire gli imprenditori dei
"prenditori". Dovete vergognarvi! (Applausi).
Per fortuna, però, qualche volta ci avete ascoltato, approvando, più o meno consapevolmente - ciò
dipendeva un po' dall'ora della notte o della mattina - nostri emendamenti migliorativi e questo vi ha
fatto fare un figurone. Di ciò vi siamo grati, anche se sarebbe più giusto il contrario - intendiamoci -
ma siamo certi che saranno molto più contenti gli imprenditori, i dipendenti e i cittadini in generale.
Sin qui, nelle parti dove avete accettato il nostro contributo, il bicchiere è infatti mezzo pieno. Poi,
però, avete deciso di fare anche di testa vostra e il  bicchiere diventa quindi mezzo vuoto. Avete
stravolto l'articolo 10 del provvedimento, andando a devastare - lo ripeto: devastare - la possibilità di
incentivare la rigenerazione urbana. Un decreto semplificazioni dovrebbe dare respiro e slancio al
mondo del lavoro, ma voi avete costruito una gabbia, in grado di soffocare e affossare ogni possibilità
di recupero edilizio, ponendo vincoli, costi e paletti, che renderanno impossibile rigenerare le aree
abbandonate a prezzi ragionevoli e in tempi accettabili. Dobbiamo dirci chiaramente che la modifica
voluta da LeU e poi  votata da PD, MoVimento 5 Stelle e Renzi  aggraverà la crisi  di  un settore
trainante, che già è boccheggiante, come quello dell'edilizia, a meno che non si vada a costruire su
nuove aree verdi. Bravissimi: avete ottenuto l'esatto effetto opposto di quello che andate dicendo, vale
a dire cementificazione, invece che rigenerazione urbana (Applausi).
Per fortuna noi della Lega siamo riusciti a ottenere una proroga delle misure emergenziali - come
diceva il bravo collega Augussori - e lo sblocco degli appalti fino al 31 dicembre 2021: una vera
boccata d'ossigeno per il settore, che speriamo potrà a questo punto diventare strutturale, già dal
prossimo provvedimento utile. Si sarebbe potuto fare molto di più anche in tema ambientale, ma anche
in questo caso le ideologie delle parti più a sinistra delle vostra variopinta coalizione di maggioranza
hanno posto veti e paletti insormontabili. Avremmo potuto risolvere alcuni problemi legati ai rifiuti
secondari  o  alla  produzione  interna  di  energia,  ma  sarebbe  servita  una  visione  del  futuro,  che
semplicemente non siete in grado di costruirvi. Per fortuna anche qui, però - l'ora era ormai tarda -
avete accolto alcuni dei nostri suggerimenti, che hanno permesso di introdurre norme funzionali, come
gli incentivi per gli impianti fotovoltaici sulle aree dismesse. Anche in questo caso servirebbe un
Governo con le idee molto più chiare, ovvero un Governo a guida Lega.
Veniamo poi a un settore che mi sta molto a cuore: la mobilità e i trasporti. Ci avete detto che nel
provvedimento al nostro esame non potevano essere accettate nuove norme che prevedessero un
impegno di spesa (cosa che tra l'altro non è vera, perché già nel testo base molti articoli prevedevano
tale impegno).
Ci avete detto che si sarebbero potuti aggiungere nuovi emendamenti o articoli con nuove spese nel
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Abbiamo seguito le vostre richieste e rimandato tutte le nostre
proposte alla successiva conversione in legge di tale provvedimento, anche se effettivamente tanto si

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 253  del 03/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4418



potrebbe fare anche per un settore come quello del rinnovo del parco mezzi circolante, se solo si
ragionasse su quello che effettivamente va incentivato.
Abbiamo quindi semplicemente chiesto di risolvere alcuni problemi senza spesa. Abbiamo chiesto - ad
esempio - di risolvere il problema delle revisioni dei mezzi pesanti. Qui mi chiedo se abbiate mai
parlato con chi lavora nel settore, con i trasportatori, con chi fa le revisioni nelle motorizzazioni civili
o con chi ha delle officine private. Se volete, vi do volentieri qualche numero di telefono. (Applausi).
Mi sembra sinceramente che siate un po' slegati dal settore. Ci sono centinaia di camion, che stanno
viaggiando in questo momento e in questi giorni, che dovrebbero essere revisionati ogni anno, e la cui
revisione è scaduta anche da due anni. Sono quindi tre anni che non effettuano la revisione. Ciò accade
perché le motorizzazioni non riescono a soddisfare le richieste che ricevono. Il problema sarebbe
semplicemente e facilmente risolvibile permettendo di effettuare tali revisioni all'esterno, nelle officine
private. Il Ministero continua però ad opporsi, dicendo che ci sarebbe un ammanco di gettito, senza
riuscire a capire che lo Stato avrebbe invece tre guadagni in termini di sicurezza, semplificazione e -
udite, udite - entrate. Bisognerebbe infatti capire che si incasserebbero le imposte delle revisioni che
verrebbero smaltite dalla coda e che invece non riescono ad esserlo, e in più si potrebbe anche avere
un  incasso  da  eventuali  gare  che  si  potrebbero  fare  per  l'esternalizzazione,  per  il  momento
semplicemente anche a tempo determinato.
In sintesi, pensate di continuare a far... (Il microfono si disattiva automaticamente). ...in una situazione
di pericolo, oppure credete che sia il caso di risolvere la situazione?
Prendo in parola il Governo, che si è impegnato a lavorare con noi per risolvere la situazione, anche se
sono ormai due anni che cerchiamo di risolverla.
Sarebbe analogamente una questione di senso civico dare seguito all'ordine del giorno approvato, che
prevede la possibilità di utilizzare le piste ciclabili da parte delle persone diversamente abili che
necessitano di carrozzina con trazione a motore elettrico per muoversi. (Applausi). Non esistono solo i
monopattini.
Mi si permetta, signor Presidente, un brevissimo accenno a due riforme, una delle quali siamo riusciti
a introdurre, mentre per l'altra c'è un ordine del giorno, un impegno del Governo, per il mondo dei
collezionisti. Mi riferisco al fatto di poter mantenere il libretto originale, quando si fa un passaggio di
proprietà, e alla possibilità che il Governo si impegna a dare di ricostruire le targhe storiche ormai
andate perse. Si tratta di due innovazioni attese da anni.
In conclusione, signor Presidente, dove siamo riusciti a intervenire, abbiamo semplificato il decreto-
legge, ma la vera semplificazione è molto vicina, il 20 settembre. Siamo sicuri infatti che i cittadini
andranno a votare e con il voto delle elezioni regionali e comunali semplificheranno il Parlamento,
mandandovi il chiaro segnale di andare a casa. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, l'esame del decreto-legge recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, a differenza di quanto accaduto nelle
Commissioni  di  merito,  in  Commissione  lavoro  è  stato  piuttosto  veloce  e  non  esaustivo.  Il
provvedimento dimentica di trattare in modo compiuto un tema fondamentale come quello del lavoro
pubblico, che rappresenta - a nostro avviso - uno dei punti cardine di ogni semplificazione.
La pandemia deve far riflettere e indurre ad adottare interventi strutturali sul tema dei fabbisogni di
personale nel perimetro pubblico, con oltre metà di esso in smart working,  peraltro, durante tale
periodo. Deve altresì portare a decisioni che d'ora in avanti definiscano un nuovo rapporto tra imprese,
cittadini e pubblica amministrazione.
Allo stesso tempo, deve segnare un nuovo campanello d'allarme sui conti pubblici. Ogni assunzione
comporta un aumento della spesa corrente e ogni incremento della spesa ripetuta negli anni successivi,
al contempo, segna una diminuzione della spesa disponibile per gli investimenti.
Le risorse sono scarse e il debito oggi impiegato per fare spese non potrà essere replicato negli anni
che seguiranno (la fine dell'emergenza pandemica). Ecco perché questa dev'essere l'occasione per
introdurre una velocizzazione digitale nella pubblica amministrazione, che definisca nuovi ruoli dei
settori  e  dei  servizi  pubblici.  Ogni  provvedimento che intenda velocizzare i  procedimenti  della
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macchina pubblica vedrà sempre Forza Italia favorevole.
Ma non si può ritenere che si possa procedere come se fuori dal perimetro pubblico non ci fosse un
mondo digitale, che ormai si muove solo tramite applicazioni da utilizzare su reti veloci. Al contrario,
ci troviamo di fronte a piante organiche degli anni Novanta, che non tengono conto del fatto che, se le
pubbliche amministrazioni hanno ridotto il turnover, molti servizi prima resi dagli uffici pubblici sono
stati trasferiti a società partecipate e in house. Queste nel frattempo hanno acquisito dagli enti del
territorio molte funzioni fondamentali nei servizi, come la riscossione dei tributi e la gestione dei
rifiuti, dei trasporti, dei parcheggi, delle mensa, eccetera. Ecco allora che il dato con cui bisogna
confrontarsi non sono i 3,3 milioni di unità che lavorano direttamente nella pubblica amministrazione,
perché rendono servizi pubblici anche le società in house partecipate dagli enti previdenziali, con le
quali si arriva a 4,5 milioni di persone; cioè, su 18,1 milioni di lavoratori dipendenti, uno su quattro
lavora nella pubblica amministrazione o in società che rendono servizi pubblici (uno su cinque, se si
calcolano tutti i 23,4 milioni di lavoratori, numero che comprende i circa 5 milioni di autonomi).
La spesa per i redditi da lavoro pubblico, e cioè gli stipendi dei 3,3 milioni di dipendenti pubblici, vale
164 miliardi  annui,  mentre quella per i  consumi intermedi ne vale circa 131:  sono 295 miliardi
all'anno. Questo spiega il livello così alto delle tasse, se quattro lavoratori (tre dipendenti più un
autonomo) devono sostenere la spesa pubblica, che alimenta la spesa corrente, che rappresenta il 95
per cento del totale della spesa pubblica stessa. Se il livello della spesa di parte corrente rimane così
alto, a soffrire sarà la spesa per investimenti, l'unica in grado di sostenere lo sviluppo e la crescita
economica.
I provvedimenti che abbiamo visto sinora in termini di pubblica amministrazione mancano quindi di
una visione organica. Anche questo provvedimento, che pure incrocia i temi della dirigenza pubblica,
non si  pone il  problema della  produttività,  di  un diverso e più immediato rapporto tra  pubblica
amministrazione e servizi agli utenti, né tantomeno quello della produttività nell'area pubblica. Un
sistema di  regole troppo invadente è  anche un disincentivo al  fare  e  al  fare  bene da parte  della
dirigenza pubblica, così come lo sono le paure delle procure penali e contabili e dell'azione civile, a
cui si è aggiunta persino l'ANAC.
Allo stesso tempo, il reclutamento dei manager della pubblica amministrazione dovrebbe seguire gli
stessi criteri che segue il mondo dell'imprenditoria privata. Le professionalità già esistenti devono
essere incentivate a migliorare i propri profili verso una gestione più digitale delle pratiche della
pubblica amministrazione che, per essere più veloci, devono viaggiare in parallelo e non in sequenza,
come se fosse una pila di faldoni di carta. L'organizzazione del lavoro per target, come avviene nel
privato, è ancora una chimera nella pubblica amministrazione.
L'interazione tra cittadini e pubblica amministrazione è tra le più basse in Europa: i servizi online 
sono utilizzati da un italiano su tre, mentre la media europea è di due su tre; solo 4.500 dei 18.000 enti
pubblici italiani hanno utilizzato i pagamenti della piattaforma pagoPA. Vanno quindi adeguate le
amministrazioni alla digitalizzazione e non le metodologie digitali alla parcellizzazione dell'enorme
struttura pubblica.
Rimangono tutt'ora irrisolti i temi che riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione,
già individuati peraltro dal manager Diego Piacentini, vice presidente di Amazon, nonché dirigente di
Apple in precedenza.
I temi sono la sicurezza; una sola anagrafe; un'identità digitale sicura e semplice da utilizzare e
ottenere; un sistema che rende interconnessi i sistemi informatici della pubblica amministrazione; la
possibilità che quest'ultima utilizzi standard e software aperti, servizi su misura per i cittadini e le
imprese e la possibilità di contattare anche tramite smartphone.
Si tratta di cose semplici, che sembrano ancora irraggiungibili. Oggi possiamo prendere un'automobile
in sharing tramite un'app e fare acquisti dallo smartphone con contactless, ma non scaricare il nostro
certificato di residenza dall'anagrafe comunale, se non in pochissimi grandi Comuni. Il testo, pertanto,
non solo non semplifica, ma adotta norme derogatorie e temporanee, in attesa di tempi migliori e di
nuove disposizioni per modificare le norme ora solamente derogate. Ci troviamo, insomma, di fronte a
un  aumento  della  regolazione  al  posto  della  deregulation  auspicata  e  a  un  aumento  della
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centralizzazione al posto della decentralizzazione sperabile.
L'esame di questo decreto-legge ha reso evidente la necessità di una riforma strutturale della pubblica
amministrazione volta alla digitalizzazione e alla semplificazione, per la quale Forza Italia è pronta a
dare il suo contributo.
Signor  Presidente,  faccio infine una considerazione da eletto  in  Sardegna.  Visti  gli  obiettivi  di
decarbonizzazione imposti all'isola, bisogna andare oltre la norma contenuta nel decreto, che non è
sicuramente soddisfacente, mettendo l'isola nelle condizioni di avere energia a costi più contenuti, per
un rilancio competitivo delle attività produttive e anche per l'utilizzo civile del metano. È quindi
auspicabile - è questa la raccomandazione che spero venga accolta dal Governo - un accordo tra lo
Stato e la Regione per condividere e realizzare la scelta migliore per la Sardegna. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, pagare il bollo
dell'auto senza problemi, comodamente seduti sul divano del proprio salotto, oppure richiedere il
rinnovo di un certificato e il pagamento di un bonus cui si ha diritto dal proprio telefono con un'app, e
cioè una semplice applicazione, diventano realtà con il decreto semplificazioni. Possono diventare
sempre più realtà perché il provvedimento implementa e potenzia l'applicazione IO: quel sistema di
digitalizzazione della pubblica amministrazione che abbiamo ideato e avviato attraverso il piano
dell'Agenda digitale, da noi istituita con l'allora Governo Renzi, con l'intento di semplificare la vita al
cittadino,  creando  un  canale  agevolato  di  accesso  prioritario  a  tutti  i  servizi  della  pubblica
amministrazione.
È uno strumento pratico e utile che già quest'estate i cittadini hanno avuto modo di testare, nella
misura in cui siano ricorsi al bonus vacanze. In altri termini, è una sorta di rivoluzione copernicana per
il nostro Paese, esattamente come l'avvio del piano choc, che, come Italia Viva, chiediamo da mesi e
che il decreto-legge in esame sancisce. Semplifica infatti le procedure delle gare d'appalto; le libera da
una  moltitudine  di  lacci  e  lacciuoli;  crea  le  premesse  per  dare  una  scossa  a  quella  burocrazia
arrugginita che da decenni riesce a tenere immobilizzato il nostro Paese e consente finalmente che si
avvii la realizzazione di opere pubbliche per centinaia di miliardi di euro, bloccate nel tempo o mai
iniziate a causa di vincoli vari.
Il mastodontico apparato della burocrazia italiana non solo imbriglia le imprese locali, ma scoraggia
anche gli investitori esteri e può diventare una vera e propria zavorra insostenibile per la nostra
crescita che, nella fase drammatica nella quale ci troviamo, rischia di trascinare a fondo il Paese.
Con la nostra iniziativa politica, come Italia Viva, abbiamo l'ambizione di dare obiettivi più coraggiosi
e strategici all'azione di questo Governo, con l'approvazione - ad esempio - dell'emendamento salva-
stadi del senatore Renzi, su cui non esitiamo a ringraziare le parti della maggioranza e dell'opposizione
che hanno ritenuto di convergere con noi sul voto. Con tale emendamento si sbloccano oltre 3 miliardi
di euro per la ristrutturazione di impianti sportivi e di stadi; interventi che fino ad oggi venivano
spesso impediti dall'esistenza di vincoli vari, posti dalle soprintendenze locali.
Adesso, grazie al nostro emendamento, si potrà procedere con lavori di ristrutturazione fermi da anni,
dando origine a nuova occupazione, con l'effetto di rendere al contempo gli stadi italiani luoghi più
accoglienti e attrattivi, al pari di quelli di tanti altri Paesi europei, come la Germania, la Gran Bretagna,
l'Olanda e la Francia; Paesi nei quali gli stadi, una volta riammodernati, sono diventati luoghi di
ritrovo e svago per le famiglie con bambini e per i giovani - appunto per tutti - riuscendo così ad
allontanare e risolvere i vari problemi di violenza e degrado spesso rappresentati dal prevalere di
facinorosi, hooligan e curve violente. Si contribuisce così al ripristino in Italia di una dimensione dello
sport e del calcio come la vogliamo noi, esempio di sana competizione e di rispetto reciproco. Ecco
perché l'approvazione dell'emendamento sblocca-stadi, per quanto legato a un aspetto minore come
quello dello sport, è un gran bel risultato e successo, e non solo d'Italia Viva, ma dell'Italia tutta.
Il  decreto  semplificazioni  che  ci  apprestiamo  a  votare  domani  tocca  numerosi  aspetti:  mira  a
raggiungere una pubblica amministrazione moderna, più veloce ed equa, che garantisca a tutti il diritto
all'accesso digitale dei servizi pubblici. Finisce l'era - ad esempio - delle raccomandate cartacee; i
cittadini riceveranno una comunicazione digitale e potranno scaricare l'atto direttamente sul proprio
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telefonino o sul PC. Poi diciamo addio alla necessità di diverse credenziali per accedere ai servizi
pubblici. Si potrà usare lo SPID o la carta d'identità elettronica per usufruire di qualsiasi servizio
digitale. Non sarà più necessario neanche l'invio in allegato della carta identità: quante volte ci siamo
trovati in affanno alla ricerca di un tabaccaio dotato di uno scanner in grado di fornire le scansioni del
documento d'identità? È tutta storia del  passato.  D'ora in poi,  per tutti  quei servizi  per i  quali  è
necessaria la presentazione di un documento d'identità, sarà possibile farsi riconoscere da remoto
attraverso l'accesso su SPID: sembra un piccolo passo, ma è invece da giganti per il Paese.
In generale, il decreto semplificazioni nasce con l'obiettivo di rendere più facile la vita alle italiane e
agli italiani. La strada delle semplificazioni è quella giusta: se non semplifichiamo, non sblocchiamo e
quindi non ripartiamo, mentre oggi più che mai c'è bisogno di ripartire e di farlo in fretta, perché in
una fase come quella  attuale,  in cui  la  crisi  da Covid rischia già di  suo di  mettere in ginocchio
l'economia,  l'Italia  rischia  di  restare  soffocata  dalla  burocrazia.  Basti  pensare  che  il  cattivo
funzionamento della nostra burocrazia e amministrazione costa alle imprese italiane circa 60 miliardi
di euro l'anno. Peggiore è la situazione per chi vuole iniziare una nuova attività: per aprire un salone di
acconciatura - giusto per fare un esempio - occorre rivolgersi a ben 26 enti  diversi,  fare 39 file,
espletare 65 adempimenti e spendere in media 18.000 euro.
Con  questo  provvedimento,  vorremmo  tra  l'altro  far  sì  che  confrontarsi  con  la  pubblica
amministrazione diventi qualcosa di facile per i  cittadini e le imprese, cosicché relazionarsi con
l'amministrazione diventi  un servizio  e  non uno sforzo eroico per  avventurarsi  in  una gimkana
sfibrante tra codici e codicilli e difendersi da tranelli, piuttosto che ricevere risposta ai propri problemi.
Italia Viva vuole snellire l'Italia, renderla un Paese più agile e moderno. Per questo non possiamo che
condividere l'impianto e la vocazione del decreto semplificazioni, che rappresenta le fondamenta per
dare il via al piano choc; la proposta con la quale da mesi sollecitiamo la maggioranza e il Governo
affinché si sblocchino cantieri per circa 130 miliardi di euro, così da creare occupazione e velocizzare
il Paese.
Accogliamo con favore il fatto che il Governo in questi mesi, grazie al pressing di Italia Viva, abbia
maturato la posizione, individuando a sua volta negli investimenti in grandi infrastrutture pubbliche
uno dei punti saldi dai quali far ripartire il Paese. In che modo? Semplificando le procedure d'appalto;
creando i presupposti per mettere in circolo miliardi che, pur essendo già stati stanziati per grandi
opere pubbliche, continuano a restare arenati nelle sabbie mobili della burocrazia, e rimettendo in
moto così interi territori e comunità. Se vogliamo uscire dalla crisi in cui il coronavirus ha sprofondato
il  nostro  Paese,  dobbiamo  investire  in  rapidità,  concretezza,  snellimento  delle  procedure  e
digitalizzazione. Serve essere tutti convinti, anche in questo Parlamento, della necessità di rendere
l'Italia più moderna, senza dover per forza guardare con diffidenza ogni iniziativa che punti a superare
lentezze e cavilli, vuoi che si tratti di sbloccare gli stadi, vuoi che si tratti di ricorrere all'affidamento
diretto per le gare di importo minore.
C'è una parte dell'Italia, anche in questo Parlamento, che guarda con preconcetti ideologici a tutto ciò
che mira a superare l'impasse  burocratica.  C'è una parte dell'Italia che pensa che smantellare la
burocrazia voglia dire aggirare la legalità, quasi voler fare i furbi, mentre è vero il contrario e anche
questo lo abbiamo dimostrato con il nostro Governo, a suo tempo, con tanti esempi: penso ad Expo,
alla ricostruzione di Pompei e ad altro ancora.
È a quella Italia che oggi ci rivolgiamo, per dire che legalità non fa rima con lentezza; rispettare la
legge non può voler dire impiegare anche decenni per avviare un cantiere pubblico (nota bene: avviare,
e non concludere); un imprenditore non può attendere anni che una sentenza gli dica se può riaprire o
meno il suo locale o la sua azienda; un cittadino non dev'essere costretto a fare la spola tra decine di
uffici pubblici per una pratica che dovrebbe essere sbrigata in pochi minuti.
Insomma, con il decreto semplificazioni cerchiamo di dare un contributo importante per passare dalle
parole ai fatti. Con il nostro Governo Renzi avevamo avviato diversi processi di semplificazione:
adesso è ora di implementarli, affinché possano riaprire i cantieri e si possano costruire strade, ponti,
infrastrutture e collegamenti, in modo da proiettare l'Italia nel futuro che merita. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.
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PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, vorrei partire trattando di un articolo di cui
non ha parlato nessuno e di  cui  probabilmente non parlerà nessuno neanche oggi.  È un articolo
fondamentale, ossia il 18.
L'articolo 18, dopo mesi, finalmente ristabilisce un minimo di giustizia per i  sindaci. Il  2 marzo
qualcuno ha avuto la malaugurata idea, in piena emergenza, soprattutto in Provincia di Bergamo, dove
abito e faccio il sindaco da undici anni, di togliere ai sindaci, che hanno la responsabilità della salute
pubblica, il potere di ordinanza.
Fino all'8 marzo - giorno in cui è stata istituita la cosiddetta zona arancione in Lombardia - i sindaci
non avevano alcun potere,  se  non quello  della  parola;  si  sono quindi  ritrovati  a  non poter  fare
ordinanze e hanno convinto i bar, i ristoranti, i negozi e qualcuno addirittura le fabbriche a chiudere
per salvare la vita dei propri cittadini.
Oggi finalmente questo potere è stato restituito, ma non mi pare, nonostante l'incubo che abbiamo
vissuto nella nostra zona e il grande lavoro, indispensabile, che hanno svolto i sindaci, che in questo
provvedimento si sia dimostrata attenzione nei confronti degli enti locali. Credo allora che tanti in
questa sede non abbiano capito assolutamente niente di quello che stava succedendo da noi. Purtroppo,
da quando ho avuto la fortuna di poter scendere qui viva, in salute, mi sono resa conto che non avete
capito - se non pochissimi di voi - neanche oggi; altrimenti, non si sentirebbero frasi come quelle che
ho sentito pronunciare ieri («la gente muore anche di altro»). E nessuno di voi si permetterebbe di stare
in Aula o in Commissione senza mascherina e senza mantenere il distanziamento, almeno per rispetto
nei confronti di chi la tragedia l'ha vissuta da vicino e si trova a lavorare in condizioni veramente poco
belle.
I sindaci, durante l'emergenza, sono stati abbandonati da tutte le istituzioni: la prefettura era totalmente
assente; la Provincia l'avete distrutta e quindi era inesistente. I sindaci sono stati privati dei poteri, ma
hanno avuto una grande forza, che veniva dalla capacità dei Comuni di fare rete, dalla collaborazione a
prescindere dal colore politico - cosa che in questa sede mi pare abbastanza impossibile da mettere in
pratica - e dal volontariato. (Applausi).
Sapete cosa sarebbe successo senza i Comuni e i volontari? Non parlo solo di quelli della Protezione
civile, ma anche dei privati cittadini, che hanno messo in pericolo la loro salute e la loro vita per
salvare i loro compaesani, gli anziani che abbiamo convinto - prima che qualcuno si svegliasse e lo
dicesse loro - di rimanere a casa o di mettere la mascherina, che all'inizio erano consigliate solo ai
malati. Certo: non c'erano e, quindi, come potevate dire alla popolazione di indossarle? Sarebbe andata
nel panico. Le mascherine non c'erano e la gente, senza indossarla, è morta. (Applausi). I volontari
hanno salvato i loro concittadini, portandogli a casa cibo e medicine; in caso contrario, gli anziani, se
non di Covid, sarebbero morti di fame o per altre malattie.
I sindaci, assieme, hanno aiutato gli ospedali, organizzando raccolte fondi e comprando respiratori,
barelle e macchine per eseguire le radiografie toraciche.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12,03)
(Segue PIROVANO). Ci hanno aiutato le Forze dell'ordine, fornendo le mascherine e qualsiasi cosa di
cui si avesse bisogno.
Abbiamo  presentato  alcuni  emendamenti  sui  Comuni,  che  sono  spariti.  Qualcuno  è  stato  reso
inammissibile in modo incredibile, come quello sui segretari comunali,  con il quale chiedevamo
semplicemente che i vice segretari, in assenza dei segretari, potessero esercitare la loro funzione. 
(Applausi). Quando qualcuno ci dirà che fine hanno fatto i segretari, i concorsi, i risultati e le prove?
Non si sa assolutamente più niente. Avete presente cos'ha significato in provincia di Bergamo, dove ci
sono una trentina di segretari per 243 Comuni, non avere un segretario comunale in piena emergenza
Covid? Sapete cosa significa, per un Comune - visto che abbiamo presentato un emendamento anche
per sbloccare le assunzioni nel settore tecnico - lavorare in piena emergenza senza tecnici comunali né
polizia  locale?  Chi  faceva  i  controlli  per  il  Covid?  Chi  oggi  fa  i  controlli  anti  Covid  per  gli
assembramenti, se non c'è la polizia locale?
Continuate a regalare soldi ai Comuni. (Applausi). Li date per l'emergenza, senza dire come si possono
spendere o se ce li chiederete indietro l'anno prossimo. Cosa faremo? Alzeremo le tasse? Taglieremo i
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servizi? Date i soldi per le opere. Anche la Regione Lombardia ci ha dato un mare di soldi per le
opere,  per  far  ripartire  l'economia,  ma chi  fa  i  progetti  se  non abbiamo i  tecnici  nei  Comuni?  
(Applausi). Mi riferisco agli stessi tecnici che non hanno fatto un giorno di ferie, insieme ai sindaci,
per poter riaprire le scuole e garantire ai nostri studenti di poter ripartire.
Siamo riusciti  per miracolo a fare tutto. Nel mio piccolo comune di 3.000 abitanti  non abbiamo
neanche un problema sulle scuole, perché ci abbiamo pensato noi con la scuola: i genitori volontari, i
docenti e la preside hanno tinteggiato le aule, senza aiuto da parte di nessuno.
Avete pensato alla riforma digitale. Abbiamo chiesto una proroga almeno per i piccoli Comuni fino a
5.000 abitanti, e vi ringraziamo per averla accordata. In un periodo, però, di smart working, in cui
facciamo fatica in provincia di Bergamo a portare avanti i lavori e abbiamo arretrati di mesi dovuti al
Covid, naturalmente il digitale va bene - nessuno è contrario - ma forse oggi sono altre le priorità e
bisogna cominciare a discutere di questo.
A me questo posto sembra diventato la torre di Babele: si fanno i monologhi e nessuno discute di
niente; non si entra nel cuore delle questioni; non si fanno progettazione né programmazione; non si
hanno sogni. Che cosa vogliamo che diventi questo Paese? Non è possibile che, dopo una pandemia
del genere e tutti i morti - in bergamasca abbiamo avuto il doppio delle vittime dell'attentato alle Torri
Gemelle - qui non si sia ancora capito niente, perché niente si è capito! (Applausi).
Io non sono in Aula per fare un comunicato stampa, perché mi hanno approvato un emendamento. Io
sono qua per cambiare le cose, e non mi importa se in maggioranza o all'opposizione. Siamo persone,
possiamo dialogare, invece di buttarci addosso critiche e insulti da qualsiasi parte, nonostante in questo
Paese siano morte quasi 40.000 persone. (Commenti).
Io mi chiamo Daisy Pirovano, chiaro? (Repliche).
PRESIDENTE. Senatrice Pirovano, lasci perdere le diatribe interne e continui con il suo discorso.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az).  Mi auguro che prima o poi qualcuno capisca quello che è successo,
perché il mio popolo vuole non vendetta, ma giustizia, e il modo migliore per darla è riconoscere la
dignità del popolo e dei sindaci bergamaschi, perché qualcuno di loro ha dato la vita in periodo di
Covid, per non abbandonare la propria comunità.
Qualcuno  si  è  ammalato  e  ha  continuato  a  lavorare.  Con  questo  telefono  potrei  scrivere
un'enciclopedia su quanto è successo in quelle settimane, nel corso delle quali i sindaci sono stati
abbandonati; ci siamo arrangiati senza burocrazia, grazie all'amicizia, alla collaborazione e all'amore
che abbiamo per la nostra gente. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.
PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, vorrei chiedere
se sia semplificazione in senso lato aprire le scuole il 14 settembre e poi chiuderle per il referendum il
19, 20, 21 e forse il 22 settembre. La prima Repubblica, tanto vituperata, mai avrebbe commesso un
errore di questo tipo.
In Italia, tutti quelli che hanno parlato di semplificare ci hanno provato, ma in realtà hanno complicato,
creando nuovi organismi. Vi darò atto, in questo mio breve intervento, delle cose che mi piacciono e
che possono essere condivise e delle innovazioni che invece - secondo me - vanno purtroppo nella
categoria delle ulteriori complicazioni. La legislazione di attuazione e quella regionale, i decreti, i
regolamenti,  le delibere e le determine, gli  organismi che devono dare dei pareri,  che sono stati
costituiti ad hoc e di cui neanche conosciamo o ricordiamo l'esistenza, faranno la loro parte e faranno
veramente resistenza. È su questo che bisogna intervenire.
Se tutto funziona - a mio avviso - per certi versi già la legislazione attuale consente di proseguire e
realizzare le opere pubbliche, materia di cui, ad esempio, si parla nel decreto. Improvvisamente, tutto
ciò che era vietato - ho sentito interventi precedenti in materia urbanistica ed edilizia, sull'affidamento
dei lavori pubblici, per i quali abbiamo fatto discussioni e campagne di stampa infinite anche con
scioperi - diventa possibile, seppur temporaneamente.
Ho già domandato questa mattina a una collega in Commissione finanze se siete stati colpiti sulla via
di  Damasco.  È  un  buon  segnale,  se  proseguirà  e  consentirà  alle  opposizioni  di  fare  un  lavoro
costruttivo con emendamenti e con una discussione nelle Commissioni senza porre la fiducia, che è un
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atto eccezionale, ma che qui sembra diventato abituale. Non va bene fare offerte di collaborazione e
poi porre la questione di fiducia perché, se ricordiamo il recente passato, porla su tutti i provvedimenti
meriterebbe l'occupazione dell'Aula e anche sommosse di piazza.
Infine, avete consultato per questo decreto-legge le associazioni di categoria di ogni estrazione e tipo o
soltanto la task force di 450 esperti - pagati forse anche poco - senza avere ascoltato i 315 senatori (da
ridurre ora a 200)?
Ci  sono  delle  grosse  questioni  riguardo  ai  lavori  pubblici,  che  mi  permetto  di  sottoporre  per
conoscenza personale. Il RUP (Responsabile unico del procedimento), che è una figura centrale, ha
una  responsabilità  enorme.  C'è  paura  della  firma;  c'è  una  responsabilità  da  far  tremare  i  polsi:
probabilmente andava sollevata da un organo politico. Quanto alla Giunta degli enti, è stata prevista
all'articolo 6 la costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti sopra soglia, per sveltire,
sorvegliare e monitorare. Ritengo che questo sia tecnicamente un duplicato.
Gli articoli 1 e 2, che prevedono l'affidamento sopra e sotto soglia, invece vanno bene al 99 per cento.
Quanto alla nomina del commissario, che avviene sentiti i Ministri (articolo 9) e le Commissioni
parlamentari per opere di particolare entità e complessità,  penso che andrebbe aggiunta la frase:
«oppure quando lo decide la stazione appaltante». Peraltro, il commissario può servire in certi casi
anche per opere di importo minore, quando ci sono troppi pareri come quelli - ad esempio - delle
soprintendenze, delle commissioni per il paesaggio e di altri enti di questo tipo.
Per quanto riguarda le norme, ho controllato,  all'articolo 10, se riguardassero anche il  passato e
procedimenti  oggi  bagatellari,  come li  definite  nella  relazione  tecnica.  Ho cercato  di  capire  se
procedimenti, anche giudiziari, riguardanti edilizia, affidamenti e ricorsi alla Corte dei conti potevano
riguardare  il  passato,  perché  hanno  ingenerato  troppo  contenzioso  e  troppi  procedimenti  che
distolgono la giustizia ordinaria, amministrativa e contabile dalle questioni più importanti.
All'articolo 10, sulle semplificazioni in materia di edilizia, vi sono degli spunti interessanti, salvo la
questione riguardante la non efficacia retroattiva, di cui ho parlato. È un tentativo, non compiuto, di
risolvere il problema della doppia conformità, che genera problemi negli atti notarili, ad esempio nelle
successioni  e  in  ogni  pratica  edilizia  che venga presentata.  A volte,  la  pratica  non ha richiamo
precedente o ha qualche piccola difficoltà, se non è ante 1967, ma ha tempi più recenti. Forse, questa
data si poteva spostare.
Al contrario, il vincolo rimosso del medesimo sedime e della medesima sagoma, se inserito in un
piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, è un di più, perché i piani
urbanistici, seppure con le varianti parziali, possono essere in qualche modo superati, hanno dei tempi
che non sono quelli della semplificazione. Vi è, però, una buona idea.
Al comma 5 c'è la classificazione delle strutture leggere destinate a essere rimosse alla fine del loro
utilizzo stagionale, come attività edilizia libera. Ciò è buono. La proroga della validità dei titoli edilizi
per inizio e fine lavori di tre anni è interessante.
Inviterei chi decide, i vostri tecnici, i vostri uffici, coloro che consultate, i Ministri, i Sottosegretari - vi
sono diversi Ministeri competenti in materia - a tornare sul fatto che si possa lavorare nel settore dei
lavori pubblici (di cui agli articoli 1 e 2) e in quello dell'edilizia (di cui all'articolo 10) in maniera
molto più semplice e veloce, senza la paura di dover decidere, anche su una lieve difformità, attraverso
procedure complesse e costose.  La non conformità prevede un tributo pari  al  doppio del  valore
incrementale del bene, certificato e peritato dall'Agenzia del demanio. Su questo ci si può discutere
all'infinito, ma è pericoloso e non è semplificazione.
Sugli eventi sismici, vi sono tre problemi - a mio avviso - non risolti: sui rifiuti, occorre semplificare e
"sorvolare"; sì alla sanatoria e al condono edilizio; no alla gara d'appalto per i privati, altrimenti ne
verremo fuori nel 2100.
All'articolo 22,  sul  controllo  concomitante  della  Corte  dei  conti  per  accelerare  gli  interventi  di
sostegno e rilancio dell'economia nazionale, dico no, perché non è semplificazione, ma è esattamente il
contrario. Sugli articoli dal 24 in poi, alcuni di essi, come quello sulla cittadinanza digitale, sollevano
problemi etici, morali, generali e politici che andrebbero discussi, e non soltanto dai Ministeri, ma
anche dal Parlamento.
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Concludo con un articolo che presenta due spunti tecnici interessanti, che sono quelli che devono
interessare  alla  gente.  Il  comma  5  dell'articolo  38  disciplina  le  caratteristiche  tecniche  delle
infrastrutture digitali. Esiste una giungla di sotto servizi. Pertanto, realizzare una micro trincea di
larghezza variabile da 2 a 4 centimetri, profonda da 10 a 35 centimetri, creerà - a mio avviso - dei
problemi. Mi rivolgo qui al Sottosegretario, che è competente per siffatti problemi.
Il comma 6 riguarda la localizzazione degli impianti. Pensando al 5G, chiudo con una battuta. Questa
norma vale anche per i Comuni con amministrazioni di centrodestra, che potranno superare i comitati:
fate decreti-legge semplificati, come il decreto n. 104 del 14 agosto 2020, che non richiedano, per ogni
copia di stampa, l'abbattimento di un albero. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, abbiamo detto più volte - mi pare, però, proprio il caso di
ribadirlo - che, dopo la pandemia, niente sarà più come prima.
Questo provvedimento semplificazioni, molto importante e corposo, per quanto ci riguarda, affronta
un'emergenza che è quella, fondamentale, dei tempi di intervento, perché anche gli interventi migliori,
più corposi, più razionali, se non arrivano in concreto, nell'immediato, rischiano di essere totalmente
inutili.
Abbiamo visto che niente sarà più come prima e in questo frangente l'Italia, che tanto ha fatto e tanto
sta facendo, ha però incontrato, per quanto riguarda i tempi, i nodi storici fondamentali della sua
arretratezza di sistema Paese. Sotto questo aspetto, abbiamo visto dei provvedimenti urgenti che -
come abbiamo doverosamente già detto - hanno tardato ad arrivare in concreto nelle case dei cittadini
o sui luoghi di lavoro a causa di questi nodi storici. Naturalmente si può intervenire con provvedimenti
di  azzeramento,  di  annichilimento  dello  Stato,  come condoni  o  simili,  o  si  può intervenire  per
affrontare i nodi storici.
Il provvedimento in esame ovviamente non solo interviene sull'emergenza, ma vuole anche dare una
nuova impostazione. Vorrei dire che il lavoro in Parlamento è stato davvero importante, e non è il
consueto - seppur sempre dovuto - ringraziamento di prassi. Mi pare che in questo caso il lavoro in
Commissione sia stato molto approfondito e proficuo, e ha dato un ruolo al Parlamento, maggioranza e
opposizione, e su questo penso che dovremmo riflettere per trarne degli spunti positivi.
C'è una questione dirimente sulla quale ci confrontiamo: niente sarà più come prima, perché vediamo
che c'è bisogno di un intervento pubblico che funzioni; la risposta non può essere che lo Stato si scansa
e si fa da parte, e qui sta una grossa differenza di impostazione. Il punto è che noi riteniamo che ci
voglia uno Stato presente, che funzioni e sostenga. E riteniamo anche che ci sia un tema di uniformità
di sostegno, perché tra i nodi storici che scontiamo e su cui bisognerà riflettere c'è la frammentazione
delle  risposte  del  pubblico,  che  non è  assolutamente  più  sopportabile.  Naturalmente  non basta
richiamarsi ai buoni sentimenti delle nostre comunità, che va sempre bene, non impegna, ma non
vorremmo mai che fosse uno scansarsi e un farsi da parte valorizzando gli ottimi sentimenti delle
nostre comunità, alle quali dobbiamo sempre moltissimo.
Cito  alcune  questioni  che  ritengo  simbolicamente  importanti.  C'è  tutta  la  parte  relativa  alla
responsabilità degli amministratori, che esemplificherei con il fatto che si tende a punire, a sanzionare
l'inerzia, tipica di uno Stato o di un apparato pubblico ormai avvitato su se stesso. Bisognerebbe, però,
anche guardare diversamente quando si  opera e  si  fa  qualcosa,  differenziando l'intervento sulla
responsabilità e sulla valutazione; sapendo che, quando parliamo di pubblica amministrazione, il tema
della discrezionalità dell'intervento è delicato e importante.
C'è il tema della diffusione dell'amministrazione digitale che - come è stato già detto - ci imporrà e ci
impone un'organizzazione diversa, un pensiero diverso che ancora non è sufficiente. Non stiamo
parlando, ovviamente, semplicemente di una tecnologia; è la stessa differenza che esiste tra discutere
di smart working e di telelavoro. Sappiamo benissimo che cosa significa, quali sono le implicazioni e
le opportunità che abbiamo.
C'è tutta la questione della semplificazione in materia di impresa, ambiente e green economy, che è la
grande protagonista chiamata in causa e sulla quale abbiamo molto scommesso nell'interlocuzione,
ottenendo dall'Europa un impegno. E su questo ovviamente dobbiamo stare - come si suole dire - sul
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pezzo, sapendo che investimenti e sforzi vanno indirizzati su questo tema non solo perché è importante
e utile, ma anche perché arriveranno gli investimenti e gli stanziamenti che abbiamo concordato e
ottenuto con l'Europa.
Concludo facendo tre esempi su cui abbiamo lavorato e avuto modo di dare un contributo, perché li
ritengo significativi. Mi riferisco a un emendamento, che è stato approvato, in relazione al credito più
facile per le piccole e medie imprese. Sappiamo che anche questo è uno dei nodi storici, ovvero la
difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese, che chiaramente nell'emergenza Covid è
diventata stratosferica. Nel provvedimento abbiamo introdotto una semplificazione delle procedure per
l'assegnazione di fondi pubblici alle piccole e medie imprese con l'obiettivo di concedere, appunto,
maggiori garanzie. In questo caso stiamo parlando di confidi e, quindi, di interventi legati molto al
pubblico. Per dare sostegno abbiamo bisogno di un intervento più deciso e di una razionalizzazione.
Un'altra questione investe l'energia, la green economy, ovvero l'utilizzo dell'energia elettrica sulle
banchine  a  cui  hanno  accesso  le  imbarcazioni.  Anche  in  questo  caso,  occorre  investire  per
semplificare, per indirizzare, altrimenti green economy diventa un termine vuoto. Infine, è necessaria
una maggiore celerità di pagamento per gli avvocati che accedono al gratuito patrocinio: non soltanto è
in gioco la dignità della difesa, ma stiamo anche parlando non dell'erogazione di un bonus ma di dare
quanto dovuto.
Concludo davvero, Presidente, con una riflessione sul tema delle semplificazioni e dell'incontro con la
burocrazia, che deve diventare un termine positivo e non negativo: l'alta burocrazia è quello che
contraddistingue gli Stati moderni che funzionano. Qui si affronta un tema che viene da lontano, e cioè
tutta la questione dei controlli, della legalità, di un regime virtuoso, della trasparenza. Non possiamo e
non dobbiamo pensare - e questa è l'impostazione in cui ci  riconosciamo e io personalmente mi
riconosco  -  che  semplificare  vuol  dire  avere  meno  trasparenza,  minori  controlli  e  che  siamo
continuamente a mettere in contrapposizione la legalità, quindi un migliore funzionamento del sistema,
e una maggiore tolleranza su un'opacità quale costo necessario per avere più sviluppo.
Voglio richiamare ciò che Max Weber ha intitolato «L'etica protestante e lo spirito del capitalismo».
Occorre un patto che vada oltre sanzioni, leggi e provvedimenti; un patto per un nuovo sviluppo
sociale ed economico. In siffatto senso penso che niente sarà più come prima e su questo poggeranno
le nuove prospettive di sviluppo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castiello. Ne ha facoltà.
CASTIELLO (M5S). Signor Presidente, prendo la parola per illustrare alcuni aspetti che ritengo siano i
più qualificati del decreto-legge che ci apprestiamo a convertire. Mi riferisco in particolare al principio
partecipativo, che fu la riforma fulcro della legge n. 241 del 1990, considerata universalmente la legge
più importante del diritto amministrativo contemporaneo.
Quando entrò in vigore la citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, gli articoli 7 e 8 della stessa istituirono
l'obbligo  di  avviso  del  procedimento,  e  cioè  la  comunicazione  obbligatoria  dell'avvio  del
procedimento, che l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato recensì con parole piuttosto forti, dicendo
che aveva una portata - cito - eversiva superiore a quella dell'introduzione nel codice penale dell'avviso
di garanzia.
Questa grande novità introdotta nella legge n. 241 nel tempo si è smorzata; ecco perciò l'importanza
del varo della legge di oggi.
Si è smorzata perché la giurisprudenza, dopo le aperture immense dell'adunanza plenaria, si è ritagliata
via via, negli anni, un ruolo di ammortizzatore dalla portata della riforma, a favore della pubblica
amministrazione - dell'indolenza della pubblica amministrazione o di una certa parte di essa - nel senso
che ha introdotto la differenza tra attività discrezionale e attività vincolata. Dunque, nonostante la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 19 marzo 2007, abbia definito il giusto procedimento
come principio di rango costituzionale, distinguendo tra attività discrezionale e attività vincolata, ha
messo nelle mani dell'amministrazione il pretesto per azzerare o comunque fortemente affievolire nel
tempo l'obbligo di previa comunicazione.
Il  provvedimento che ci accingiamo ad approvare riempie questa grave lacuna, riequilibrando il
rapporto tra amministrazione e cittadini, con una norma ad alto tasso di democraticità e ad alto livello
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di coerenza con lo stato di diritto, nella misura in cui rispetta e attua l'articolo 97 della Costituzione,
oltre che l'articolo 3. Dice infatti l'articolo 12 che il preavviso di rigetto, cioè l'obbligo di comunicare i
motivi ostativi all'accoglimento di una domanda di assentimento, nulla osta e quant'altro, è universale,
indipendentemente dunque dal fatto che il provvedimento sia discrezionale o vincolato. Con questa
chiusura netta e precisa, l'amministrazione non può più nascondersi dietro il dito della vincolatezza
dell'atto,  per  evitare  di  comunicare  l'apertura  del  procedimento.  Quindi,  questa  norma rafforza
fortemente  la  più  grande  conquista  delle  grandi  riforme  contemporanee  della  pubblica
amministrazione, che è quella di un procedimento consensualizzato, di un'istruttoria concentrata e,
quindi, di una diminuzione dello scarto tra l'amministrazione, su un piano di autorità, e il cittadino, su
un piano di sudditanza. Ecco perché la legge è estremamente opportuna. (Richiami del Presidente).
Signor  Presidente,  mi  avvio  rapidamente  alle  conclusioni.  C'è  un  altro  gruppo di  norme molto
importanti, ovvero quella che estende il silenzio assenso e, soprattutto - lo vorrei sottolineare, in una
battuta finale - quella che obbliga a utilizzare come linguaggio proprio e comune dell'amministrazione
la digitalizzazione. C'è una norma nella norma, che è molto importante, ovvero quella che fa obbligo
all'amministrazione di comunicare il domicilio digitale del responsabile del procedimento. Sono tante
le volte che ci si imbatte in un'astrazione, una figura ectoplastica, ovvero l'amministrazione. Che cos'è
l'amministrazione? È tutto e nulla. Quando invece si dà un volto al responsabile del procedimento e lo
si individua attraverso l'obbligo di comunicare l'indirizzo del domicilio digitale, penso che abbiamo
fatto un grosso passo in avanti. Quindi, questa è una riforma che dovrebbero sottoscrivere non soltanto
i membri della maggioranza, ma anche i colleghi dell'opposizione, perché è un motivo e un momento
di attuazione e rispetto della Carta costituzionale. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Riccardi. Ne ha facoltà.
RICCARDI (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente,  rappresentanti  del Governo, onorevoli  colleghe e
colleghi, il decreto semplificazioni oggi in esame dovrebbe essere un provvedimento necessario per
dare al nostro Paese strumenti essenziali per uscire dalle difficoltà in cui versa, e cioè procedimenti
amministrativi più rapidi, semplici e digitalizzati; procedure più snelle che non si incaglino nelle fitte
maglie della burocrazia, pur senza rinunciare ai controlli atti a garantire la correttezza e la legalità
dell'operato degli operatori istituzionali e privati. Senza dubbio il decreto semplificazioni è un passo in
questa direzione, in quanto nei suoi capi si  affrontano i temi della semplificazione in materia di
contratti pubblici e di edilizia, della semplificazione procedimentale e della responsabilità erariale,
della  semplificazione  per  il  sostegno  e  la  diffusione  dell'amministrazione  digitale  e  della
semplificazione in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
Nel corso dei lavori di Commissione si è dibattuto con la maggioranza dei temi cardine del decreto-
legge e ci si è confrontati, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, su quelle che per il
nostro Gruppo erano delle migliorie necessarie da apportare al testo. Siamo soddisfatti che siano stati
accolti dalla maggioranza alcuni nostri suggerimenti, come - ad esempio - quelli nell'ambito del codice
degli appalti, in merito al superamento del divieto che fino ad oggi aveva precluso l'accesso agli
incentivi statali per gli impianti fotovoltaici realizzati su aree dismesse, sulla semplificazione in
materia di ricostruzione nel cratere del terremoto all'interno delle aree sottoposte a vincolo, o in
materia di aiuto degli enti locali. Queste sono solo alcune delle proposte effettuate dal Gruppo della
Lega  e  presentate  a  seguito  dell'ascolto  delle  istanze  dei  cittadini  e  del  mondo professionale  e
imprenditoriale. (Applausi).
Tuttavia, se da un lato - come appena detto - il decreto-legge semplificazioni rappresenta un passo in
avanti sulla via della sburocratizzazione delle procedure - e siamo contenti che alcune delle istanze
siano state accettate - dall'altro lato, alla maggioranza è mancato forse il coraggio di adottare soluzioni
più nette in alcuni ambiti. Ci rammarichiamo infatti che alcune delle proposte emendative, anche
quelle più semplici dal punto di vista ordinamentale, non siano state accolte. Mi riferisco - ad esempio
- a quella che chiedeva di tenere conto del diverso livello di sviluppo infrastrutturale delle linee digitali
nelle aree del nostro territorio nazionale ai fini dell'entrata in vigore degli obblighi di digitalizzazione a
carico delle imprese e dei cittadini. (Applausi).
Ancora non sono state accolte le nostre istanze nell'ambito della giustizia. I nostri componenti della
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competente  Commissione si  sono fatti  promotori  di  alcune proposte  emendative di  buon senso,
stimolate anche da quanto emerso nel corso delle audizioni in materia. Ad esempio, in ambito di
responsabilità erariale, i nostri commissari hanno proposto di eliminare il termine di applicazione
temporale della nuova responsabilità erariale, così come modificata dall'articolo 21 del decreto-legge
oggi in esame.
Tale  proposta  è  stata  formulata  anche  sulla  base  dell'audizione  della  Corte  dei  conti,  che  ha
sottolineato chiaramente che l'applicazione temporale limitata, prevista dal provvedimento al nostro
esame, e cioè dalla sua entrata in vigore fino al 31 luglio 2021, rischia di non perseguire l'obiettivo
prefissato. Rimanda invece ulteriori problemi interpretativi in virtù del fatto che anche la giurisdizione
di contabilità è soggetta al principio di legalità, dal quale la giurisprudenza costituzionale ha tratto il
principio di retroattività, di tassatività e determinatezza della legge. In pratica, le osservazioni della
Corte dei conti ci dicono che anche i precetti della responsabilità contabile devono trovare fonte in una
previsione di legge entrata in vigore prima che il fatto reato sia stato commesso perché chiunque, con
riguardo al fondamentale principio della colpevolezza, deve essere preventivamente posto in grado di
adeguare  il  proprio  comportamento  alla  legge,  conoscendo  in  anticipo  le  conseguenze  che
discenderanno dalla  violazione della  condotta  prevista  dalla  norma.  Invece la  formulazione del
secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge pone in luce la problematica della rispondenza ai
principi  costituzionalmente  garantiti  e  dalle  ipotesi  di  condotte  rilevanti  sotto  il  profilo  della
responsabilità in un certo tempo, non più tali per un periodo definito (quello previsto dalla citata
norma del decreto-legge semplificazioni) e nuovamente rilevanti per un periodo successivo.
Osservazioni sono anche da fare in materia di abuso d'ufficio. La norma del decreto-legge al nostro
esame lascia  seri  dubbi  sulla  sua  efficacia  e  tanto  risulta  anche  dal  dibattito  che  si  è  svolto  in
Commissione giustizia, dove l'originario relatore di maggioranza si è dimesso, non avendo potuto
approfondire a sufficienza la materia, e il Gruppo Misto-Liberi e Uguali si è astenuto dal voto sul
parere consultivo, esprimendo perplessità sulla formulazione del testo proposto, soprattutto nella parte
in cui fa riferimento a non ben specificate regole di condotta, sostenendo che la formulazione proposta
non risolve i problemi che il Governo dichiarava di voler dirimere. (Applausi).
Ci rammarichiamo quindi che il suggerimento di abrogazione della norma che riformula il reato di
abuso d'ufficio non sia stata accolta. E ce ne rammarichiamo a maggior ragione in quanto anche il
procuratore nazionale antimafia, dottor Cafiero De Raho, ha sottolineato che la nuova formulazione
proposta dal decreto-legge semplificazioni si può tradurre in una sostanziale deresponsabilizzazione
dei pubblici funzionari e che la norma così formulata avrebbe effetti abrogativi che dispiegherebbero
conseguenze anche sulle condotte accertate con sentenza già passata in giudicato.
Infine, assolutamente incomprensibile è apparso il rifiuto, da parte della maggioranza che sostiene e
promuove la digitalizzazione, di accettare l'emendamento che semplifica la procedura di conferimento
digitale della procura al difensore, in un'ottica di implementazione del processo telematico.
Concludendo, sebbene alcuni passi in avanti in materia di semplificazione siano stati fatti, ritengo che
anche questa volta sia mancato alla maggioranza il coraggio di assumere delle scelte politiche più
incisive, che in questo particolare periodo, invece, sono assolutamente necessarie per il  rilancio
dell'economia e del benessere di imprese e cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.
VONO (IV-PSI).  Signor Presidente,  colleghi,  membri  del  Governo,  il  decreto-legge che oggi ci
apprestiamo a trasformare in legge introduce misure di semplificazione e di innovazione digitale per
alleggerire i procedimenti burocratici che troppo spesso hanno impedito al nostro Paese di guardare
avanti  nei  settori  strategici  dei  contratti  pubblici,  dell'edilizia,  dell'amministrazione  digitale,
dell'attività di impresa, dell'ambiente e della green economy, e per procedere al passo non solo con i
tempi, ma anche con la normale evoluzione della società. Proprio per incentivare gli investimenti
pubblici  nel  periodo emergenziale dovuto all'inaspettata pandemia,  che ha cambiato lo scenario
economico e sociale del Paese, si interviene sulle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici,
applicando procedure di affidamento in deroga alle previsioni del codice degli appalti e stabilendo
riferimenti diversi a seconda che si tratti di lavori o di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
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ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.
Le misure legate ai contratti pubblici, con interventi precisi a seconda che si tratti di contratti sopra o
sotto soglia,  sono un segnale di  attenzione alle imprese,  che sono il  cuore pulsante della nostra
economia, la cui attività è spesso intrappolata in una rete di lungaggini anacronistiche. Per questo
motivo è da segnalare la possibilità di partecipare a queste procedure anche per i raggruppamenti
temporanei di imprese e l'autorizzazione dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei
requisiti di cui al codice degli appalti sui motivi di esclusione e dei requisiti di qualificazione per la
partecipazione alle procedure; riguardo alle procedure pendenti o avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via d'urgenza nelle more delle predette verifiche.
Mi preme sottolineare però - come sosteniamo da tempo - che finalmente viene introdotta la possibilità
di operare in deroga alle norme sui contratti pubblici fino alla fine del 2021, eccetto che per le norme
europee e antimafia e per pochissime norme essenziali del codice degli appalti. Noi abbiamo lavorato
affinché tra le deroghe specifiche fossero favorite le sinergie tra il gruppo Ferrovie dello Stato e
ANAS, finora rimaste inattuate e ferme sulla carta, tanto da impedire gli interventi necessari per le
infrastrutture del nostro Paese. Altro risultato importantissimo è l'estensione della procedura di VIA
per i porti anche agli aeroporti, escludendo così la valutazione ambientale strategica per i piani di
sviluppo aeroportuali ed evitando che tutti gli elementi richiesti per la VIA vengano richiesti anche per
la VAS (con chiaro intento di appesantimento burocratico), evitando sovrapposizioni procedurali che
rendono queste valutazioni troppo lunghe temporalmente e con passaggi ripetuti.
Ringrazio il Governo per il parere favorevole espresso sul nostro emendamento, che ha permesso una
vera semplificazione, di contro ad altri emendamenti tendenti invece a irrigidire la normativa e che
nulla portavano di positivo alle imprese del settore, se non una rivendicazione di bandiera ideologica.
Così come abbiamo ritenuto di intervenire per mettere fine alla situazione assurda creata dalla norma
del decreto Calabria sulla sanità che, tra i vari blocchi causati, aveva sospeso le competenze della
stazione unica appaltante regionale, delegando il tutto a convenzioni commissariali con società di altre
Regioni, che ad oggi non hanno espletato alcuna gara e quindi nulla hanno apportato di positivo alla
sanità calabrese, se non consentire, in spregio a ogni regola di legalità e trasparenza, proroghe di gare
scadute e aumento di costi per i calabresi.
Tengo a ribadire, a scanso di equivoci e di altre alzate di bandiera, che la stazione unica appaltante
(SUA) della Regione Calabria non è mai stata interessata da inchieste o sospetti di malaffare, ma
addirittura, in seguito alla valutazione più che positiva degli ispettori ANAC, lo stesso MEF le ha
riconosciuto negli anni importi di premialità per l'attività svolta pari o superiore a quella delle migliori
centrali di committenza.
Si interviene anche per un'innovazione delle pubbliche amministrazioni ponendo l'accento sulla
flessibilità organizzativa e sul nuovo modello organizzativo incentrato sugli obiettivi, nella direzione
di realizzare il lavoro agile, che - tengo a sottolineare - è cosa ben diversa dal lavoro da casa, molto
spesso  in  contestazione  e  -  a  mio  parere  -  altro  rispetto  all'innovazione  vera  della  pubblica
amministrazione. È chiaro che una vera innovazione è legata strettamente alla formazione continua,
che non può essere però delegata a un decreto emergenziale, ma è conseguenza naturale delle misure
previste per rendere il lavoro sostenibile con determinazione di progetti e obiettivi specifici. È palese
che in alcuni casi e settori gli obiettivi di performance sono generici e inadeguati alla realizzazione dei
risultati e altrettanto lo sono i criteri specifici di misurazione e valutazione del lavoro raggiunto. Per
questo - mi auguro - rimandiamo a una vera riforma della pubblica amministrazione e del lavoro, che
non consiste in assistenzialismi, ma che deve andare realmente ad agevolare i livelli occupazionali con
riconoscimento delle competenze e del merito di ognuno.
Segno  di  apertura  al  mondo  della  ricerca  e  della  cultura  è  avere  poi  esteso  la  possibilità  di
sperimentazione anche a università, enti di ricerca e società private, ampliando così l'opportunità per
tutti i soggetti che operano in questo campo e senza la limitazione solo ai soggetti pubblici. Soprattutto
la ricerca in questo momento di emergenza deve essere libera e consentire le stesse opportunità a tutti i
soggetti (soprattutto giovani) che quotidianamente si occupano di questo, chiaramente valutando -
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ripeto - i criteri di competenza in merito sia nel pubblico che nel privato, senza preclusioni ideologiche
e condizionamenti dettati magari da una gestione miope di settori importantissimi, ma spesso lasciati a
loro stessi e prettamente autoreferenziali.
In questo decreto attenzione viene riservata anche alla disciplina del sistema di monitoraggio dinamico
per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade, intervenendo però anche sul
codice della strada per modificare aspetti che forse - a mio umilissimo parere - avrebbero bisogno di
uno studio più approfondito e tecnico per comprenderne l'effettiva ricaduta,  oltre che l'effettiva
esistenza di infrastrutture necessarie alla sicurezza stessa. Non si può insistere, infatti,  forse per
incompetenza o forse strumentalizzando l'emergenza, sulla normativa vigente, in attesa di una riforma
complessiva del codice della strada, se non vengono prioritariamente indicate le risorse e previsto il
coinvolgimento diretto di tutti gli enti interessati. Per usare un proverbio meridionale che conosco
poiché del Sud, diciamo che, a volte, si apparecchia la tavola senza aver fatto la spesa.
Prendiamo, quindi,  queste norme inserite nel  decreto-legge come buona volontà -  mi rivolgo al
Sottosegretario - per un impegno che deve essere immediato e sostanziale da parte del Governo appena
queste norme vengono trasformate in legge.
È poi di preminente interesse delle imprese, degli enti territoriali e anche direttamente della Presidenza
del Consiglio l'articolo 10 sulla semplificazione in materia edilizia, che introduce importanti deroghe
ai  limiti  determinati  dalle  leggi  in  materia  edilizia  per  risolvere  incertezze  in  tema  di  edilizia
ricostruttiva; ridurre il peso burocratico a carico dei cittadini e delle imprese; assicurare il recupero e la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei processi di rigenerazione.
Sull'articolo 10, però, non mi voglio dilungare, perché sono sicura che altri colleghi avranno il giusto
interesse per situazioni che hanno implicato confronti costruttivi per andare oltre le battaglie di partito.
A proposito di battaglie di partito, visto che siamo qui anche per consentire alla politica di elevare il
livello a cui purtroppo molto spesso ultimamente viene relegata, non posso esimermi dal dire che in
fondo tante modifiche normative erano previste nel  piano choc  sulle infrastrutture presentato al
Governo. Ma, considerato il  momento di  fragilità del  Paese,  sono consapevole che è necessario
raggiungere gli obiettivi insieme, perché non sempre si riesce a far comprendere ai cittadini, al di fuori
di questi palazzi, le difficoltà nel provare a portare a termine un lavoro a favore di un buon governo
che possa garantire un effettivo innalzamento culturale ed economico della nostra società.
Concludo ringraziando per questo il Governo e i colleghi con cui abbiamo condiviso sì momenti di
tensione, ma anche intenzioni comuni solo per il buon governo del Paese. Mi auguro che l'attività
parlamentare, concluso questo periodo, possa emergere per quella che è e che svolgiamo tutti con
serietà e responsabilità e non semplicemente per dar voce a populismi diffusi che mirano solo a
confondere il senso e il ruolo alto e prestigioso delle istituzioni che rappresentiamo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, «fiducia e libertà»; lasciar parlare e lavorare chi
può  e  desidera  farlo;  liberare  da  ogni  barocchismo,  da  ogni  orpello,  da  ogni  laccio  e  lacciolo
imprenditori di ogni settore, titolari di attività produttive, liberi professionisti, dirigenti scolastici,
rettori, operatori della sanità, aziende del riciclo, Comuni, Province, enti locali in genere, affinché la
rinascita parta dalla resilienza naturale e innata del popolo italiano.
È dall'inizio della pandemia che lo andiamo ripetendo come un mantra: «fiducia e libertà», perché chi
ha ancora il coraggio in questo Paese e la volontà di fare contribuendo alla ripartenza possa farlo senza
ostacoli. Abbiamo cercato di essere e continuiamo a essere propositivi, assertivi, concreti,  senza
pregiudizi e assolutamente non egoisti rispetto alla condivisione di idee e soluzioni per portare il Paese
fuori dalla crisi velocemente; per amore del nostro Paese, regalandovi idee e riportandovi la voce della
gente e dei territori: quella gente e quei territori dai quali voi ormai siete lontanissimi, talmente lontani
da aver perso completamente il senso della realtà e delle cose. Una sola parola mi viene in mente:
scuola. Vabbè, andiamo avanti.
Torniamo al decreto semplificazioni: un provvedimento importantissimo che come sempre è diventato 
omnibus e riguarda le opere pubbliche, la giustizia, gli enti locali, l'energia, l'economia circolare,
l'ambiente in generale e la pubblica amministrazione. Poteva essere il prodromo, l'incipit essenziale, il
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tavolo per cominciare a stendere quel progetto di investimenti per poter accedere al recovery fund,
quel recovery fund condizionato alla visione Paese. Semplificare e rendere semplice la vita ai cittadini
sarebbe un obiettivo ancora più necessario, visto che il commissario Gentiloni ha confermato che le
risorse del recovery fund non potranno essere finalizzate per la spesa corrente improduttiva: cioè
niente bonus, niente clientele, ma soltanto per investimenti. Nulla, non c'è mezzo e non c'è verso. Il
muro ideologico innalzato soprattutto da una parte del Governo - quella che dal primo giorno della
legislatura ha occupato gli scranni del potere continuativamente, comunque con l'avallo di chi ne è 
partner oggi e che quindi ne è ancora più responsabile (quindi PD e Italia Viva) e accetta tutto pur di
non perdere la posizione acquisita - è sempre più alto e più denso, tanto da non consentire più a chi
dovrebbe guardare lontano nemmeno di guardare al di là della punta delle proprie scarpe. Ricordatevi
però che i peccati di omissione rimangono molto gravi.
«Ufficio complicazioni affari  semplici»:  così  potrebbe essere rinominato un provvedimento che
avrebbe dovuto e potuto essere la vera, grande, immensa occasione per sciogliere ogni nodo, per
pettinare i fili del tessuto socio-economico italiano che oggi sono ingarbugliati oltre misura sul telaio.
Sarebbe stata l'occasione per avviare una vera azione di  semplificazione di  quelle interminabili
procedure burocratiche che caratterizzano il nostro Paese; un Paese nel quale, per realizzare un'opera
qualsiasi, sono necessari in media più di cinque anni e, per il settore pubblico, anche dieci.
Qualche proposta è stata accolta, ma rappresenta davvero un contentino rispetto alla condivisione che
un provvedimento del  genere avrebbe necessitato.  Sono 17 gli  emendamenti  di  Forza Italia  che
entreranno nel testo del maxiemendamento: in materia di gare d'appalto e partecipazione dei consorzi;
sulla ricostruzione pubblica nelle zone del sisma; sui rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione,
improntati al principio della collaborazione e della buona fede in tema di procedimento amministrativo
e accesso ai documenti; sui Vigili del fuoco; sul sistema della telefonia e su disposizioni per favorire
l'accesso delle  persone con disabilità  agli  strumenti  informatici,  creando una piattaforma unica
nazionale di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegno; sul sistema di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS); sugli scarichi
termali;  sull'accelerazione  dei  processi;  sulle  ricariche  elettriche  e  così  via,  riuscendo  anche  a
intervenire sul carbon storage, quindi sulla diminuzione di emissioni di CO2, sopprimendo quella
norma che limitava la possibilità di rilascio di autorizzazioni transitorie alla luce della mancanza di
decreti attuativi. E su questo potremmo aprire un altro grande capitolo.
Nel  complesso,  però,  si  tratta  di  un'occasione  sprecata,  con  una  maggioranza  che  ha  respinto
emendamenti  di  Forza  Italia  e  del  centrodestra  che  avrebbero,  invece,  davvero  potuto  fare  la
differenza. Li ripeto ancora una volta: l'introduzione dei voucher in agricoltura, nel turismo, nella
ristorazione; la regolarizzazione e l'implementazione dei segretari comunali oppure la loro abolizione
nei piccoli Comuni, paralizzati dai segretari a scavalco. Invece, niente appalti a chilometri zero; sulla
VIA solo  enunciati;  ovviamente  niente  accoglimento  di  quei  procedimenti  -  per  esempio  -  di
introduzione del costo standard per studente nelle scuole, per trasferire direttamente alle famiglie le
risorse per la scuola; nessuna attenzione al riconoscimento della lingua dei segni per le persone sorde;
non parliamo della consueta mancanza di attenzione per le persone disabili, mantenendo intatte quelle
procedure e quel sottobosco di adempimenti, certificazioni e verifiche che paralizzano il Paese.
Non parliamo poi di quella modifica all'articolo 10, forse il più significativo per la ripresa economica
del Paese, più volte citato questa mattina in Assemblea, che riguarda le norme edilizie e che nella notte
è stato modificato, accogliendo un emendamento di Liberi e Uguali che lo ha stravolto completamente,
complicando quanto poteva essere invece semplificato - forse il testo base era migliore del testo
emendato - impedendo oggi, con la scusa del Covid-19, anche quel dibattito pubblico preventivo sulle
grandi opere che avrebbe dovuto essere la stella polare della partecipazione. Invece «non parlate al
conducente»: è questo il leit motiv, ma così è facile.
Mancano poi le disposizioni che semplifichino la vita alle piccole e medie imprese in materia di
gestione dei rifiuti e degli scarichi e di autorizzazione integrata ambientale. Mancano gli incentivi per
gli investimenti che mirino alla transizione ecologica, che tra l'altro oggi sarebbero particolarmente
importanti per sostenere le nostre imprese nell'uscita dalla pandemia. Non ci sono, come al solito - ma
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questo ormai non ci stupisce più - semplificazioni sulla disciplina dell'end of waste,  mentre, per
favorire e rendere più vantaggioso il riciclo rispetto allo smaltimento, l'economia circolare dovrebbe
essere semplificata nel rilascio dei suoi titoli abilitativi.
Manca davvero, in buona sostanza, il propulsore alla spinta per la rinascita del Paese, che avrebbe
potuto  portare  alla  madre  di  ogni  semplificazione  della  vita  dei  cittadini:  il  taglio  delle  tasse.  
(Applausi); tasse che ancora oggi soffocano imprese e professionisti, impedendo loro di investire nel
bene più prezioso: il lavoro. E a farne le spese ovviamente è il Paese.
Devo  dire  che,  se  davvero  la  libertà  è  partecipazione,  siamo  messi  proprio  male.  La  vera
semplificazione è una sola: andate a casa, lasciate libero il Paese di essere governato da qualcuno che
possieda reale competenza e sincera capacità di ascolto. (Applausi. Commenti).
È così semplice: si va a casa. Semplifichiamo la vita alle persone.
Lasciamo libero questo Paese di essere governato da qualcuno che possieda reale competenza - ripeto -
e sincera capacità di ascolto; qualcuno che, prima di arrivare a occupare i banchi del Parlamento, si sia
minimamente formato in un ambito qualsiasi e abbia fatto qualche esperienza concreta, anche solo
l'amministratore locale per un mandato. Questa sarebbe la vera riforma. Penso anche al taglio del
numero dei parlamentari. Io vorrei prediligere la qualità alla quantità, perché questo è il vero problema
del Paese, la qualità non la quantità, perché i tagli chirurgici non portano necessariamente a tagliare la
parte corretta:  a volte si  taglia quello che non si  dovrebbe tagliare.  In tal  modo si  eviterebbe di
aggiungere presunzione alla mancanza di conoscenza e si eviterebbero uscite come quella di ieri del
ministro De Micheli che, citando la nostra capogruppo Bernini, è riuscita nella titanica impresa di
superare persino l'ex ministro Toninelli, dichiarando di voler istituire una commissione speciale per
collegare Sicilia e Calabria con le piste ciclabili. What else? (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corti. Ne ha facoltà.
CORTI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in primis vorrei ringraziare i senatori del Gruppo Lega che
in queste lunghe settimane, soprattutto nelle Commissioni congiunte 1a e 8a, si sono alternati giorno e
notte per portare a casa dei risultati  concreti.  Con determinazione e perseveranza, infatti,  ci  si  è
alternati portando avanti quelle semplici richieste che vengono dal basso, riportate da imprenditori,
partite IVA e lavoratori.  Siamo riusciti a presentare quelle centinaia di emendamenti per il  bene
comune che abbiamo sottoposto alla maggioranza.
Quando parliamo del decreto semplificazioni possiamo dire per fortuna che, con soddisfazione, un
certo numero di emendamenti della Lega è stato accolto, anche se con un confronto molto serrato in
cui  sono prevalsi  il  buon senso e la logica.  Quando parliamo di  decreto semplificazioni,  infatti,
dobbiamo  ricordare  che  l'indice  DESI  ci  relega  al  quartultimo  posto  nell'Unione  europea  per
arretratezza digitale, con una perdita stimata dal Politecnico di Milano di 25 miliardi annui, prendendo
come metro di paragone un Paese equivalente al nostro come popolazione ed estensione del territorio.
Quindi, dopo aver espresso una punta di soddisfazione e un ringraziamento, voglio anche esprimere,
purtroppo, qualche rammarico per il mancato accoglimento immediato di altri emendamenti che, a
costo zero e addirittura con risparmio di risorse pubbliche, avrebbero ulteriormente semplificato la
burocrazia - ad esempio - degli uffici comunali.
Credo, visto che ne abbiamo dibattuto, che ormai tutti conoscano l'esempio delle stampanti ad aghi che
vengono ancora oggi utilizzate per stampare i certificati di morte dei cittadini, quasi una persecuzione 
post  mortem  dei  nostri  cittadini  e  contribuenti.  Le  stampanti  ad  aghi  richiedono  una  grande
manutenzione e l'utilizzo di un formato di carta A3+ che è addirittura obsoleto. Inoltre, i certificati
devono essere stampati in duplice copia. Per chi ha avuto occasione di usarle, le stampanti ad aghi
sono quelle che devi attendere perché la stampa sembra quasi essere il parto della stampante. Questi
certificati - stampati addirittura in duplice copia - sono conservati nella prefettura competente e ormai
gli archivi sono pieni.
Se parliamo di digitalizzazione, il nostro emendamento avrebbe dovuto essere accolto immediatamente
perché, quando si parla di bene comune, ci si aspetta che un emendamento possa essere recepito,
magari modificato in un testo 2, e immediatamente fatto proprio dalla maggioranza. Ebbene, questo al
momento ci è stato negato. Ci è stato chiesto di trasformarlo in un ordine del giorno e, quindi, siamo in
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attesa della digitalizzazione anche per i certificati di morte, sperando che il risparmio di circa mille
euro a stampante per i nostri circa 8.000 Comuni, che crea sempre dei problemi, si possa verificare
velocemente. Parliamo, infatti, di decine di milioni di euro, oltre che di velocità, trasmissione digitale
del certificato di morte e di archiviazione digitale di questi documenti.
Un altro emendamento che mi sta particolarmente a cuore, e che non avrebbe fatto solo risparmiare dei
soldi ma addirittura ne avrebbe portati nelle casse dello Stato, è quello inerente alle targhe per i veicoli
storici. Quante centinaia di migliaia di appassionati di veicoli storici ci sono in Italia che investono i
loro risparmi nel restauro e nella conservazione di detti veicoli e poi si trovano a dover apporre una
targa nuova, che è veramente uno scempio su di essi? Ebbene, abbiamo presentato un emendamento di
bene comune stimando delle entrate notevoli per lo Stato, visto che abbiamo a disposizione targhe che
esprimono il patrimonio culturale storico dei nostri veicoli (le vecchie targhe delle Province con la
sigla arancione, i loro caratteri alfanumerici che fanno la bellezza di queste auto e moto). Ebbene, ci è
stato chiesto ancora una volta di trasformarlo in un ordine del giorno e così abbiamo fatto.
Attenzione, però: noi siamo venuti incontro alla maggioranza. Di membri della maggioranza ce ne
sono pochi in Aula, ma speriamo che abbiano letto i nostri ordini del giorno o li leggano velocemente
perché, se poi verranno portati avanti e approvati, la responsabilità sarà solamente del Governo e della
maggioranza. (Applausi).
Invito il Governo e la maggioranza a stare vicini all'immenso popolo dei lavoratori autonomi, perché
sono 5 milioni ed è da loro che arrivano le idee, veramente semplici e per il bene comune, che noi
spesso  proponiamo.  Vi  invito  nelle  prossime  settimane  -  lo  chiedo  come piccolo  compito  alla
maggioranza  e  ai  membri  del  Governo  -  di  farvi  amico  e  adottare  un  lavoratore  autonomo,  un
imprenditore, un piccolo artigiano. Passando del tempo con queste persone che ogni giorno lavorano e
sono la vera spina dorsale della nostra economia - devono risolvere i problemi che la nostra burocrazia
crea - abbiamo constatato che trovano soluzioni di buon senso. Ebbene, adottate e fatevi amico un
lavoratore autonomo, una piccola partita IVA, un piccolo imprenditore e vedrete che, nei prossimi
decreti-legge e nelle prossime proposte legislative, ci saranno molte cose di buon senso a costo zero o
addirittura con un income economico di benefit per lo Stato. (Applausi).
PERILLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERILLI (M5S). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, chiedo alla Presidenza, avendo prima
consultato anche gli altri Capigruppo, una sospensione dei lavori per una nostra riunione politica di
Gruppo almeno fino alle ore 16.
PRESIDENTE. Va bene, senatore Perilli, ma ho l'esigenza di andare avanti almeno con qualche altro
intervento, perché alcuni senatori potrebbero avere difficoltà a intervenire nel pomeriggio e, quindi, mi
sembra doveroso dare loro la parola adesso. Se c'è l'accordo di tutti i Gruppi, per me va bene.
È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà.
BITI (PD). Signor Presidente, intervengo su un procedimento importante che ha visto impegnati tanti
senatori, gli Uffici e tutto il Senato negli ultimi dieci giorni, con un lavoro davvero incessante e - a
nostro avviso - produttivo. È vero che niente è perfetto e che tutto e perfettibile. Ho sentito tanti
interventi dei colleghi, soprattutto dell'opposizione, tornare su quanto sia negativo e non produttivo il
decreto-legge che viene convertito questa settimana.
Tuttavia, ripeto anche a loro che niente è perfetto e tutto è perfettibile. Il ruolo che noi abbiamo, come
senatori della Repubblica italiana, ci impone, appunto, di presidiare continuamente i provvedimenti
che presentiamo - come abbiamo fatto in questi giorni nelle Commissioni - e di continuare a presidiarli
in seguito, per intervenire, qualora ve ne sia necessità, per migliorarli ancora. Questo è il nostro ruolo.
Io devo ringraziare i relatori, ovviamente, nonché il Governo, sempre presente. Ringrazio anche gli
Uffici, che hanno accompagnato tutti noi nella stesura e nella riformulazione degli emendamenti, la
Presidenza  e,  quindi,  il  Senato.  Soprattutto,  però,  ringrazio  i  Presidenti  delle  Commissioni  e  i
commissari  tutti.  Ho  potuto  assistere  ai  lavori  delle  Commissioni  riunite  non  da  membro  di
Commissione. Chi era presente mi ha visto sempre, perché ho seguito alcuni emendamenti che avevo
presentato e avevamo presentato come Gruppo. Anche da esterna, quindi, dico a tutti noi che abbiamo
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lavorato tanto e bene. Forse dovremmo ricordarlo anche quando, a volte, con superficialità, spariamo
sul ruolo dei parlamentari, dicendo che non fanno ciò che devono fare. Abbiamo dimostrato, negli
ultimi dieci giorni, che si riesce a lavorare, ognuno mantenendo le proprie posizioni, certo, ma non
ritengo si faccia un buon servizio a nessuno dicendo che la politica non lavora e non funziona. Stiamo
attenti, soprattutto in periodi come quello attuale.
Entro ora nello specifico del provvedimento, sottolineando che il decreto-legge in esame è importante
perché cerca di semplificare. È un termine forse abusato - è vero - ma questo abbiamo cercato di fare,
tramite  interventi  procedurali,  così  da  dare  respiro  al  nostro  Paese  e  da  permettere  sblocchi  di
investimenti  sui  nostri  territori.  Quanto  abbiamo cercato  di  realizzare,  come Gruppo e  anch'io
personalmente,  è  stato di  partire  dai  Comuni,  dai  nostri  amministratori  locali,  per  ascoltarne le
esigenze, per riportare i problemi con i quali ogni giorno, sul territorio, i nostri amministratori si
misurano e con i quali devono spesso fare a pugni per cercare di portare avanti investimenti e migliorie
alle strutture territoriali, che sono quanto mai necessarie per i nostri cittadini.
Ringrazio qui i sindaci per l'impegno che, soprattutto negli ultimi mesi, hanno profuso sui territori e
che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto in quest'Aula. Sappiamo tutti che i sindaci, i consiglieri
comunali e gli amministratori, anche dei territori più piccoli, sono i primi a contatto con le esigenze di
ogni cittadino. A loro, dunque, va il ringraziamento per come hanno saputo tenere i territori e dare
risposte, in mesi così difficili.
Attrarre investimenti sui territori è stato un faro che ci ha guidato, nella stesura di questo decreto-
legge, al fine di rilanciare l'economia: dai territori più disagiati fino ad arrivare alle grandi città, che
tanto hanno risentito della crisi. Parlo da senatrice di una città che, ovviamente, in questo momento ha
sofferto, al pari delle città più importanti (Milano, Napoli, Venezia, Roma stessa, Palermo e Catania:
sono tantissime). Vi era una necessità e - a mio giudizio - sono state date le risposte migliori, in questo
momento, per permettere investimenti seri, più veloci e più semplici nei nostri territori.
È vero: sono stati presentati tanti emendamenti, anche dalla maggioranza, ma - come dicevo all'inizio -
niente è perfetto e tutto è perfettibile. L'impegno di ciascuno di noi è stato proficuo in questo senso.
Ringrazio un'altra volta anche per gli emendamenti che non sono stati accolti e che ci daranno modo di
lavorare ancora. Non tutti sono andati a buon fine, infatti, anche per me.
Termino parlando di due questioni sulle quali avevo presentato emendamenti che sono finiti in fondo.
Allo stadio arrivo dopo. C'è anche quel tema, ma non c'è solo quello, per fortuna. Lo dice chi ha
presentato l'emendamento: non è solo quello il decreto semplificazioni. Non è soltanto lo svincolo per
gli stadi vincolati.
Avevo presentato un emendamento,  che è stato trasformato in ordine il  giorno.  A tal  proposito,
ringrazio il senatore Mirabelli che, come Capogruppo in Commissione, lo ha seguito e non ha perso di
vista niente. È un piccolo emendamento - come già detto - ma è stato richiesto dai Comuni più piccoli
e riguarda il casellario giudiziale. I Comuni hanno bisogno di richiedere i dati del casellario giudiziale
quando stendono gare e quando queste vanno avanti.
Per  i  piccoli  Comuni  è  sempre  difficile  ottenere  quello  che  richiedono  perché,  parlando  con
amministrazioni più grandi di loro, spesso vengono tenuti in sospeso. Così passano i mesi e sapete già
che per i Comuni piccoli è difficile fare bandi di gara ed è ancora più difficile se poi ci sono dei
blocchi. Spero che l'ordine del giorno possa avere seguito, perché si tratta semplicemente di avvicinare
i piccoli Comuni allo Stato e quindi di velocizzare in maniera semplice le procedure.
Concludo con un riferimento all'emendamento sugli stadi. Tutti se lo sono intestato - va bene - e i
padri sono stati tanti. Potrei dire, tuttavia, che la madre è sempre certa: un mio emendamento c'era ed è
molto simile a quello che poi è stato approvato e mi fermo a questo. Il provvedimento non è soltanto
salva stadi:  certo,  è  una norma importante,  che permetterà  investimenti  sui  territori  e  il  Partito
Democratico lo ha portato avanti soltanto per permettere un ammodernamento degli stadi dove devono
giocare tante squadre; per permettere che non sia più consumato suolo, perché abbiamo parlato sempre
di ambiente in quest'Aula e per noi è prioritario, e permetterà anche di aumentare la sicurezza negli
stadi. La rincorsa, a cui assiste chi vive in una delle Regioni in cui in questo momento è in corso la
campagna elettorale,  è  comprensibile.  Invito,  però,  tutti  anche a un po'  di  sobrietà e lo dice chi
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l'emendamento l'ha presentato e l'ha seguito per dieci giorni, unica senatrice fiorentina del PD e della
maggioranza in quest'Aula. Credo che ci sia da riportare un po' di sobrietà. La norma è arrivata alla
fine e siamo tutti felici che sia andata così. Adesso speriamo che con questo decreto, non soltanto per
gli stadi, ma per l'Italia, inizi una nuova era. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.
BINETTI  (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  vorrei  iniziare  questo  mio  intervento  dicendo  che,
trattandosi di un decreto semplificazioni, mi sarebbe piaciuto che fosse stato assunto il punto di vista
delle persone che generalmente sono maggiormente in difficoltà, quelle che di fatto hanno bisogno di
una semplificazione delle procedure per poter accedere ai loro diritti, ma anche ai servizi di cui hanno
veramente bisogno. In realtà, se il decreto semplificazioni ha un punto debole sistematico che lo
attraversa tutto, è proprio il punto che riguarda le persone a vario titolo portatrici di un qualche tipo di 
handicap. Comincio con uno degli emendamenti, peraltro bocciato - come di fatto è accaduto alla
stragrande  maggioranza  degli  obiettivi  posti  dall'opposizione  -  che  riguarda  l'articolo  10
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Il tema delle barriere architettoniche è estremamente
delicato, perché garantisce davvero quella possibilità di movimento che tutti noi abbiamo e di cui non
ci rendiamo conto nella quotidianità delle nostre azioni. Le barriere architettoniche sono qualcosa che
assomiglia molto da vicino al lockdown di persone che sono in qualche modo costrette a rimanere in
casa, perché di fatto non possono muoversi e non perché ci sia una norma che glielo impedisce in quel
momento, ma perché un vincolo non permette loro di superare la difficoltà.
Aver rifiutato di accogliere un emendamento che aveva come unico obiettivo venire incontro a persone
portatrici di handicap indica davvero una scarsa sensibilità da parte nostra, anche perché sono tante le
difficoltà in cui si imbattono le persone davanti alle barriere architettoniche che in qualche modo
segnano il loro cammino.
Non ci sono soltanto le barriere architettoniche che affrontano le persone portatrici di handicap  
motori, magari dalla nascita o per effetto di qualche patologia specifica, ma ci sono anche le barriere
architettoniche  degli  anziani;  le  barriere  architettoniche  delle  patologie  gravi  che  subentrano
successivamente; quelle delle persone che, vivendo da sole, hanno bisogno di una facilitazione reale
per potersi muovere. Tra tutte queste ne cito una in particolare, perché mi è sembrato assurdo che
l'emendamento che interveniva in questo senso sia stato bocciato. Mi riferisco ai pazienti affetti da
fibrosi cistica. Ora, ça va sans dire che la fibrosi cistica riguarda soprattutto e prevalentemente le
difficoltà respiratorie e, quindi, non concerne difficoltà di movimento; investe, però, persone che,
facendo fatica a respirare, avendo una difficoltà che nel tempo si accumula, finiscono con l'avere
problemi a muoversi.
Con il nostro emendamento chiedevamo che i pazienti affetti da fibrosi cistica potessero godere di
quelle agevolazioni, comprese anche - per fare soltanto un esempio, cito forse la più semplice, quella
più immediata  ed evidente  -  le  carrozzine per  potersi  muovere,  ovvero quelle  agevolazioni  che
riguardavano  la  possibilità  di  accedere  ad  automobili  con  sistemi  di  guida  facilitata.  Nessuna
attenzione in questo contesto è stata riservata a misure che avrebbero oggettivamente semplificato la
vita di tali persone.
Non voglio,  poi,  evitare  di  mettere in  evidenza un altro tipo di  difficoltà  di  cui  non si  è  tenuto
assolutamente conto in un disegno di legge che non riguarda solo la semplificazione, ma - come dice il
titolo - anche l'innovazione digitale.
Alcuni emendamenti che avevamo presentato, attraverso l'innovazione digitale, avrebbero permesso a
persone portatrici  di  handicap  le  cose  più  semplici,  compresa  la  possibilità  di  prenotare  visite,
accedere a determinati risultati, inviare pratiche. Ebbene, sono stati tutti bocciati. Eppure, vi garantisco
che nascevano da una riflessione condivisa con le associazioni dei pazienti che chiedevano piccoli
interventi,  che  non  avrebbero  avuto  nemmeno  un  costo  economico  tale  da  poter  obiettare  che
mancasse la copertura. Peraltro, per alcune di tali misure avevamo anche previsto una copertura, che
personalmente ripropongo ripetutamente, e probabilmente riproporrò anche nel decreto agosto.
In un decreto-legge che intende prestare attenzione anche alle politiche fiscali non si può non tenere
conto di quella ingiustizia strutturale per cui il tabacco riscaldato gode di una agevolazione fiscale che
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oscilla tra il 70 e l'80 per cento. Questo costituirebbe un gettito economico comunque significativo e
interessante. Ebbene, non si capisce perché, davanti alle famiglie che hanno una pressione fiscale
veramente pesante sulle loro spalle, debbano esserci aziende - peraltro sono produttori di patologia,
non induttori di salute - per le quali, invece, queste agevolazioni vengono date per scontate, come se si
potesse ascrivere alla teoria del danno minore. Non esiste un danno minore, ma esiste comunque un
danno maggiore, ovvero che le persone portatrici a qualunque titolo di un handicap non sono state
prese in considerazione in questo decreto-legge, ed è grave.
Voglio fare un ulteriore passaggio sull'articolo 19, che riguarda l'università - come sanno tutte le
persone che si  sono impegnate in uno studio particolarmente approfondito di questo articolo - e
contiene norme molto interessanti. Riguarda - per esempio - la possibilità, per coloro che stanno
affrontando studi avanzati, di veder riconoscere i master di secondo livello quasi come se fossero alla
pari di dottorati o addirittura specializzazioni che si acquisiscono; riserva un'attenzione forte verso gli
atenei virtuosi, che possono darsi modelli organizzativi e di gestione economica di gran lunga più
autonomi.
L'articolo 19 è evidentemente pensato nella logica dell'eccellenza universitaria, nonché nella logica di
una possibilità di interscambio: pensiamo a una città come Roma, drammaticamente destinata allo
sfascio per la pessima gestione che la riguarda, ma che vanta il maggior numero di atenei al mondo.
Dunque puntare - come anche in quest'articolo in qualche modo si può intuire - agli scambi tra i
docenti e alla loro mobilità significa sicuramente rendere disponibile l'eccellenza della competenza
scientifica a un maggior numero di studenti e significa anche diventare attrattori per gli studenti che,
dall'estero, vengono a studiare a Roma.
Davanti a questa attenzione - indubbiamente il Ministro, anche grazie alla sua esperienza di past
president della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), ha voluto che il presidente della
CRUI sia in qualche modo parte integrante della revisione del  modello funzionale dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - ci eravamo fatti portatori
anche in questo caso di due tipi di semplificazione, riguardanti la possibilità di aprire le università a
nuovi corsi di laurea che riflettono i mutamenti esistenti nella società. Avendo un occhio particolare
proprio all'attuale esperienza, che abbiamo maturato tutti noi, con la pandemia da Covid, avevamo
pensato a due tipi di competenze. In primo luogo, abbiamo pensato di legittimare la preparazione in
musicoterapia. Noi tutti abbiamo infatti vissuto, durante il periodo di lockdown e di isolamento, la
potenza della musica come dialogo, ma anche come fattore terapeutico e di coesione sociale. Eppure,
questo corso di laurea è lì che staziona a metà strada, tra gli istituti di formazione artistica superiore e i
conservatori.  Non tutti  coloro  che  studiano  al  conservatorio  saranno  però  domani  persone  che
andranno a fare concerti, ma abbiamo bisogno che la competenza musicale sia anche di qualità, sotto il
profilo della garanzia della salute e del benessere.
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. L'altro corso di laurea su cui pure abbiamo insistito, non
essendo riconosciuto in Italia, ma già riconosciuto in moltissimi Paesi europei e negli Stati Uniti, è
quello riguardante gli osteopati. Sappiamo fino a che punto l'immobilità obbligata da lockdown ha
spinto le persone a cercare aiuto. Ovviamente lo hanno fatto attraverso i fisioterapisti, ma non tutto è
garantito dalla fisioterapia, e l'osteopatia è qualcosa di affine, ma distinta anche se non distante.
Tuttavia, le proposte di questi corsi di laurea, che avrebbero potuto trovare una semplificazione nella
procedura, nella legittimazione e nel riconoscimento, sono state assolutamente ignorate. Mentre la
riforma dell'università punta a creare livelli che guardano più alla figura dei docenti, alla loro mobilità
e all'eccellenza delle scuole superiori, non si guarda invece ai nuovi bisogni emergenti e quindi, in
qualche modo, si trascurano quelle esigenze che vengono prevalentemente dalla base.
Con un'ultima battuta, ricordo che molto spesso l'opposizione è stata accusata di fare ostruzionismo.
Vorrei però, a voce alta, denunciare in quest'Aula l'ostruzionismo che la maggioranza fa nei confronti
dell'opposizione. (Applausi). Non è possibile che nemmeno un emendamento venga approvato o che
nemmeno un ordine del giorno venga accolto; non è possibile che in Commissione non ci sia una sola
norma che possa essere affidata all'opposizione, a fronte di competenze - non parlo delle mie, ma di
quelle dei miei colleghi - documentate e dimostrate.
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Signor Presidente, l'ostruzionismo, ai limiti dello stalkeraggio, che la maggioranza fa nei confronti
delle opposizioni non è più accettabile, né digeribile. (Applausi. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Senatrice Binetti, in compenso la Presidenza le ha concesso abbondantemente oltre
due minuti in più per terminare il suo intervento.
È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge
semplificazioni era stato preannunciato per lungo tempo in pompa magna dal Governo creando molte
attese.  Lo scorso  16  luglio  invece  -  cito  rappresentanti  autorevoli  del  Partito  Democratico  -  la
montagna ha partorito un po' un topolino, un provvedimento che ha soddisfatto alcuni, ma ha deluso le
aspettative di molti. (Applausi).
La Lega si è impegnata molto per migliorarlo e per estendere la semplificazione. Basti pensare ad
alcune delle nostre proposte che sono state approvate, come la proroga delle norme sblocca appalti
sino alla fine del 2021 - anche se avevamo chiesto sino a tutto il 2023, ma va bene: vorrà dire che lo
attueremo quando saremo al Governo e questo accadrà presto (Applausi) - le misure per favorire
l'ingresso in agricoltura dei giovani agricoltori; la rimozione di una contraddizione nella legislazione
che permaneva da oltre un anno e, dunque, finalmente garantire gli incentivi agli impianti fotovoltaici
da realizzare nelle discariche chiuse e nelle cave esaurite; l'introduzione di misure più semplici per le
verifiche e la sostituzione dei serbatoi del GPL; il permesso di individuare aree per la cattura e lo
stoccaggio della CO2, una misura fondamentale per il  contenimento delle emissioni di  anidride
carbonica per la lotta al cambiamento climatico, la proroga prorogare di sei mesi per la restituzione del
beneficio fiscale acquisito con la cosiddetta Tremonti ambiente del 2000 per le migliaia di imprese
che, a distanza di dieci anni, si sono trovate con le regole cambiate dallo Stato - voi con l'ultimo
decreto fiscale - che ha dichiarato quegli incentivi non cumulabili  con quelli  percepiti  nel conto
energia del 2010, 2011 e 2012. E ancora: rendere più semplice e veloce ricostruire nel cratere del
terremoto del Centro Italia, soprattutto nelle aree sottoposte a vincolo, dando finalmente un'altra
risposta concreta dalla Lega a quelle comunità. (Applausi). Basterà una Segnalazione certificata di
inizio attività commerciale (SCIA) edilizia per le ricostruzioni di edifici privati lesionati, crollati o
demoliti, senza l'obbligo di speciali autorizzazioni.
Il  provvedimento è stato però anche un po'  come la tela di  Penelope;  sì,  perché mentre la  Lega
lavorava con il centrodestra di giorno per estendere la semplificazione, la maggioranza, in molti punti
divisa, di notte ha lavorato per ridurla e in molte parti purtroppo ci sono pure riusciti. Basti pensare
alla  modifica  sostanziale  -  lo  dico  anch'io  -  all'articolo  10,  dove  avete  ristretto  troppo  sulla
rigenerazione urbana, e al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per ogni cosa. I protocolli di
legalità si devono sottoscrivere con i sindacati. (Applausi). Il commissario straordinario nominato deve
avviare un'opera pubblica? Alt: prima si deve comunicarlo ai sindacati. Insomma, per fare ogni cosa,
ora è scritto in legge che si devono coinvolgere i sindacati. È semplificazione o burocrazia? Sottoporre
alla valutazione di impatto ambientale (VIA) la realizzazione di elettrodotti in corrente continua con
cavi interrati o marini è una follia tecnica. Il risultato - e guardo il collega Floris - è che si ostacola e si
rallenta la realizzazione - per esempio - dell'elettrodotto marino che collega la Sardegna alla Sicilia;
senza  contare  l'arroganza  centralista  contro  i  territori  di  aver  stracciato  l'intesa  tra  il  Ministro
dell'ambiente e le Regioni interessate per la nomina del presidente e del direttore dei parchi nazionali.
Da domani il ministro Costa potrà scegliere una terna di propri fedelissimi ed entro trenta giorni, in
assenza di intesa sui nomi con la Regione, può procedere alla nomina. Questo è inaccettabile,  è
arrogante. (Applausi).
Il bilancio poteva peggiorare ulteriormente se non fosse intervenuta la Lega a fermarvi. Basti pensare
al tentativo abortito di intervenire a gamba tesa per demolire la regionalizzazione delle gestioni delle
grandi derivazioni idroelettriche, scippando i territori a vantaggio dei concessionari uscenti; alla
proposta allucinante che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dovesse comprendere
la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento. Ripeto:
specifico intervento. Non solo avreste rallentato gli appalti pubblici, ma avreste affossato anche il
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superbonus che qualche problemino ha già di suo.
Purtroppo, vuoi per le spaccature interne, vuoi per questioni ideologiche interne alla maggioranza, il
Paese ha perso l'occasione per portare avanti altre misure che avrebbero consentito investimenti in
infrastrutture e in materia di ambiente, di green economy e di transizione energetica che - sottolineo -
erano proprio le premesse che hanno portato alla necessità e urgenza di emanare il decreto-legge.
Mi riferisco alla bocciatura di emendamenti trasversali, anche del Partito Democratico, che avrebbero
accelerato la metanizzazione della Sardegna, assolutamente necessaria anche alla luce del phase out 
delle centrali a carbone presenti sull'isola, che a questo punto sarà impossibile spegnere nel 2025 -
come chiedono quelli del MoVimento 5 Stelle - e alla luce dello sciagurato emendamento - di cui ho
parlato prima - che impone la valutazione di impatto ambientale all'elettrodotto marino. Domando:
questo  è  il  modo per  sostenere  le  imprese  energivore  presenti  nella  Regione,  come l'allumina?
Ovviamente no. Mi riferisco inoltre alla bocciatura delle misure di semplificazione per l'utilizzo del
combustibile solido secondario. Vorrà dire che continueremo ad avere in giro più rifiuto e nelle
cementerie, che sono 27 nel nostro Paese, continueremo a bruciare il petcoke, molto più inquinante.
Bravi! Complimenti! (Applausi).
Mi  riferisco  alla  bocciatura  della  nostra  proposta  di  promuovere  attività  di  ricerca  e  sviluppo
nell'economia circolare - non basta discutere e parlare di economia circolare: bisogna farla nel fatti -
alla bocciatura della sospensione della moratoria per la ricerca di idrocarburi, condannando l'Italia, che
importa già il 93 per cento del gas, alla dipendenza energetica dall'estero e all'irrilevanza geopolitica,
anche e soprattutto per il nuovo posizionamento della Turchia in Libia, avvenuto nel silenzio assoluto
del  Governo  e  del  ministro  degli  esteri  Di  Maio.  (Applausi).  La  decisione  di  non  accettare  la
sospensione della moratoria è irresponsabile. È chiaro che in questo caso il PD - penso al senatore
Collina, che non vedo presente in Aula - è caduto nel ricatto del MoVimento 5 Stelle e dell'ipocrisia,
ormai diffusa, che la transizione energetica si possa fare solo con le rinnovabili. Con la moratoria - di
cui temo a breve farete un'ulteriore proroga - state affossando l'intero comparto italiano dell'oil & gas,
in particolare quello di Ravenna, già in ginocchio.
Infine,  peccato  non  aver  considerato  un  altro  nostro  importante  emendamento  che  avrebbe
semplificato le procedure di gara per il servizio di distribuzione del gas: una situazione di stallo che
permane da quasi  dieci  anni  nel  Paese,  con diversi  contenziosi  nelle  gare già bandite,  e  che sta
impedendo la  realizzazione di  investimenti  valutati  in  20 miliardi  nei  prossimi  dodici  anni  per
l'ammodernamento e la messa in sicurezza della rete, anche a vantaggio dei Comuni.
Mi avvio alle conclusioni, non prima di rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi di maggioranza e
di opposizione per il grande lavoro profuso, ai relatori Sudano e Garruti, ai presidenti di Commissione
Parrini e Coltorti e ai sottosegretari Margiotta, Malpezzi e Castaldi. Bene la presenza del ministro
D'Incà e alcune volte del ministro Pisano; male, malissimo l'assenza totale del ministro De Micheli,
che più di altri era coinvolto in questo provvedimento. (Applausi). La Lega, con sano pragmatismo e
contrastando l'ideologia della maggioranza, che continua a fare danni al Paese, continuerà a lavorare
nel segno della concretezza, a partire dalla ripresentazione nel decreto agosto dei nostri emendamenti
che sono stati bocciati, che difenderemo con forte determinazione, perché il Paese è in difficoltà e ne
ha bisogno e noi siamo, come Lega, al servizio del Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Terminato l'intervento del senatore Arrigoni, come da richiesta e da accordi con i
Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 13,34, è ripresa alle ore 16,04).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente
disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020» (2617).

Sui lavori del Senato
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RAUTI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, vorrei richiedere, anche a nome dei colleghi delle opposizioni, della
Lega e di Forza Italia, che poi si assoceranno alla mia richiesta, che venga convocata nel pomeriggio di
oggi,  presumibilmente  intorno alle  ore  17,30,  una nuova Conferenza dei  Capigruppo per  avere
contezza e certezza, se possibile, dello svolgimento dei lavori di domani. Dico questo senza nessuna
polemica, ma soltanto per spirito di praticità, perché vogliamo evitare che si verifichi una situazione di
attesa durante tutta la giornata di domani, che - come abbiamo già ricordato ieri nel dibattito - è di
campagna elettorale  per  tutti.  Quindi,  se  c'è  il  rischio di  restare  qui  a  lungo a  orari  indefiniti  o
addirittura inutilmente, se si potessero oggi avere un riscontro e maggiori certezze sarebbe utile a tutti
per una questione di praticità e di migliore organizzazione dei nostri lavori.
PRESIDENTE. Senatrice Rauti, eravamo entrambe presenti alla Conferenza dei Capigruppo svoltasi
ieri,  nell'ambito  della  quale  la  questione  è  stata  affrontata  e  sono  state  date  rassicurazioni
sull'andamento dei lavori, confermate poi dalla chiusura dei lavori in Commissione, seppure all'alba.
Prima di iniziare la seduta odierna abbiamo avuto conferma del mantenimento della tabella di marcia
anche da parte del Governo.
In ogni caso, mentre proseguiamo la discussione generale, sentirò anche la Presidenza, ma non ritengo
ci siano elementi nuovi per ritenere mutato il calendario anche nella sua scansione temporale, restando
ovviamente legittima la sua preoccupazione. Non abbiamo alcun elemento che cambi la tabella di
marcia già stabilita, fermo restando che la sua preoccupazione è assolutamente ragionevole.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1883 (ore 16,07)
PRESIDENTE. Proseguiamo dunque la discussione generale sul disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di semplificazione.
È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.
NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghi, il decreto semplificazioni è un provvedimento
enorme, che si pone nell'ottica della ripresa economica post Covid-19 e sicuramente investe tantissimi
aspetti della vita dei cittadini.
Alcuni aspetti vengono affrontati chiaramente con deroghe in tempi ristretti: ad esempio, il termine
della sospensione di parte del codice degli appalti era fissato al 31 luglio 2021, poi prorogato. Si tratta
comunque di norme che investono aspetti temporali e ciò è effettivamente giustificato dalla situazione
emergenziale dal punto di vista economico.
Altre norme invece intaccano leggi di rango primario in maniera definitiva. Ecco perché ci si è trovati
di fronte ad alcuni articoli che sono stati considerati ostici, perché probabilmente non avrebbe dovuto
essere questo lo strumento con cui affrontare argomenti così particolari e delicati in modo definitivo.
Per quanto riguarda la Commissione ambiente, siamo stati interessati per oltre 17 articoli. Eppure,
l'esame del disegno di legge non è stato assegnato alla Commissione. Ciò è stato comunque molto
gravoso  per  i  membri  della  Commissione,  che  hanno dovuto  partecipare  ai  lavori  come ospiti,
chiaramente attivi, ma anche marginali.
Per quanto riguarda la tematica ambientale concernente la partecipazione dei cittadini alla valutazione
di  impatto  ambientale  e  l'iter  delle  bonifiche,  abbiamo avuto riscontro da parte  dell'Assemblea
parlamentare,  che ha voluto  ascoltare  la  visione di  una gran parte  dei  parlamentari,  in  maniera
trasversale, che non rappresentava comunque la maggioranza. Devo dare atto, quindi, per questo e per
l'articolo 10, che modifica in modo sostanziale il Testo unico sull'edilizia (decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001), di un lavoro parlamentare di grande respiro che non sempre si vede in
queste Aule. Si è quindi riusciti a coniugare punti di vista molto diversi in partenza.
Per quanto riguarda il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380, su cui mi soffermerò, devo
dire che si è arrivati a un certo miglioramento dello strumento: sono molte le semplificazioni che
vengono poste in merito alle procedure, con il fine dichiarato del recupero e della riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente.
Questo chiaramente, in un'ottica di rigenerazione edilizia che sposti l'investimento nel settore dal
consumo del suolo al recupero del patrimonio edilizio, è estremamente importante e noi ne abbiamo
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condiviso la ratio. Chiaramente in Commissione ambiente giaceva, da due anni e mezzo, un disegno di
legge che si stava occupando di ciò in maniera molto sistematica, con oltre ottanta ore di audizione.
Ecco perché in un primo momento abbiamo trovato il provvedimento un tantino invasivo.
Quello che deve essere chiaro a tutti, ed è importante sapere, è che è necessario mettere mano alla
cattiva edilizia degli anni Settanta e Ottanta che, dal punto di vista energetico, si  pone come un
colabrodo. È un'edilizia precedente alle norme antisismiche e quindi, anche da questo punto di vista, è
assolutamente inadeguata,  come è inadeguata molto spesso anche dal  punto di  vista  strutturale.
Riqualificare quindi queste aree è assolutamente necessario e indispensabile, ed è dunque doveroso
creare incentivi e semplificazioni nelle procedure.
Il punto di equilibrio tra questo e la gestione del territorio tramite gli strumenti dell'urbanistica, che -
dobbiamo  ricordarlo  -  è  una  scienza  sociale  di  importanza  primaria  per  il  bene  comune  e  per
salvaguardare i diritti dei cittadini, è difficile da trovare. È difficile, infatti, tenere in equilibrio la
velocità che si vuole dare a questi iter e la tutela di tali diritti.
L'urbanistica ha sempre previsto i cosiddetti piani attuativi per poter realizzare delle opere ma nel
tempo, in una visione neoliberista e di grande consumo del territorio, abbiamo finito per rinunciare a
tali progetti in favore di una urbanistica cosiddetta contrattata che ha dato dei pessimi esempi in Italia,
creando una cattivissima cultura architettonica e una deresponsabilizzazione degli enti e anche di chi
ha operato. A tale proposito dobbiamo stringere il punto di cucitura, il che non significa far cambiare i
piani laddove ci sono. I piani regionali e territoriali - come è stato detto - restano infatti saldi e nessuno
sarà costretto a cambiarli. Si è parlato semplicemente dei centri storici e delle aree di particolare pregio
storico  -  non  dico  artistico  e,  quindi,  non  mi  riferisco  agli  edifici  vincolati  -  e  cioè  di  quella
stratificazione del nostro vissuto che è il motivo per cui dall'estero i turisti vengono in Italia e non
vanno solo in spiaggia, o a Palazzo Pitti o nei grandi musei, ma girano per i nostri luoghi di identità.
Ricordo a tale proposito che poche settimane fa il Governo si è assunto un importante impegno che è
stato confermato. Mi riferisco alla mozione sui centri storici che è di grandissima importanza.
Ricordo, inoltre, tutte le deroghe fatte, partendo da quella alla legge n. 1444 del 1968 che definisce gli 
standard urbanistici, che poi sono i diritti dei cittadini, i diritti all'aria, alla luce, ad avere comunque
una certa dimensione delle cose rapportata al numero dei cittadini, e quindi anche le strade, il verde e
le scuole. Tutto quello che riguarda gli standard urbanistici riguarda i diritti dei cittadini. Si comincia,
dunque, con una deroga alla legge n. 1444 sulla larghezza del lotto, senza tener conto del dell'area di
sedime, ma anche in altezza.
Questo significa che, andando in deroga per la larghezza, non solo mi troverò ad aumentare l'altezza e
quindi a diminuire il raggio di luce che porta alle abitazioni, ma avrò anche aumenti volumetrici. Tutto
questo avverrà senza bisogno d'altro che una SCIA, ma nei centri storici avverrà con dei piani di
recupero. Tali piani esistono e sono la cosa più vicina ai piani di rigenerazione urbana di cui tutti ci
riempiamo la bocca. La rigenerazione urbana si attua con i piani di recupero, fatti salvi i piani regionali
esistenti, perché chiaramente nessuno deve essere costretto a rifare i piani.
Quindi, la ristrutturazione edilizia, che si realizza con una semplice SCIA e concede di non mantenere
più  la  sagoma  nell'abbattimento  e  nella  ricostruzione,  di  non  mantenere  più  il  sedime,  di  non
mantenere più i prospetti, di non mantenere più le caratteristiche planovolumetriche e costruttive -
ripeto, con una semplice SCIA, quindi con la sola responsabilità del tecnico che certifica e non con
l'ente amministrativo che rappresenta tutti noi - si potrà fare anche nei centri storici, ma all'interno di
un piano di recupero, oppure con un una richiesta di permesso a costruire.
Dobbiamo sapere anche che tutto questo avviene per la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del
2020, che ha dichiarato non ammissibili gli incrementi volumetrici e la modifica dell'area di sedime.
Per adeguarci a livello nazionale ai piani casa abbiamo apportato queste modifiche, ma va bene per
tutte le altre aree. Sono contenta, perché andremo a riqualificare le periferie.
Voglio evidenziare che tanto è stato fatto in questo provvedimento, perché si è ampliato il permesso di
costruire in deroga, legandolo però alla rigenerazione e al contenimento del consumo del suolo; si è
data una proroga al termine di scadenza dei permessi a costruire, perché giustamente il Covid ci ha
creato problemi; sono stati dati alcuni contributi e ridotti altri, come - ad esempio - quelli per la
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rigenerazione urbana, giustamente; sono considerate lecite quelle tolleranze costruttive per le piccole
difformità e anche per quanto riguarda l'accertamento dello stato legittimo degli edifici, soprattutto per
quelli prima del 1967 che effettivamente possono non avere un titolo, mentre oggi possono essere resi
legittimi anche da informazioni catastali, da ricerche fotografiche e cartografiche di archivio. Quindi,
la semplificazione in edilizia è stata fatta - ben venga - ma la tutela del nostro patrimonio è stata
inscritta.
C'è anche un emendamento, se posso, Presidente...
PRESIDENTE. Devo veramente implorarla di concludere.
NUGNES (Misto-LeU). Va bene. Allora posso concludere dicendo che sono stati introdotti con degli
emendamenti anche altri strumenti. Mi riferisco - ad esempio - all'emendamento del senatore Collina,
che prevede uno strumento molto agile che riesce a realizzare in tempi brevi le infrastrutture sociali
grazie  agli  enti  pubblici.  Quindi,  non  fermiamo niente,  ma  anzi  diamo una  grandissima spinta
sull'acceleratore per fare la riqualificazione energetica, senza perdere nulla del nostro patrimonio
culturale. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.
PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC).  Signor Presidente,  onorevole Sottosegretario,  un quotidiano
nazionale titolava questa mattina un fondo: «Un'occasione persa».
Il  titolo  del  decreto  semplificazioni  è  roboante.  Si  semplifica  ciò  che  tutte  le  parti  politiche,
indipendentemente dall'appartenenza, anche nel comune confronto con i cittadini, dicono che il nostro
sistema  è  complicato.  Ahimè:  un'occasione  persa  è  un  brutto  segnale.  Onorevole  signor
Sottosegretario, a lei vanno riconosciute competenza e attenzione, nonché l'impegno nel tentare di
mettere assieme la miriade di emendamenti. Lei ha parlato di una maggioranza che ha tenuto, ma, in
realtà, va detto che questo era il decreto semplificazioni di quelle che sono le procedure dello Stato, di
quelle che sono le procedure degli enti locali, di quello che è il sistema dei rapporti dello Stato con i
cittadini anche a seguito del disagio e del disastro della pandemia. Non era una prova di sforzo prima
della gara. Non era una prova di sforzo di coloro che l'indomani devono partecipare alla gara o andare
per quindici giorni in montagna e vogliono provare se il cuore tiene. In realtà, già là doveva esserci
l'atto d'azione. Ma 1.500 emendamenti della maggioranza ci portano a un quesito: la maggioranza
crede ancora nel proprio Governo e nel suo disegno oppure non ne condivide più l'azione?
Probabilmente è così. Di fatto, il dibattito, anche nell'ambito delle Commissioni, è stato caratterizzato
dai  confronti  e  anche dagli  scontri  nell'ambito  della  maggioranza tra  le  varie  posizioni  e  i  vari
emendamenti. Tutto ciò è avvenuto mentre 8 milioni di lavoratori sono in cassa integrazione, interi
settori sono ancora fermi e mentre l'apertura delle scuole sta diventando una corsa a ostacoli. È come
se avessimo scoperto ieri, come Paese, che oltre 10 milioni di ragazzi devono tornare a scuola.
Il Governo ha cercato di tamponare: certo, con una somma di micro norme, alcune anche condivisibili
e apprezzabili sul lungo elenco di interventi. Vorrei ricordare la correzione della questione penale per
quanto riguarda l'abuso, oppure apprezzo il ragionamento di cui all'articolo 10. Si tratta di valutare se
era meglio il testo originario o il testo attuale, ma certamente si tratta di un passo in avanti che può
essere importante.
Lo stesso vale per la disciplina speciale per quanto riguarda gli appalti. Siamo, però, in presenza di
norme e deroghe a tempo. È una presa d'atto che, certamente, le attuali non funzionano. Perché, però,
norme a tempo, se non funzionano le attuali? Riguardo le norme a tempo, poi, tutti noi sovente citiamo
la questione del ponte di Genova, ma quella non è una questione di norme a tempo. Quella era una
ricostruzione sullo stesso luogo e il collega Sottosegretario sa bene che il concetto non è traslabile su
altra questione. Lo sappiamo bene. Sono, però, norme a pezzi, perché, purtroppo, non emerge un
disegno unitario da parte del Governo su ciò che è sbagliato e su dove si vuole arrivare.
Questo decreto doveva approntare il piano, insieme con il decreto agosto e, di fatto, preparare il nostro
Paese a ripartire, permettendo, nei rispettivi ruoli, anche il confronto fra maggioranza e opposizione;
un confronto che doveva essere ampio su tutti i temi, per metterci anche nella condizione dell'utilizzo
delle disponibilità che l'Unione europea ci concede.
Vorrei ricordare che il quadro di finanza pluriennale dell'Unione europea ci porta a 39 milioni, che,
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con il cofinanziamento, diventeranno dai 75 agli 80 milioni. Ancora: c'è il SURE, con una richiesta di
27 miliardi e mezzo, anche se i 27 miliardi e mezzo del SURE sono forse la parte più di emergenza e
non di investimento futuro. Il MES, per la parte politica cui appartengo, è uno dei temi da affrontare
per  modernizzare  il  nostro  Sistema sanitario  e  renderlo  all'avanguardia.  Rappresenta  la  grande
occasione: il recovery fund con il piano che, per il 10 per cento, va presentato entro la metà di ottobre.
Trattasi di numeri imponenti. È una grande occasione. Avendo insegnato per diversi anni, anche senza
amministrazione, il cosiddetto diagramma di PERT significava dire ai ragazzi di mettere in fila le date.
E allora ci si rende conto che per gli investimenti, nonostante la semplificazione, se si mettono in fila
le date dei tempi giuridici e dei tempi tecnici (i tempi tecnici sono quelli necessari per fare il progetto; i
tempi giuridici sono quelli necessari per l'approvazione, per il parere dei beni ambientali, per il parere
della soprintendenza) anche al minimo, al 31 dicembre 2021, dove sono state stabilite alcune delle
provvisorietà, non siamo pronti con quasi niente, perché non ci stiamo.
La valutazione da farsi, quindi, è anche sui tempi, sulla data. Con questo decreto semplificazioni,
abbiamo perso l'occasione di dotare il nostro Paese, e quindi il sistema pubblico - con conseguenze sul
privato - degli strumenti adeguati per intervenire. Tra l'altro, il provvedimento doveva correggere la
burocrazia e in realtà è scritto molto in burocratese. Quindi, è un inghippo burocratico per correggere
un blocco burocratico del Paese. Mi viene in mente il codice civile: è entrato in vigore - come sa bene
il nostro Vice Presidente, che è avvocato - il 1° gennaio 1942, ed è stato scritto nel 1940-41, quindi nel
pieno degli anni della guerra. Andate a leggerlo e vedrete cosa si può leggere, come lo si può leggere.
Chiunque lo può leggere. Semplificazione significava anche cominciare da questo provvedimento per
arrivare a un percorso di quel genere e semplificazione significa proprio andare sulla sequenza degli
atti. In un'audizione, uno dei soggetti auditi ci ha detto che la questione è quella delle gare: se in Italia
si impiegano dieci anni per avviare un'opera pubblica, non i tempi delle gare, ma i tempi di tutta la
procedura sono faraonici. Siamo alla moltiplicazione delle opinioni, che poi in linguaggio giuridico
vengono chiamati pareri, ma molte volte sono opinioni.
Vorrei infine solo accennare che si è persa l'occasione anche rispetto a un'altra questione, e lo dico alla
maggioranza, o a una parte di essa: governare significa anche dover prendere atto che non sempre vi è
coincidenza tra l'idea, l'azione e il risultato dell'azione.
Per parlare di agricoltura, siamo in autunno, tempo di vendemmia e raccolta, che in Italia in questa
stagione occupa dal milione al milione e mezzo di lavoratori con contratti a tempo determinato o con 
voucher, braccianti - scegliete il termine che ritenete più opportuno - precari. Ci sono i cosiddetti
contratti di lavoro accessorio. Ebbene, provate ad andare sul sito dell'INPS per fare un contratto di
lavoro accessorio. Invito chi è più pratico di me a farlo. Io fatico e lo ammetto, ma dall'altra parte, non
avendo più gli immigrati - qui si apre un'altra questione - dobbiamo fare il pieno di questo tipo di
lavoratori e possiamo dare un'opportunità a molti nostri lavoratori, da quelli che hanno più voglia di
lavorare, a quelli che sono disoccupati e cercano lavoro. C'è poi tutta una fascia sociale che - ahimè -
non inseriamo negli schemi modello, ma che è una fascia sociale che su quello ci conta e ci contava.
Quando c'erano i voucher cartacei - io sono a favore della tecnologia e, quindi, andiamo su quel fronte
- andavano il giorno dopo a incassarli. Poi probabilmente in alcuni casi, purtroppo, se lo bevevano
tutto la sera stessa, ma ora devono aspettare il mese successivo.
Semplificazione vuol dire anche confrontarsi con la realtà. Credo che le opposizioni abbiano dato
disponibilità a un confronto completo. Mi riferisco alla forza politica alla quale appartengo sia alle
altre forze di opposizione. Il Governo non l'ha accolta totalmente, perché era molto impegnato nella
discussione e nel dirimere le questioni della maggioranza.
Avremo il decreto agosto, ma dobbiamo prepararci davvero all'autunno per una riforma del Paese.
Come opposizione noi ci siamo e porteremo il nostro contributo. Il Governo e la maggioranza si
dichiarino almeno disponibili a discuterlo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rufa. Ne ha facoltà.
RUFA (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente,  voglio ringraziare lei  e  i  colleghi  senatori  e,  in  modo
particolare, chi ha seguito il provvedimento.
Ringrazio anche gli Uffici delle varie Commissioni per il lavoro che è stato fatto e che le Commissioni
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1a e 8a hanno poi raccolto e strutturato in ciò che è stato possibile concedere e accordare tra le forze di
maggioranza.
Un ringraziamento va poi  ai  Sottosegretari,  sempre attenti  e  presenti,  ma il  cui  silenzio è  stato
un'assordante  evidenza del  fatto  che questo Governo è  una forzatura  legata  solo alle  poltrone.  
(Applausi).
Il grazie più inorgoglito va ai componenti della Lega, sempre presenti, a differenza dei colleghi che
siedono sui banchi che ho di fronte e che - come anche in Commissione - continuano a essere spesso
vuoti: questa è la risposta a un decreto semplificazioni in cui credete. (Applausi).
La Lega con responsabilità  ha perfezionato e  cercato di  evitare  l'approvazione di  emendamenti
pericolosi  e  inutili  per  i  cittadini;  anzi,  l'antagonismo,  la  presunzione  e  l'impreparazione  della
maggioranza in molti casi hanno portato a cassare molti dei nostri emendamenti, per cui il decreto
semplificazioni si è trasformato in effetti in un decreto complicazioni, come dimostra la probabile
richiesta di fiducia che andrete a presentare.
Eppure, l'intento era auspicato da tutte le categorie e dai professionisti auditi: anche per loro un decreto
così importante non doveva essere solo ordinamentale.
Occorre investire per semplificare e risparmiare così tempo e denaro. Non si può regolamentare e
pianificare senza investimenti qualitativi e quantitativi sulle strutture e sul personale perché - come
accade oggi in alcune zone - ci sono i computer, ma non c'è segnale. È come voler giocare a calcio
senza avere il  pallone.  Eppure,  avete respinto una serie  di  emendamenti  che risolvevano questi
problemi.
Non ci sono articoli  che creino investimenti all'interno dei Comuni, nelle professionalità e sulla
meritocrazia  e,  se  le  distanze  sociali  e  tecniche  non  verranno  colmate,  ci  sarà  sempre  più
complicazione. Impariamo ad esempio dagli anni Sessanta, quando Alberto Manzi conduceva la
trasmissione «Non è mai troppo tardi», un metodo semplice per alfabetizzare un popolo che voleva
saper leggere e scrivere.
Oggi invece l'Italia è ferma e investe poco: in base al digital quality of life index siamo quarantunesimi
per la qualità della connessione alla Rete e cinquantaquattresimi per infrastrutture digitali e, se non si
ottimizzano i bandi entro il quarto trimestre 2020, ossia oggi, rischiamo di perdere fondi sui digital
innovation hub europei: si tratta di circa 9,2 miliardi di euro dal 2021 al 2027 per semplificare proprio
le sfide sul digitale.
Le nostre pubbliche amministrazioni impiegano ancora server le cui interoperabilità e i cui risparmi
economici e temporali  sono preclusi,  se non in cloud.  Investimenti  ed emendamenti  al  riguardo
nessuno, ma regole nuove, obblighi nuovi e responsabilità, quelli sì, li avete messi.
D'altronde, se per voi semplificare non è investire sul personale, ma raccomandare ignari abitanti -
magari compagni di scuola - che si ritrovano nei Ministeri senza saperlo (Applausi); o, ancora, se
semplificare per voi è dire ai ristoratori di cercare di cambiare lavoro e non proporre voucher e dire
alle partite IVA che non stanno peggio di altri e non proporre flat tax; oppure, se semplificare per voi è
dire:  «Avessi  studiato,  sarei  anch'io  un  morto  di  fame,  fossi  pure  un  notaio»  e  non  proporre
meritocrazia, ebbene, dal decreto semplificazioni non ci si poteva aspettare di più.
In ogni caso, non solo non avete voluto dare retta a noi, ma nemmeno ad AGID (Agenzia per l'Italia
digitale), per cui c'è assenza di finanziamenti per la gestione degli elenchi IPA (indice delle pubbliche
amministrazioni) e INAD (indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro
delle imprese).
Per l'Associazione nazionale Comuni italiani  (ANCI),  i  sindaci  dovrebbero essere i  commissari
speciali, per accelerare appalti e opere strategiche sul proprio territorio, e non c'è costo zero per una
trasformazione digitale. Per l'Associazione nazionale piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), negli uffici
comunali c'è poco personale e dove il sindaco è anche responsabile unico del procedimento (RUP)
lavorerebbe con una spada di Damocle sul capo. (Applausi).
Per  Confagricoltura  occorrono  modulistiche  standard  tra  Comuni  e  Regioni,  coordinate  con  il
Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali  (MIPAAF). Occorre difendere i  prodotti
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italiani,  ma abbiamo trovato invece qualche emendamento che semplificava i  prodotti  esteri:  li
abbiamo bloccati, colleghi, e ve li abbiamo anche spiegati.
Per l'Unione Province d'Italia (UPI), nonostante i bilanci fragili e la carenza di personale, si continua a
pretendere e nelle Province è del tutto assente la promozione digitale della pubblica amministrazione.
Per il WWF la qualità del lavoro è paragone per la qualità del costruito: è vero e perciò occorrono la
lotta al lavoro nero e il suo controllo. Sappiamo ormai che la linea del Governo è quella di premiare i
clandestini e sanare chi lavora in nero, magari con un reddito di cittadinanza in tasca. Dove sono la
semplificazione e il dare lavoro? (Applausi).
Anche nel decreto-legge al nostro esame c'è il condizionamento del previo accordo con le maggiori
sigle sindacali, a complicare le potenzialità lavorative. Voglio capire, la prossima volta che un piccolo
partito si lamenta, perché non vengono mai inserite le piccole sigle sindacali, come anche in questo
caso. Semplificare non significa spulciare, per pretendere di trovare il cavillo e multare famiglie e
piccole e medie imprese.  Occorre invece colmare sperperi,  sprechi e inefficienze della pubblica
amministrazione, che valgono il doppio dell'evasione fiscale: 200 miliardi di euro contro 100 miliardi
di euro all'anno. La Lega ha mostrato maturità,  lealtà,  senso del dovere e una collaborazione di
indubbia disponibilità alla scrittura di un decreto che semplifichi veramente, e ha emendato con
un'attenzione concreta verso le comunità terremotate e verso i disabili, anche se sono stranamente stati
cassati degli emendamenti, che spero vengano accolti in un ordine del giorno.
Abbiamo contribuito in maniera evidente e lo abbiamo voluto con forza e senza chiedere o pretendere
nulla. I nostri emendamenti li formuliamo e li difendiamo perché nascono dalla strada, tra la gente,
nell'ascoltare le persone e stringendo loro le mani.
Quanto a questo Governo, sapevamo che l'unica semplificazione era quella di non complicare la
maniera di rimanere attaccati alle poltrone, ma vi invito a strutturare gli articoli del prossimo decreto
agosto uscendo dalle stanze dei palazzi, perché l'Italia non tollera e non merita più i vostri giochetti e
le  vostre  pretese  immeritate.  La  Lega  c'è  e  ci  sarà  sempre,  per  il  bene  dei  nostri  figli,  oggi
all'opposizione, ma presto - molto presto - al Governo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruotolo. Ne ha facoltà.
RUOTOLO (Misto). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, ho chiesto la parola
perché in questi  giorni,  con le  colleghe e i  colleghi  della  1a e  dell'8a Commissioni  permanenti,
abbiamo lavorato insieme sul decreto semplificazioni, con quasi 2.800 emendamenti, più di 1.000
proposte emendative ritenute inammissibili e sedute protratte in notturna, ad aspettare i pareri dei
Ministeri  interessati.  Alla fine ce l'abbiamo fatta,  con un lavoro enorme, per un provvedimento,
definito dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come «una vera e propria rivoluzione culturale
per la pubblica amministrazione, che potrà operare in un regime di maggiore certezza giuridica e con
un'ottica sempre più orientata al risultato».
Ci  siamo riusciti?  Abbiamo da approvare in  Aula un decreto rivoluzionario? Dobbiamo ancora
renderci conto fino in fondo se siamo riusciti, con l'approvazione degli emendamenti, a migliorare il
testo  del  decreto-legge.  Sappiamo tutti  che  la  vera  rivoluzione  nella  pubblica  amministrazione
sarebbero le assunzioni di personale, lo svecchiamento della burocrazia e la digitalizzazione, che del
provvedimento al nostro esame costituisce una parte molto qualificante. Penso comunque che, rispetto
a com'è giunto in Senato, il decreto-legge sia stato migliorato. Certamente avevamo addosso la tegola
dell'articolo 81 della Costituzione, per il quale sono stati bocciati emendamenti per noi importanti,
perché quello che a prima vista può sembrare un costo, in realtà, è spesso un investimento. Occorre
dunque fare presto, che non vuol dire «liberi tutti».
L'analisi della Banca d'Italia ci dice che i tempi medi dell'intero ciclo di realizzazione delle opere
pubbliche considerate sono stimati in circa 4,9 anni. La fase di progettazione ha una durata mediana di
circa 2,1 anni, ma il decreto-legge accelera i tempi della fase di selezione del contraente, attraverso la
previsione di termini massimi per lo svolgimento delle procedure, ben inferiori a quelli oggi registrati
dalla  maggior  parte  delle  stazioni  appaltanti:  due  mesi  per  l'affidamento  diretto,  quattro  per  la
procedura negoziata sotto soglia e sei per le procedure sopra soglia. I tempi di gara inciderebbero solo
per circa il 10 per cento, mentre - come avete visto - di gran lunga superiore è la durata delle fasi di
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progettazione ed esecuzione.
Abbiamo bisogno di ripartire, ma quel crinale sul quale ci siamo mossi - accelerazione dei tempi e
deroghe - non può e non dev'essere interpretato come un liberi tutti. Diventa perciò centrale il tema dei
controlli, soprattutto di quelli di legalità. Giovanni Falcone diceva «Segui i soldi e troverai la mafia».
Sia chiaro: non voglio essere equivocato con questa citazione. Abbiamo bisogno delle risorse e dei
soldi pubblici per uscire dal lockdown sanitario ed economico, ma Giovanni Falcone ci dice una cosa
attuale:  attenzione,  l'unico scopo delle  organizzazioni  criminali  è  fare  soldi  in  maniera  illecita,
infiltrandosi anche nell'economia legale.
Ecco perché abbiamo sottolineato l'importanza dell'articolo 3 del decreto-legge, quello delle verifiche
antimafia e dei protocolli di legalità. La scommessa è stata la seguente: è possibile accelerare i tempi
di affidamento dei lavori, senza correre il rischio che le imprese mafiose partecipino all'aggiudicazione
degli appalti? Nell'ultima relazione della Direzione investigativa antimafia (DIA), si dice che il settore
degli appalti pubblici, fondamentale per il rilancio dell'economia nazionale, vedrà investimenti che
riguarderanno auspicabilmente tutto il territorio nazionale, fino al livello comunale. Le organizzazioni
criminali potrebbero pertanto sfruttare i nuovi canali di finanziamento e i fondi che verranno appostati
per la realizzazione e il potenziamento di opere e infrastrutture, anche digitali, la rete viaria, le opere di
contenimento del rischio idrogeologico, le reti di collegamento telematico, le opere necessarie per una
generale riconversione alla green economy e tutto il cosiddetto ciclo del cemento.
Sul piano generale si deve però tendere a una radicale semplificazione delle procedure di affidamento
di tutti gli appalti e servizi pubblici, necessaria per una rapida assegnazione delle risorse. Questo ci
chiedono investigatori e magistrati che si occupano di organizzazioni criminali del nostro Paese:
velocizzazione  delle  assegnazioni,  maggiore  trasparenza,  tutela  della  concorrenza,  garanzia
dell'inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara, un continuo
monitoraggio dell'appalto e, non ultimo, un maggior controllo a fini antimafia.
Nel provvedimento ci sono tante deroghe, alcune anche eccessive. Dobbiamo dirlo, anche perché,
colleghe e colleghi, avverto in giro la percezione che tutto sommato non ci sia più un'emergenza mafia
e che alcune aree del nostro Paese si siano già liberate dal malaffare. È inutile che citi le interdittive
antimafia e le inchieste giudiziarie che hanno dimostrato come anche nel Centro-Nord del Paese ci sia
una presenza endemica delle mafie, quelle dei colletti bianchi. Si entra in contatto con il piccolo
imprenditore, si presta denaro a strozzo - con l'emergenza Covid un rischio più che concreto - si rileva
l'azienda e si sciolgono consigli comunali e aziende sanitarie nel Sud e nel Nord del Paese, anche in
Valle d'Aosta. Quest'anno abbiamo avuto 51 enti locali sciolti per mafia, il dato più alto dal 1991.
Voglio dire che non si può e non si deve abbassare la guardia: semplifichiamo tutto quello che volete -
siamo d'accordo - ma abbiamo bisogno di elevare i livelli della qualità dei controlli, perché ci serve
che questi siano rapidi ed efficaci e non facciano perdere tempo.
C'è stato uno degli emendamenti all'articolo 3 a cui alcuni di noi tenevano molto, il 3.6, che abbiamo
dovuto trasformare in un ordine del giorno, firmato, oltre che dal sottoscritto, dalla senatrice De Petris,
dai senatori Errani e Grasso e anche dal senatore Franco Mirabelli. L'abbiamo fatto perché altrimenti
avrebbe comportato oneri aggiuntivi e soprattutto il rischio di determinare un ritardo, anziché una
velocizzazione,  rispetto  a  un  procedimento  già  avviato,  in  particolare  al  MIT (Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti), e sul quale il sottosegretario Margiotta nelle Commissioni riunite ha
assicurato l'impegno di tutto il Governo (cosa di cui lo ringrazio qui in Aula).
L'ordine del giorno tocca il  tema centrale dei controlli  di legalità.  La banca dati  nazionale degli
operatori economici, da istituire ai sensi dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituirebbe uno straordinario strumento di semplificazione e
di trasparenza, cui fare ricorso al fine di comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico, professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, sia nella
fase della partecipazione, sia in quella di esecuzione dei lavori.
Nell'emendamento prevedevamo di far nascere immediatamente un simile strumento per ottenere il
salto  di  qualità  dei  controlli,  indispensabile  in  un  contesto  di  semplificazione  delle  procedure.
Sappiamo che questa  banca dati  non è  immediatamente  operativa,  ma sarebbe di  fondamentale
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importanza fornire ai RUP uno strumento contenente tutte le informazioni necessarie. Il nodo è tutto
qui: dobbiamo renderla operativa. Nel codice degli appalti  -  ci ha detto invece il  sottosegretario
Margiotta - lo strumento è previsto ma, essendo in dirittura d'arrivo, si sarebbe rischiato, approvando
l'emendamento, di dover ripartire da zero, quasi come in un gioco dell'oca. Ecco allora il senso di
quest'ordine del giorno: non un nuovo articolo di legge, ma l'impegno del Governo ad accelerare i
tempi per renderla operativa.
Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente. È chiaro a tutti che restano enormi problemi ancora
aperti. Ad esempio, a causa del blocco del turnover, le amministrazioni pubbliche sono prive delle
professionalità necessarie per la predisposizione e la valutazione dei progetti; quindi, bisognerebbe
procedere a un piano straordinario di assunzioni, magari immaginando un intervento normativo nel
decreto di agosto, che il  Senato dovrà esaminare nei prossimi giorni.  Servono una riforma della
pubblica amministrazione, le assunzioni di personale, l'ingresso di una leva di giovani con competenze
in grado di assicurare la gestione delle gare d'appalto e un'innovazione tecnologica diffusa. Solo
quando si concretizzeranno assunzioni e innovazioni, allora potremo procedere a quella rivoluzione
culturale nella pubblica amministrazione auspicata dal presidente Conte. Sono convinto che il lavoro
delle Commissioni riunite abbia migliorato il testo del decreto-legge in esame. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.
PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Sottosegretario, questo è il classico intervento in cui
uno aveva immaginato di dire alcune cose, ma, dopo aver sentito gli interventi dei colleghi, magari
motivati e autorevoli, ma per niente condivisibili - mi riferisco a quelli che siedono tra i banchi di
maggioranza - decide di non seguire più quella scaletta.
Per diverse settimane sono stato lontano da quest'Aula, non in spiaggia, ma tra la gente, sul territorio,
facendo il sindaco e campagna elettorale. Mi sono rigenerato. Poi vengo qui e mi rendo conto che, in
effetti, il clima di sfiducia da parte della gente nei confronti di certa politica è più che giustificato. Mi
sembra di stare non in Senato, ma su Marte: c'è un'Italia fuori di qua, sana, che ha sofferto durante
l'emergenza sanitaria, che ha sempre lavorato e ha dato risorse e sostegno allo Stato, che aspetta
risposte concrete e veloci da parte di questo Governo. (Applausi).Mi sembra di capire invece che si fa
una grande arte oratoria, ma di fatti ce ne sono pochissimi.
Da  quando,  infatti,  mi  sono  insediato  come senatore  e  quando,  all'inizio,  facevo  parte  dell'8a  
Commissione, sento parlare di ciò che dovrebbe essere una delle priorità di qualsiasi Governo in tempi
normali e non di post pandemia. Mi riferisco allo snellimento di procedimenti tecnico-amministrativi e
alla cancellazione del codice degli appalti. Alla fine, ritrovandoci sempre di fronte al timore che tutti
gli italiani siano dei mafiosi, ci fermiamo, perché pensiamo magari che tutti sono portati a rubare e non
a fare il bene dell'Italia. Io ritengo che sia il contrario: per la stragrande maggioranza i sindaci sono
persone perbene, come lo è la stragrande maggioranza dei funzionari. Il Governo e il Parlamento
facciano la loro parte e diano gli strumenti giusti a quest'Italia perché possa procedere in maniera
corretta e veloce. (Applausi).
Rispetto a questo decreto-legge, parto da due certezze: una bella e positiva e un'altra deprimente. La
bella e positiva è che la Lega, per l'ennesima volta, ha fatto il suo dovere e ha dimostrato di voler bene
all'Italia e agli italiani. Ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato in Commissione e si sono sforzati
per un lavoro costruttivo, tant'è che ben 37 emendamenti - se non vado errato - sono passati. Ciò vuol
dire che erano in maniera lapalissiana corretti e sicuramente meritevoli di attenzione. Ha migliorato il
testo in esame e ha dimostrato che non sono negli slogan, ma anche e soprattutto nei fatti «Prima gli
italiani» è un codice etico che dobbiamo rispettare in ogni consesso. Questa è l'aspetto bello, la
certezza positiva che registriamo.
L'aspetto deprimente è che il decreto semplificazioni non vale nulla, è deludente. Tanti esponenti di
maggioranza - non qui, ma nelle stanze segrete - hanno detto che la montagna ha partorito un topolino.
È sicuramente un provvedimento non coraggioso, che non tiene conto della situazione dalla quale
stiamo uscendo. Tutti coloro che dispongono di dati oggettivi, tecnici e scientifici - quindi, ne sanno
più di me - sostengono che fra poco avremo il  momento più difficile: in autunno, una maggiore
sofferenza busserà alle porte degli italiani dignitosi e orgogliosi che hanno sempre lavorato e dato
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lavoro. È un provvedimento pavido, che non semplifica né accelera nulla. Questa è la verità rispetto
alla quale ci stiamo confrontando.
Vogliamo parlare di burocrazia? Magari è vero che, da alcuni punti di vista, ritocca qualcosina in
meglio, ma sul versante ambientale appesantisce ancora di più i procedimenti. Vogliamo parlare di
trasparenza? Cari amici del MoVimento 5 Stelle, avete dimenticato l'importanza del territorio; avete
cancellato  la  voce  del  territorio,  abolendo  fino  al  2023  l'ascolto  della  gente  rispetto  a  opere
infrastrutturali  importanti.  (Applausi).  Non  si  parla  di  tasse  e  di  nulla  che  possa  incidere
immediatamente rispetto al benessere e al futuro degli italiani.
C'è una coincidenza, ma non so se è veramente tale: nello stesso Consiglio dei ministri nel quale viene
varato questo decreto-legge, il Governo vara anche il piano nazionale di riforma (PNR), all'interno del
quale c'è una serie di elenchi delle importanti opere anche infrastrutturali che il precedente Governo ha
considerato.  Un'opera a  me cara,  che il  sottosegretario Margiotta  conosce benissimo,  è  ritenuta
prioritaria addirittura dal 2001. Dovrebbe essere quella che è stata definita nel giugno 2020 l'Italia
veloce, ma con questi decreti-legge che diventeranno leggi sicuramente non avremo un'Italia veloce.
Le opere non si elencano più, ma si fanno, soprattutto laddove ce n'è carenza.
Vi voglio portare un esempio concreto rispetto alle infrastrutture. La famosa Salerno-Potenza-Bari,
una trasversale importante che aiuta tre Regioni (Campania, Basilicata e Puglia), durante il primo
Governo Conte, grazie ai sottosegretari della Lega Rixi e Siri, ha fatto dei passi avanti importanti. Ha
tolto i dubbi rispetto a qualsiasi tipo di tracciato, e ne cito uno soltanto: ha consentito di mandare
avanti lo studio di fattibilità. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo riportare ovunque, a cominciare
dall'Europa, l'orgoglio di questa Italia, che vuole le risorse e deve fare opere infrastrutturali. (Applausi
).
Fare opere infrastrutturali - lo ribadisco - soprattutto dove non ce ne sono - e dalle mie parti purtroppo
non ce ne sono - significa dare speranza a quei territori, attrarre investitori e avere la possibilità di
creare posti di lavoro. Tutto questo dev'essere fatto in un contesto nel quale il mostro della pubblica
amministrazione italiana, ovvero la burocrazia, venga finalmente e per davvero abbattuto. (Applausi).
C'è una parte della politica italiana, quella seduta nei banchi a sinistra, che continua a galleggiare,
nonostante il tormentone brutto che abbiamo vissuto nei periodi del lockdown e che forse non è ancora
finito, al punto da non essere ancora in grado di dirci che fine farà la scuola italiana. (Applausi).
C'è un'altra parte della politica che viene dal territorio e ci ritorna, respira comunemente con tutti gli
italiani e richiede coraggio e visione. Questa è la strada rispetto alla quale non bisogna desistere. 
(Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Anastasi. Ne ha facoltà.
ANASTASI  (M5S).  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  il  decreto  semplificazioni  che  ci
apprestiamo a  votare  aggiunge un tassello  importante  al  lavoro che il  Governo sta  facendo per
sostenere l'economia italiana, messa a dura prova dagli effetti negativi della pandemia da Covid-19. In
questo decreto-legge sono raccolte le tante istanze che le parti sociali e le imprese hanno presentato al
presidente Conte, ai Ministri e agli Stati generali dell'economia dello scorso giugno; Stati generali che
qualche forza politica in quest'Aula ha volutamente disertato, salvo rivendicare oggi la possibilità di
presentare proposte.
Con  questo  decreto-legge  finalmente  avremo  procedimenti  amministrativi  rapidi,  semplici  e
digitalizzati e cantieri definitivamente sbloccati, grazie a procedure più snelle anche nell'affidamento
degli appalti, garantendo sempre presidi di legalità contro la criminalità organizzata. In quest'ottica,
infatti, si inserisce l'articolo 10 del decreto che dà nuovo slancio al settore dell'edilizia, in questi anni
fortemente provato dalla congiuntura economica sfavorevole. Con una serie di modifiche al Testo
unico  dell'edilizia  per  lo  snellimento  delle  procedure  amministrative,  assicura  il  recupero  e  la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. Le
misure dell'articolo 10 produrranno effetti sull'occupazione anche nei settori collegati, come quelli
della ceramica, del legno, dell'impiantistica, dei serramenti e molti altri, senza aumentare il consumo
del suolo e agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e
ricostruzione. Tutti questi interventi saranno particolarmente incisivi, perché pensati accanto alla maxi-
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agevolazione fiscale del superbonus al 110 per cento: una misura rivoluzionaria per l'edilizia delle
ristrutturazioni che - permettetemi di dirlo - soltanto con il MoVimento 5 Stelle al Governo si sarebbe
potuta realizzare.
Nell'ambito dei provvedimenti messi in campo da questa maggioranza per assicurare uno sviluppo
sostenibile e per la messa in sicurezza del Paese vorrei sottolineare, signor Presidente, le importanti
misure sulla semplificazione in materia ambientale contenute nel decreto-legge. Ebbene, vengono
introdotte nel nostro ordinamento alcune modifiche per lo snellimento dei processi di valutazione di
impatto ambientale, accelerando le procedure autorizzative soprattutto tramite una riduzione dei
termini previgenti e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale in sede
statale dei progetti necessari per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
Favoriamo inoltre l'espansione delle energie rinnovabili, migliorando e semplificando la norma sul
fotovoltaico  in  sostituzione  dell'amianto,  semplificando  le  autorizzazioni  per  gli  accumuli
elettrochimici  di  grande capacità,  che  saranno sempre  più  necessari  in  questo  prossimo futuro,
semplificando anche il recupero di aree dismesse, come cave e discariche, per installare impianti di
energia rinnovabile.
Per  assicurare  e  rilanciare  gli  interventi  di  realizzazione  o  modifica  di  infrastrutture  stradali,
autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, il decreto-legge prolunga la durata delle autorizzazioni
ambientali  e  paesaggistiche.  Inoltre,  semplifica  le  procedure  d'intervento  contro  il  dissesto
idrogeologico e quelle per gli interventi e le opere nei siti oggetto di bonifica.
In riferimento alla semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di
veicoli elettrici - tema, quello dell'elettrificazione dei trasporti e del movimento, su cui lavoriamo da
anni, prima con proposte e oggi, al Governo, con misure concrete - è indubbio che dall'elettrificazione
deriverebbero  notevoli  benefici  per  l'ambiente,  ma  soprattutto  un  deciso  miglioramento  delle
condizioni di vita nelle grandi città, grazie alla riduzione delle emissioni nocive. Per queste ragioni, nel
provvedimento abbiamo previsto misure che permetteranno di installare con più facilità le colonnine di
ricarica, sia in aree pubbliche, accessibili a tutti, sia in aree private, per incentivare l'uso di veicoli
elettrici.
Un ultimo passaggio vorrei riservarlo a un ordine del giorno approvato come raccomandazione, che
riguarda il tema del pubblico registro automobilistico. Sono anni che si parla della sua abolizione in
tutti  i  consessi  di  semplificazione e di  spending review,  ma non si  riesce ancora a eliminare un
residuato, che risale ai tempi del ventennio fascista, che non trova pari in nessun altro Stato al mondo,
in quanto inutile e costoso doppione della motorizzazione civile. L'auspicio è che in questa legislatura
si  possano  trovare  la  volontà  e  il  modo  di  superare  questa  annosa  vicenda,  semplificando  ed
efficientando la nostra macchina burocratica.
Dopo anni di Governi che hanno illuso gli italiani con promesse di sburocratizzazione, digitalizzazione
e semplificazione, stiamo riuscendo, con serietà, nell'impresa di metterci al passo con altri Paesi
europei,  snellendo importanti  procedure  amministrative,  affinché,  grazie  a  questo  decreto,  che
rappresenta un vero e proprio rilancio della nostra Nazione, l'Italia possa tornare a essere un Paese
competitivo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, vorrei concentrare il mio intervento sull'articolo 23 del decreto-
legge n. 76, che, in modo veramente sorprendente, senza alcun dibattito preventivo, senza alcun
confronto parlamentare, modifica un articolo importante del codice penale. È un fatto straordinario, in
considerazione anche dell'abuso del decreto-legge che questo Governo sta facendo giorno dopo giorno.
Per  di  più,  si  tratta  di  una  modifica  sulla  quale  verrà  addirittura  posta  la  questione  di  fiducia.
Modificare una norma sostanziale del  codice penale con questa procedura è veramente ai  limiti
dell'incostituzionalità.
Parliamo dell'abuso d'ufficio.  Lo dico per i  colleghi che non hanno fatto studi giuridici:  l'abuso
d'ufficio è il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle sue funzioni, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero in conflitto d'interessi,
intenzionalmente - lo sottolineo - procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
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arreca  ad  altri  un  danno  ingiusto.  Questa  norma  protegge,  in  sostanza,  il  buon  andamento  e
l'imparzialità della pubblica amministrazione.
Nella nuova formulazione introdotta (ed è già legge) con il decreto-legge in discussione, la norma
viene  modificata,  tanto  che  da  più  parti  ormai  si  parla  di  un  reato  fantasma,  sostanzialmente
depotenziata e abrogata, perché, in luogo della violazione di norme di legge o di regolamento, si parla
di specifiche regole di condotta, espressamente previste dalla legge (scompare il regolamento) o da atti
aventi forza di legge. A cosa mira questa modifica? Chiaramente mira ad escludere, tra l'altro - poi
parleremo dell'eliminazione dei regolamenti - la punibilità del cosiddetto sviamento di potere, cioè
proprio i casi più gravi che vengono riscontrati nella pratica.
Cari colleghi, il principio della legalità amministrativa trova il suo fondamento non soltanto negli
articoli  3  e  97  della  Costituzione,  ma  anche  in  numerose  disposizioni  di  legge  ordinaria,  che
impongono - ad esempio - ai dipendenti pubblici di conformare la propria condotta ai principi di buon
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e di svolgere i propri compiti nel rispetto della
legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare delle posizioni e dei poteri (articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013) e agli amministratori degli enti locali di
mantenere,  nell'esercizio delle loro funzioni,  un comportamento improntato all'imparzialità  e  al
principio di buona amministrazione (articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000).
E ancora impongono agli impiegati civili dello Stato e ai dipendenti degli enti pubblici rispettivamente
di curare «con diligenza e nel miglior modo l'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene»
(articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957) e di prestare la
propria opera con diligenza, decoro e zelo (articolo 8, comma 1, della legge n. 70 del 1975). E ancora
prescrivono che «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia e di imparzialità» (articolo 1 della legge n. 241 del 1990) e che il pubblico
ministero «veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla
tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci» (articolo 73 del regio decreto n.
12 del 1941).
Sono tutte norme che, recependo e specificando il principio di buon andamento e imparzialità della
pubblica amministrazione, danno luogo alla punibilità dell'abuso d'ufficio non solo quando la condotta
è in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma pure quando le condotte sono dirette
alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito, cosiddetto
sviamento di potere o della funzione, che poi - come dicevo - si tratta spesso dei casi più gravi, quelli
in  cui  la  gente  mira  alla  sola  ed esclusiva realizzazione di  un interesse privatistico ovviamente
contrario al diritto.
A quando, cari colleghi della maggioranza, l'abrogazione anche di tutte queste norme? (Applausi). A
questo voi mirate con la riforma dell'articolo 323. Oltretutto, la riforma esclude anche i regolamenti
dalle norme la cui violazione può integrare l'abuso d'ufficio, limitando la punibilità - come dicevo
prima  -  alle  sole  violazioni  di  legge  o  di  un  atto  avente  forza  di  legge;  limitazione  illogica  e
incomprensibile, perché il regolamento è un atto normativo. I regolamenti sono atti normativi di diritto
pubblico, che impongono regole di comportamento generali e astratte, esattamente come una legge;
sono fonti del diritto e fanno parte dell'ordinamento giuridico. Ai regolamenti si applicano il principio 
iura novit  curia  -  ad esempio -  o quello che l'ignoranza della  legge non scusa.  Sono pubblicati
legalmente in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) o, per i regolamenti
locali, negli albi pretori. E non esiste alcun rischio di una cosiddetta formalizzazione del reato in grado
di rendere penalmente rilevante anche la violazione di obblighi di natura procedurale, perché appunto
vi osta l'intenzionalità dell'evento, il dolo intenzionale del vantaggio patrimoniale dell'agente, ingiusto,
o del danno ingiusto arrecato a terzi.
Allora  perché  intervenite  in  questo  modo  abnorme  su  una  norma  così  importante  che  tutela
l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione? Chi si vuole salvare, colleghi della
maggioranza? Si vuole salvare qualche sindaco sotto processo per abuso d'ufficio? Pensate un po': il
ministro Bonafede e il sottosegretario Ferraresi, nella scorsa legislatura, hanno presentato una proposta
per aggravare ulteriormente le sanzioni per chi commette questo reato e oggi, invece, sottoscrivono e
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voteranno la fiducia su un decreto-legge che cancella di fatto l'abuso d'ufficio. Chi volete salvare,
colleghi  del  PD?  Chi  volete  salvare,  colleghi  dei  5  Stelle?  «Onestà,  onestà»,  dov'è  finita  la
trasparenza? Dov'è finita?
Io credo che oggi, anche con questa modifica, voi dimostriate ancora una volta la vostra vera faccia.
Gettate la maschera: la vostra doppia morale è ormai sotto gli occhi di tutti. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.
COMINCINI (IV-PSI). Signor Presidente, semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
semplificazioni  procedimentali  e  responsabilità;  misure  di  semplificazione  per  il  sostegno e  la
diffusione dell'amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività d'impresa, ambiente e 
green economy: questi i grandi temi trattati dal decreto-legge semplificazioni. Esso interviene in una
fase nella quale il Paese sta ancora registrando pesanti ricadute sociali ed economiche a causa della
pandemia e, proprio per questo, segna una nuova fase della risposta che le istituzioni sono chiamate a
dare alla crisi pandemica.
Come ha detto ieri  la  relatrice di  questo provvedimento,  la  collega Valeria  Sudano,  con questo
intervento normativo siamo al passaggio dalla fase della doverosa risposta all'emergenza a quella della
ripartenza,  al  momento cioè in cui  siamo chiamati  a  offrire  al  Paese gli  strumenti  per  tornare a
guardare al futuro con ottimismo. La crisi pandemica ha messo ancora più in evidenza fragilità e
criticità che affliggono il  nostro sistema economico, il  rapporto fra amministrazioni pubbliche e
cittadini, la capacità competitiva delle imprese e quella complessiva del Paese.
Su questi delicati e rilevanti elementi va a incidere il testo in discussione, che parte da un presupposto
importante: l'Italia ha bisogno di uno scossone per rilanciare l'economia, liberando risorse ed energie
produttive dalla tenaglia di una burocrazia troppo spesso farraginosa, soffocante e senza coraggio. È
un tema che Italia Viva sostiene con convinzione e determinazione fin dalla sua fondazione. Questo
salutare scossone vuole sbloccare le infrastrutture di cui i territori e le comunità hanno da tempo
bisogno per tornare a crescere e migliorare la qualità della vita e della competitività del Paese.
Il provvedimento che ci apprestiamo a votare va in questa direzione: rompere il groviglio di procedure
inutili,  norme vetuste  o anacronistiche e  sovrapposizioni  di  competenze che hanno rallentato il
potenziale di crescita del nostro Paese e che oggi, nel drammatico momento che viviamo, costituiscono
una inaccettabile zavorra che ostacola la necessità della ripresa economica ed occupazionale.
Il decreto-legge semplificazioni non risolve certo tutti i problemi del Paese e non esaurisce la necessità
di revisione delle norme, di sblocco di cantieri e di corretta armonia fra le esigenze della legalità e
della trasparenza con quelle dello sviluppo, senza dimenticare certo quelle della tutela dell'ambiente,
ma rappresenta un forte e significativo primo passo nella giusta direzione.
Il testo normativo, del resto, dedica i primi dieci articoli alla modifica e alla semplificazione delle
procedure relative agli investimenti pubblici, intervenendo su aspetti critici noti da tempo sia alle
istituzioni centrali del Paese sia ai territori, dove si scaricano negativamente i lacci e lacciuoli che
hanno impedito a opere finanziate di essere realizzate. L'inutile complessità di alcune procedure e la
mancata chiarezza delle norme che ha favorito l'incertezza interpretativa - a sua volta, ha alimentato
uno spropositato ricorso ai giudici amministrativi - hanno ingessato il sistema, impedendo la reale
tutela dell'interesse pubblico, che poi si traduce anche nel diritto dei cittadini di vedere realizzati
investimenti utili a migliorare la qualità della vita nelle nostre città e nei nostri territori.
Il decreto-legge in discussione prevede, da un lato, le necessarie misure per sbloccare numerose e
importanti opere già cantierabili e, dall'altro, l'introduzione a regime di un diverso approccio che, nel
pieno  rispetto  della  legalità  e  della  trasparenza,  responsabilizzi  i  dirigenti  delle  pubbliche
amministrazioni sui procedimenti che si avviano, al fine di concluderli  correttamente e in tempi
definiti. Si tratta di un passaggio rilevante anche in termini culturali, che porta a sovvertire la pacifica e
consolidata dinamica dell'adempimento per andare nella direzione degli obiettivi. Solo in questo modo
si possono dare adeguate risposte alle esigenze del nostro Paese.
Il provvedimento contiene importanti disposizioni in materia di responsabilità erariale e penale dei
pubblici funzionari. L'incertezza interpretativa sulle norme genera spesso il timore di incorrere in un
procedimento di fronte alla Corte dei conti e questo frena i processi amministrativi.
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In parallelo all'attenzione data agli investimenti pubblici, il decreto-legge dedica attenzione e cura
anche alle dinamiche degli investimenti privati, volendo assicurare tempi certi e procedure trasparenti,
senza rinunciare alle doverose esigenze di conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale e
ambientale del nostro Paese. La riqualificazione e la rigenerazione del tessuto edilizio esistente sono
un'opportunità da cogliere, anche nell'ottica della crescente e salutare attenzione che viene data al tema
della riduzione del consumo di suolo.
Il decreto non introduce nuovi istituti o nuove procedure. Di fatto, semplifica e potenzia i procedimenti
amministrativi esistenti: dal silenzio assenso ai termini procedimentali, che vengono opportunamente
valorizzati e riportati pienamente alla loro funzione di garanzia del cittadino e dell'interesse pubblico,
della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
Il testo che stiamo discutendo contiene un assunto semplice e fondamentale: senza digitalizzazione non
può esserci semplificazione. L'opzione del digital first rappresenta un passo in avanti per un diverso
rapporto fra cittadini e imprese, da una parte, e pubblica amministrazione dall'altra. Questo nuovo
rapporto  si  fonda  sulla  certezza  delle  regole  e  sulla  semplicità  delle  procedure,  a  partire  dalla
modulistica. Il decreto-legge contiene anche norme che semplificano, procedure per l'università, per la
cittadinanza digitale,  per  il  potenziamento e  la  razionalizzazione dei  sistemi  informativi,  per  il
trattamento economico degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il decreto si chiude con le norme dedicate all'ambiente: dalla razionalizzazione delle procedure di
valutazione ambientale agli interventi per la diffusione e il consolidamento di un sistema energetico
sostenibile, alla prevenzione e al contrasto del dissesto idrogeologico.
L'approfondito  esame  del  testo,  svolto  dai  colleghi  delle  Commissioni  di  merito,  cui  va  il
ringraziamento  di  tutta  l'Aula,  ha  consentito  di  apportare  modifiche  e  integrazioni,  grazie  agli
emendamenti presentati da tutti i Gruppi.
Tra questi voglio sottolinearne alcuni, frutto del lavoro svolto dal mio Gruppo, Italia Viva-PSI, che si
aggiungono all'impegno e all'azione politica esercitati affinché il testo del decreto-legge approvato dal
Governo recepisse, fin da subito, le norme di quello che, per noi, era ed è il cosiddetto piano shock per
sbloccare cantieri già finanziati.
Con  gli  emendamenti  vengono  semplificate  le  norme  sulla  risoluzione  dei  contratti  d'appalto,
permettendo, in caso di crisi o di insolvenza dell'esecutore, di vagliare preventivamente se non vi
siano,  all'interno  del  raggruppamento  designato,  altre  imprese  in  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione idonei per eseguire i lavori che residuano. Viene semplificata la consegna dei lavori e
delle forniture e dei servizi in via d'urgenza. Vengono consentiti il riesame e l'adozione in tempi rapidi
dei  singoli  atti  di  assenso  oggetto  di  rilievi  del  giudice,  senza  bloccare  le  procedure  di  opere
complesse.
C'è la norma per rendere i processi di riscossione degli enti locali ancora più snelli ed efficienti,
attraverso  l'accesso  alle  informazioni  presenti  nell'archivio  dei  rapporti  finanziari.  C'è  la
semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali. Si
interviene, semplificandola, sulla procedura per l'esportazione all'estero di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi. Si agisce sul sistema dei controlli delle imprese agricole. Viene semplificata una serie di
norme per favorire, da parte dei Comuni, la mobilità sostenibile.
Infine,  voglio  segnalare  l'emendamento  sblocca  stadi,  finalizzato  a  semplificare  e  facilitare  la
ristrutturazione degli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello
professionistico, che produrrà benefici al mondo dello sport e all'economia dei territori coinvolti.
Ci  apprestiamo, dunque,  a  votare un provvedimento che,  nella sua complessità,  segna un punto
importante nel processo di ripresa e sviluppo del Paese. Come ho già richiamato nell'intervento, si
tratta di un punto di partenza, non certo di arrivo. Governo e Parlamento dovranno sempre più operare
nella direzione di sbloccare procedure, cantieri, opere già finanziate, semplificazione dei procedimenti
amministrativi, responsabilizzazione della dirigenza pubblica, orientamento all'obiettivo. Il percorso è
appena iniziato, ma dobbiamo far ripartire il Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.
COLLINA (PD). Signor Presidente, ho ascoltato molti interventi, all'interno dei quali sono state dette
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varie cose, alcune sicuramente significative, ma vorrei ricordare a me stesso il contesto nel quale
abbiamo lavorato a questo decreto semplificazioni.
Ci troviamo all'interno di un periodo gravato dall'emergenza della pandemia e le conseguenze negative
dal punto di vista economico, tralasciando per un attimo quelle dal punto di vista sanitario, hanno
portato l'Europa a prendere un orientamento significativo, che io definisco anche storico. Il patto
europeo, in questo momento di così grande difficoltà, ha saputo infatti non solo rinsaldarsi, ma anche
individuare delle piste di investimento, delle dinamiche di trasformazione della comunità europea, dei
popoli europei, degli Stati europei che insieme decidono di iniziare un percorso di transizione che li
porti a raggiungere degli obiettivi nuovi, forse condivisi sulla carta, ma che questa emergenza ha
portato a diventare una necessità impellente, qualcosa da raggiungere concretamente. E ciò vale uno
sforzo significativo, uno sforzo di unità, uno sforzo economico, una capacità di farsi carico in modo
solidale dei bisogni e delle esigenze dei Paesi che hanno avuto più necessità, che hanno registrato
molti danni e hanno subito con maggiore forza gli esiti dell'emergenza. A partire da questo, sono stati
definiti dei filoni che determinano questa transizione e che - da una parte - modernizzeranno i nostri
Paesi e - dall'altra - aiuteranno a sviluppare in modo diverso i nostri Stati e daranno uno sviluppo
sostenibile, finalmente concretamente attuato.
Quali sono i filoni del recovery fund, andando sul concreto? Sono l'ambiente, il sociale e il digitale,
come  ci  ha  detto  pochi  giorni  fa  Gentiloni  in  audizione.  Se  le  risorse  che  l'Europa  ci  mette  a
disposizione devono essere impiegate su questi  tre filoni,  con questo decreto semplificazioni  ci
attrezziamo per poter essere capaci di spendere bene, di fare i progetti prima, di capire quali sono gli
investimenti, e poi di mettere a terra in modo più deciso, significativo e sostanzialmente più concreto
le risorse messe a disposizione. Questo è l'obiettivo, questo è il contesto nel quale approviamo il
decreto semplificazioni; poi ci sono tutte le questioni che sicuramente riguardano il nostro Paese, le
arretratezze, le difficoltà, le situazioni complesse che in tanti avete sollevato, ma questo è l'obiettivo, il
 goal che dobbiamo seguire come Paese.
Ci vengono messe a disposizione delle risorse che sono destinate a degli obiettivi: con il decreto
semplificazioni  ci  mettiamo in  condizione  di  poterli  raggiungere,  di  far  sì  che  gli  investimenti
diventino opere concrete, e lo vedremo. Se tra qualche mese non ci saranno le opere, non verranno
raggiunti gli obiettivi, non avremo i progetti, non saremo capaci di mettere a terra quelle risorse: allora
vorrà  dire  che  non  abbiamo  semplificato,  che  non  ci  siamo  messi  nelle  condizioni  di  essere
oggettivamente efficienti  in  questa situazione.  Questo è  l'obiettivo.  Poi  si  possono fare tutti  gli
emendamenti  in  tutti  i  campi,  non  è  un  problema:  l'Italia  è  ricca  di  aspetti  che  devono  essere
semplificati. Questa può essere una battuta. Ma questo è l'obiettivo del decreto semplificazioni. E
credo che il Governo - parliamo spesso degli emendamenti, ma poi c'è un testo base che misura se
abbiamo raccolto le indicazioni e le esigenze - sia andato proprio in questa direzione: opere, digitale,
ambiente e sociale.
Faccio un'ultima considerazione generale, per poi chiudere con una più specifica.
Chiaramente ci  siamo accorti  di  una cosa:  le  stesse indicazioni di  semplificazione in un quadro
normativo generale si scontrano con la sedimentazione normativa che, a livello regionale, sulle materie
di legislazione concorrente si è stratificata nei vari territori. Modificare un quadro normativo nazionale
determina quindi delle conseguenze diverse a seconda dei territori nei quali tali modificazioni vanno a
intervenire, perché c'è una legislazione regionale, ci sono norme che si sono sviluppate, c'è per così
dire una traiettoria che da tempo si è definita e che bisogna vedere come incrocia e raccoglie le
modifiche del quadro normativo nazionale che andiamo a inserire.
L'aspetto sul quale voglio concludere riguarda un tema che ho seguito anche in Commissione sanità,
quello cioè delle infrastrutture sociali e sanitarie, vale a dire di come riusciremo in tempi brevi a
mettere in campo le risorse che arriveranno e a determinare una risposta infrastrutturale sul piano
sanitario e sociale.
Una delle questioni che abbiamo raccolto e che abbiamo fatto oggetto di un emendamento, condiviso
peraltro anche dalle altre forze politiche, riguarda proprio l'individuazione di una semplificazione, di
un percorso più rapido che consenta di intervenire sul patrimonio edilizio esistente, oltre che su quelle
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zone nelle quali, dal punto di vista urbanistico, sono state individuate delle potenzialità nel raccogliere
esigenze di ristrutturazione (può trattarsi anche di zone dismesse), ma anche di ricucitura del tessuto
urbanistico,  al  fine  di  insediarvi  infrastrutture  sociali,  dalle  RSA agli  ospedali,  agli  ostelli  per
l'università, all'edilizia sociale, alle infrastrutture sportive, che hanno comunque una valenza sociale
per la comunità.
Da questo punto di vista c'è tanto patrimonio pubblico e c'è anche tanto patrimonio pubblico-privato,
perché nel nostro Paese ci sono società partecipate: spesso, a livello locale, la valorizzazione del
patrimonio edilizio è avvenuta attraverso società che coinvolgono anche i privati. Ebbene, queste
potenzialità vanno messe in circolo, vanno attivate, e lo possiamo fare in modo utile e significativo
attraverso l'intervento che è stato inserito nel decreto semplificazioni.
Concludo davvero dicendo che - a mio avviso - dobbiamo tenere ben presenti gli elementi generali di
cui ho detto all'inizio. Noi oggi abbiamo questo compito: il nostro obiettivo principale è mettere a terra
le risorse che ci vengono dall'Europa sui temi dell'ambiente, del sociale e del digitale e il decreto
semplificazioni va in questa direzione. Il lavoro fatto dal Governo è positivo e credo che il contributo
del Parlamento abbia rappresentato un arricchimento favorevole. Sta ora a noi la responsabilità di fare
in  modo che nei  prossimi  mesi  si  vedano i  risultati  concreti  di  questo  lavoro di  impostazione.  
(Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà.
FERRAZZI (PD). Signor Presidente, mi allaccio immediatamente all'intervento del senatore Collina,
che molto opportunamente ha inserito il suo discorso in un quadro di sistema, perché è del tutto
evidente che questo decreto-legge si inserisce proprio in un quadro di questo tipo. Non nasce dal nulla
per arrivare al nulla, ma, appunto, si incardina all'interno di un sistema di decreti che il Governo, in
maniera velocissima e anche molto efficace, è riuscito a mettere a sistema nel corso di quattro mesi
complessivamente.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,30)
(Segue FERRAZZI). L'insieme dei decreti di cui stiamo parlando si è mosso fondamentalmente su due
binari:  quello  delle  risorse  economiche  da  portare  a  terra  e  quello  delle  riforme,  a  volte  anche
strutturali, di cui il Paese ha bisogno come l'aria.
Ebbene, il  decreto-legge al nostro esame cerca di far fare un passo in avanti al nostro Paese, ad
esempio  su  tutto  il  sistema  delle  infrastrutture.  Quando  parlo  di  infrastrutture,  parlo  non
semplicemente delle infrastrutture fisiche, classicamente intese, ma di tutti  gli  asset,  materiali  e
immateriali, che creano la ricchezza di una Nazione e che sono il presupposto per il suo sviluppo, dal
punto di vista sostanziale e organico. Mi riferisco allo sviluppo, inteso non solo come crescita del PIL,
ma anche come qualità della vita e come possibilità, da parte di tutti, a prescindere dal censo e dalla
famiglia di origine, di emergere e di esprimere i propri talenti.
Dunque, il provvedimento in esame interviene a partire dalle infrastrutture fisiche e quindi tutte le
infrastrutture del trasporto, dei porti e in parte degli aeroporti. Esso parla poi dei procedimenti e quindi
delle valutazioni che vengono approvate - ad esempio - in campo ambientale, come la valutazione
d'impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS), cercando di fare sistema e di
accelerare i processi nelle decisioni utili per lo sviluppo del nostro Paese. Il provvedimento affronta
poi  anche l'altro  tipo di  infrastrutture,  ovvero le  infrastrutture  immateriali,  che non sono meno
importanti  di  quelle materiali,  come sa benissimo il  sottosegretario Margiotta che ha seguito in
maniera molto diligente e opportuna il provvedimento in rappresentanza del Governo. Il digitale, il
5G, la banda larga e la fibra ottica sono tutti elementi senza i quali è del tutto evidente che non solo
non c'è crescita economica per il Paese, ma non c'è nemmeno eguaglianza sociale. È evidente che il 
digital divide è un problema serio, a 360 gradi, che va assolutamente oltrepassato, perché ormai ne va
del diritto di ciascuno: è un diritto di base avere infatti la possibilità di accedere, a costo zero, a sistemi
di questo tipo, perché altrimenti non si riesce a rispondere nemmeno ai bisogni di base delle persone.
C'è poi il grande tema dell'energia, che è l'altra grande infrastruttura di cui il Paese ha bisogno. Da
questo punto di vista, il  nostro Paese ha bisogno di una grande scossa: dobbiamo oltrepassare il
carbone e l'utilizzo energivoro e assolutamente inquinante del petrolio e dovremmo andare,  con
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grandissima velocità, verso le forme alternative di energia pulita, che possono essere ampliate nel
nostro Paese a 360 gradi, nelle diverse modalità che la tecnologia già permette.
La quarta grande infrastruttura è quella della conoscenza, degli investimenti nella conoscenza e nella
ricerca, perché in loro assenza non c'è alcuna possibilità di sviluppo.
L'altra infrastruttura sulla quale il  provvedimento cerca di fare un passettino in avanti,  anche se
occorrerà farne molti altri in futuro, è quella dello smaltimento dei rifiuti, che nel nostro Paese deve
fare un enorme salto di qualità. Sappiamo quanto essa sia a macchia di leopardo; quanto ci siano
sistemi  che non funzionano per  nulla;  quanto  sia  differenziata  non solo  e  non tanto  la  raccolta
differenziata all'interno delle aree urbane, a seconda delle Regioni del nostro Paese, ma soprattutto
quanto sia differenziato il  sistema dell'utilizzo e del riciclo, nella logica dell'economia circolare.
Abbiamo città in cui, paradossalmente, la raccolta differenziata funziona, ma poi tutta la differenziata
diventa indifferenziata perché mancano gli impianti.
Si tratta dunque di questioni che il  decreto-legge semplificazioni cerca di affrontare e affronta -
diciamolo pure - per alcune questioni in maniera più marcata e per altre iniziando un percorso, che
dobbiamo portare a termine in maniera ancora più forte e decisa. Come dicevo prima e come bene ha
detto il senatore Collina, tutto questo va inserito in un discorso politico di ampio raggio, perché tutti
questi  provvedimenti,  che hanno ricadute economiche, sono stati  fatti  stanziando, a regime, 100
miliardi di euro. Da dove arrivano, però, questi 100 miliardi di euro? Essi arrivano fondamentalmente -
diciamolo pure - dal debito pubblico; e non c'era alternativa, perché o si aumentavano le tasse - ed è
evidente cosa questo avrebbe comportato durante la pandemia - o si tagliava la spesa, oppure si agiva
secondo questa terza via.
Benissimo, ma il debito pubblico è tutto nei confronti delle future generazioni e quindi da qui nasce un
imperativo politico  e  morale  per  far  sì  che  l'utilizzo  di  quei  soldi  venga investito  per  le  future
generazioni. Non può essere un utilizzo a pioggia, indiscriminato, ma deve essere un utilizzo selettivo
per  investimenti  che  servono  oggi  e  domani,  per  il  differenziale  competitivo  nel  mondo  della
conoscenza e nel mondo del green, in questo settore. È del tutto evidente che questa sarà la sfida delle
prossime settimane e mesi del Governo, e non solo delle forze di maggioranza, ma anche, con un vero
coinvolgimento, delle forze di minoranza.
Ultimo passaggio: le risorse messe a disposizione degli italiani le abbiamo semplicemente perché
qualcuno ha comprato i titoli di Stato, perché qualcuno ha comprato i debiti. Il mercato del debito
funziona esattamente come gli altri mercati; tu metti nel mercato e qualcuno deve comprare, ci deve
essere una domanda oltre che un'offerta. Noi sappiamo bene che il sistema Paese, i fondamentali
macroeconomici in Italia sono un po' ballerini; ciò nasce naturalmente non da questo Governo e
nemmeno dal precedente, ma da una situazione che si è protratta nel corso dei decenni. Basta vedere
come ci collocano le agenzie di rating. È del tutto evidente che, nel momento in cui metti il debito a
mercato, il tasso di interesse è proporzionale al rischio; tanto è il rischio, tanto è il tasso interesse.
Quanto ci sarebbe costato se fosse andato nel mercato privato un investimento di questo tipo? Ci
sarebbe costata l'ira di Dio. Grazie a Dio, Presidente, ci sono state l'Unione europea e la Banca centrale
europea, la quale dal marzo 2020 al marzo 2021 compra 200 miliardi di titoli di Stato italiano. È grazie
all'Unione europea che riusciamo a fare queste operazioni, così come è grazie all'Unione europea che
riusciamo a portare a casa circa 300 miliardi da recovery fund, SURE - e io spero anche il MES - per i
nostri cittadini. I veri patrioti sono gli europeisti. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Senatore Romeo, se vuole intervenire ci dica per cosa vuole farlo e saremo lieti di
ascoltarla.
È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'avrei detto io, ma il Capogruppo giustamente mi
ha anticipato perché noi siamo sempre avanti. Il ringraziamento ovviamente va a tutti e non è di
maniera, anche per la civiltà con cui, pur lavorando giorno e notte, nella fatica e in qualche momento
di tensione, siamo arrivati comunque a portare il provvedimento in Assemblea, peraltro con il mandato
ai relatori. Anche questo è un segno importante di cui probabilmente il Paese aveva bisogno.
Nel gioco delle parti ci sta di descrivere a turno il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Questo fa
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parte del gioco e qualche volta l'unica conseguenza di questo gioco è che non lo capiscono tanto i
cittadini, che vedono lo stesso provvedimento descritto come un disastro o come la panacea di tutti i
mali. Quello che è certo è che Conte aveva promesso il nettare degli dei e invece nel bicchiere c'è
acqua fresca. Per carità, meglio l'acqua fresca che il veleno, soprattutto per la sete che ha il Paese, in
particolare di risposte, ma sicuramente si poteva fare di più. Il fatto che ci sia anche più di qualcosa di
buono nel  provvedimento sta  in  uno degli  emendamenti  che con più forza come Lega abbiamo
presentato e sostenuto, che è stato l'emendamento 1.3 che proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune
delle  norme più  importanti  del  provvedimento.  Mai  avremmo chiesto  di  prorogare  qualcosa  di
negativo e ci mancherebbe.
Ma sicuramente, senza polemica, non si può scomodare la semplificazione in Italia e poi accontentarsi
- lo dico anch'io, non me ne vogliano i colleghi del PD, che per primi hanno registrato la dichiarazione
- del fatto che la montagna abbia partorito il topolino. Del resto, di semplificazione in Italia si parla dal
rapporto Giannini, che è del 1979; ci sono voluti poi undici anni per fare la legge n. 241 del 1990.
Continuate a richiamare l'Europa; l'ha fatto appunto poco fa il collega Ferrazzi. Peccato che l'Europa
uno scatto sulla semplificazione all'Italia e agli  altri  Paesi  lo chieda dal  2000, dalla strategia di
Lisbona, dove al punto 14 si chiedeva agli Stati di agire sulla riduzione dei costi del fare impresa e al
punto 17 si chiedeva di semplificare; più complessivamente, si chiedeva di migliorare la legislazione
dei singoli Stati. Ci aspettavamo di più. Diciamo che Conte ha scoperto l'acqua calda e ci ha presentato
una minestra riscaldata, perché è mancato quel coraggio a cui faceva riferimento la senatrice Riccardi.
L'italiano è una lingua ricchissima e spesso siamo noi a non utilizzarla come potremmo. Spesso si
tende a usare come sinonimi le parole «semplice» e «facile». Non è così. Purtroppo, su alcuni punti
chiave, la maggioranza ha scelto la via facile e non la difficoltà di semplificare quanto il Paese stava
aspettando. Anche noi abbiamo contribuito in positivo, con oltre 37 proposte concrete su tantissimi
argomenti.
Dicevo della proroga degli effetti, ma ci sono anche l'estensione a tutta Italia dei benefici per i giovani
agricoltori  con  meno  di  quarantuno  anni  e  gli  interventi  per  favorire  l'accesso  agli  strumenti
informatici per le persone con disabilità (e potrei proseguire). Ma molto di più avremmo potuto fare se
ci fosse stato coraggio da parte del Governo.
Ci sono anche delle contraddizioni. Chiedo al senatore Pellegrini dei 5 Stelle (non ovviamente al
collega della  Lega)  perché ci  si  vanta  di  prevedere  -  ed è  giusto,  su  questo  anche noi  abbiamo
presentato un emendamento - l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle discariche e poi si boccia un
emendamento proposto dalla Lega che chiedeva di agire, di informare, di dare risposte ai cittadini e di
fare delle analisi sulle discariche di rifiuti antecedenti al 1982, cioè al decreto del Presidente della
Repubblica che prevedeva tutta una serie di vincoli e limiti. Tutto quello che è avvenuto prima ha
sicuramente prodotto dei danni; c'è un'incognita e non avrebbe comportato alcun costo prevedere delle
analisi su tutti gli accumuli di rifiuti e su tutte le discariche, per capire una buona volta qual è la
situazione,  al  di  là  delle  responsabilità.  Ovviamente  nessuno pretende di  colpevolizzare  chi  ha
autorizzato la realizzazione di quelle discariche sulla base delle leggi precedenti; ma comunque quegli
ammassi  di  rifiuti  stanno  producendo  dei  danni  all'ambiente  e  alla  salute  e  bisognerebbe  dare
finalmente delle risposte.
L'emergenza che c'è in questo momento, da un anno a questa parte, non è quella che ricordava la
collega Garavini, e cioè l'impasse della burocrazia, che oramai è cronica in Italia. La vera emergenza è
l'impasse politica di un Paese bloccato da una maggioranza divisa (Applausi), da una maggioranza che
è un po' un Giano bifronte e quindi per sua natura mitologica, perché sta insieme veramente per
scommessa, guarda in direzioni diverse. Sentire alcuni colleghi rivendicare come una vittoria non tanto
l'approvazione di un proprio emendamento, quanto l'aver ridotto la portata negativa dell'emendamento
di un collega di un altro partito la dice lunga. C'è stato un lavorio - lo ricordava il collega Arrigoni - da
tela di Penelope non tanto sulle posizioni fra la minoranza e la maggioranza in quest'Aula - i rapporti
sono invertiti nel Paese - ma all'interno della stessa maggioranza, perché c'è un partito, il MoVimento
5 Stelle, che è completamente slegato dalla realtà e oramai è solo appeso a dei principi e via via perde
le foglie. Un'altra foglia di fico è stata la mancata condivisione con le comunità fino al 2023 (ve lo
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ricorderemo fino allo sfinimento).
Questo ha prodotto una situazione paradossale per cui in quest'Aula l'ostruzionismo non l'ha fatto
l'opposizione nei confronti della maggioranza, ma lo sta facendo un partito nei confronti del Paese.
Cito soltanto un esempio. Nella mattina di mercoledì, più che nella notte di martedì, in mezz'ora
abbiamo assistito a due cose opposte. L'emendamento 10.33 dava una risposta dopo quattro anni alle
zone terremotate del cratere del Centro Italia. In mezz'ora siamo stati in grado di prendere la proposta
della Lega, condividerla tutti insieme, farla propria da tutti partiti e approvarla insieme dando una
risposta. Nella stessa mezz'ora sul combustibile solido secondario (CSS), una posizione dell'intero
Parlamento, ad esclusione del MoVimento 5 Stelle, è stata bloccata inspiegabilmente non dando una
risposta a un problema del Paese. Non si può contemporaneamente chiedere di non fare discariche e di
non aprire termovalorizzatori. Per magia non possiamo eliminare i rifiuti. Vogliamo una buona volta
non fare la scelta facile - mi rivolgo ai colleghi del PD - di trasformare un emendamento in ordine del
giorno, che diventa una grida manzoniana e non risolve il problema?
Ci torneremo fino allo sfinimento e saremo implacabili nel mettervi di fronte alle responsabilità che
abbiamo già dalla prossima settimana con il decreto agosto. Le risposte si possono dare: ci sono 25
miliardi «liberi», che non scendono dal cielo perché sono soldi degli italiani e dei figli degli italiani,
perché quei debiti andranno pagati. Abbiamo sprecato del tempo. Non vi permetteremo di sprecare
denaro. Troverete emendamenti di buon senso con le risposte della Lega. Saremo implacabili nel
chiedervi di votarli per dare quelle risposte che il Paese aspetta e che devono essere concrete e non
solo di principio. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, esiste un Comune a nord di Napoli che è il più
popolato Comune non capoluogo di Provincia. Questa terra, che per un tratto abbraccia il mare, era
stata scelta dai romani come luogo delle proprie residenze estive proprio per il  bellissimo tratto
costiero, basso e sabbioso. È un luogo che potrebbe sembrare un angolo di paradiso, ma che in realtà
ha  avuto  in  sorte  un  destino  amaro.  Quando negli  anni  Settanta  è  cominciato  il  business  dello
smaltimento  illecito  dei  rifiuti,  è  stato  scelto  come  pattumiera  della  Campania  per  la  sua
conformazione  pianeggiante  ed  è  stato  condannato  a  diventare  terra  di  veleni  da  un sistema di
speculazione efferata messo in atto da imprenditori  senza scrupoli  che hanno fatto affari  con la
criminalità organizzata.
In quel Comune fino al 2004 sono stati smaltite illegalmente più di 30.000 tonnellate di rifiuti tossici e
speciali. Qualche anno fa un'inchiesta giornalistica descriveva Giugliano, che è la mia città e la terza
della Campania, come la capitale dei veleni utilizzando come chiave di lettura i quattro elementi della
natura: il fuoco dei roghi tossici, l'aria infestata dalle diossine, la terra impregnata di rifiuti industriali e
l'acqua marcia dei laghetti in cui la camorra ha sversato di tutto e dei pozzi agricoli inquinati. Sul
territorio  giuglianese  insistono  circa  40  discariche  tra  abusive  e  non,  discariche  non  ancora
caratterizzate, non messe in sicurezza e non bonificate.
Nel 2010 il sito relativo alle discariche di Giugliano veniva definito dal Ministero dell'ambiente come
Area vasta, ovvero area in cui i dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia
particolarmente compromessa. Eppure, nel 2013 il sito di interesse nazionale, che comprendeva molti
Comuni del litorale Domitio e dell'Agro aversano e, quindi, anche Giugliano, veniva declassato a sito
di interesse regionale, spostando quindi le competenze in capo alla Regione. Oggi, dopo ben nove anni
di gestione commissariale, le bonifiche non sono ancora state completate; le discariche non sono state
messe in sicurezza. Ecco perché da due anni chiedevo al ministro Costa di intervenire in maniera
decisa su Giugliano.
Con il provvedimento in esame finalmente, grazie a un emendamento approvato in Commissione,
abbiamo previsto che venga avviato l'iter di riconversione del sito di interesse regionale Area vasta di
Giugliano in sito di interesse nazionale. In questo modo lo Stato centrale potrà finalmente intervenire e
dare le risposte attese dal territorio e dalla popolazione che ha pagato a caro prezzo la dimenticanza
della politica. (Applausi).
In questo decreto-legge, quindi, certamente c'è la gioia di poter condividere con i miei concittadini un
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importante risultato che segna un grande passo in avanti verso il risanamento ambientale e il riscatto
del diritto alla salute di chi vive in quei luoghi martoriati da uno scempio ambientale durato decenni; a
questa gioia, però, si accompagna l'amarezza di non essere riuscita a portare a compimento anche altre
importanti battaglie che, per ora, sono solo sospese.
Resterà  sospesa -  ad esempio -  l'opportunità  di  istituire  un corso di  formazione specialistica  in
medicina generale che avrebbe allineato l'Italia al resto d'Europa. Il nostro Paese, infatti, allo stato
attuale è l'unico che non prevede una formazione specialistica per i medici di medicina generale.
Avevo quindi proposto un emendamento, costruito con le associazioni dei giovani medici, con i medici
in  formazione  e  con  il  Ministero  dell'università  e  della  ricerca,  per  prevedere  di  riordinare  e
ridenominare la Scuola di specializzazione in medicina di comunità e cure primarie in «Scuola di
specializzazione in medicina generale di comunità e cure primarie» per riconoscere a questi specialisti
di poter esercitare la professione di medico di medicina generale. A tal proposito vorrei ricordare che
esistono due decreti ministeriali: un decreto del 1996 che ha istituito la scuola e un secondo decreto
interministeriale del 2015 che ha individuato gli ambiti di competenza professionale degli specialisti in
medicina  di  comunità  e  cure  primarie  proprio  nella  medicina  generale.  Quindi,  a  coloro  che
sostengono che la mia proposta sia una sanatoria, chiedo piuttosto come mai fino ad oggi è stato
impedito  a  questi  professionisti  di  esercitare  la  medicina  generale,  nonostante  ben  due  decreti
ministeriali  dichiarino esplicitamente  la  medicina generale  e  di  famiglia  come una competenza
acquisita nel percorso formativo di questi medici.
Stiamo dicendo tutti che questa pandemia ci ha dimostrato che va riorganizzato l'attuale modello di
medicina del territorio e noi crediamo fortemente che in questa riorganizzazione bisogna partire
proprio dalla formazione, puntando alla qualità del percorso formativo e lavorativo che offriamo ai
nostri giovani medici. Siamo anche convinti che la possibilità di formare specialisti del territorio,
pronti per affrontare le sfide del Servizio sanitario nazionale che sono rappresentate dai mutati scenari
di  salute,  dal  maggiore impatto delle  cronicità  e  dalle  incombenze poste  dalla  stessa pandemia,
richieda risposte organizzate e integrate proprio a livello di comunità. Purtroppo, però, come spesso
accade per ogni proposta rivoluzionaria, abbiamo trovato resistenza da parte di chi ha interesse a che
non cambi nulla. Noi certamente continueremo a lottare a fianco dei medici che ci chiedono di aprire
un percorso di formazione specialistica con un core curriculum nazionale più professionalizzante
rispetto agli attuali corsi regionali.
Avevamo anche proposto di colmare un'altra importante lacuna che oggi limita l'informatizzazione del
nostro Servizio sanitario nazionale, istituendo i flussi sanitari istituzionali e ridestinando il contributo
che avevamo stanziato in legge di bilancio per l'acquisto di apparecchiature medicali alla telemedicina.
In  questo  modo potevamo monitorare  i  pazienti  a  domicilio  e  tutelare  al  contempo i  medici  da
un'eventuale esposizione al contagio.
Avevamo anche proposto di semplificare la vigente disciplina relativa all'accesso ai ruoli manageriali
in sanità. La norma attuale prevede, infatti, che i dirigenti di ASL e ospedali possano essere nominati
anche in assenza dei titoli richiesti, purché li acquisiscano entro un anno dalla nomina. Noi riteniamo
invece  prioritario  affidare  il  management  delle  aziende  sanitarie  e  degli  ospedali  a  personale
qualificato, anche per liberare la sanità da un impasse amministrativo-gestionale purtroppo ricorrente
quando si verifica la decadenza dal ruolo se non si è conseguito il titolo necessario.
In questa semplificazione,  volevamo anche estendere l'accesso all'elenco nazionale dei  direttori
generali  ai  professionisti  in  possesso di  diploma di  master  universitario di  secondo livello o di
dottorato di ricerca in materia di organizzazione e gestione sanitaria, oggi invece paradossalmente
esclusi perché non in possesso del titolo di formazione regionale.
Purtroppo questi progetti, che erano strutturati in maniera puntuale nell'unico obiettivo di migliorare la
qualità delle cure erogate ai cittadini e della formazione offerta ai nostri medici, resteranno per ora in
sospeso, perché la grande emergenza sanitaria che abbiamo vissuto ci ha insegnato molto, ma non
abbastanza. Evidentemente la nostra memoria recente è viva, ma non troppo: in sanità si dice di voler
semplificare, ma poi, quando se ne ha realmente la possibilità, diventa tutto difficile e rimandabile e si
aspettano le famose riforme organiche.
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Io e  il  mio Gruppo continueremo però a lottare con convinzione per  conseguire questi  risultati,
esortando tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, e tutti i portatori di interesse, gli
ordini e i sindacati, a confrontarsi con noi in maniera leale, aperta e costruttiva, affinché il nostro Paese
possa finalmente avere un Servizio sanitario nazionale all'altezza del  fabbisogno di  salute della
popolazione.
Oggi questi emendamenti sono stati trasformati in ordini del giorno al Governo e speriamo che a
breve, già nel decreto agosto, si passi dalle proposte alle vere e proprie riforme, prima che arrivi
un'altra pandemia, una nuova emergenza a ricordarci che forse avremmo dovuto avere il coraggio di
cambiare, per farci trovare finalmente pronti ad affrontare le nuove sfide che il futuro certamente ci
riserva. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché non si vede all'orizzonte la possibilità di chiudere in maniera migliore, se è d'accordo anche il
senatore Garruti e in assenza della senatrice Sudano, propongo di rinviare a domani mattina, alle ore
10, le repliche dei relatori. (Commenti).
Mi sembrava chiaro il perché, e l'ho detto tra le righe. Me lo dicono gli Uffici. A me non è chiarissimo,
ma ritengo che non sia pronto il maxiemendamento; è evidente. Mi sembrava, anzi, di averlo fatto
intendere più di quanto normalmente dovrebbe fare la Presidenza.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo impropriamente, perché sarei dovuto
scendere dal mio banco.
Il maxiemendamento presuppone che sia stata richiesta la fiducia. La fiducia non è stata chiesta. 
(Applausi).
Conclusa la discussione generale, si passa alle repliche del relatore e del Governo e al voto sugli
emendamenti; visto che sono tanti, possiamo iniziare già da questa sera a esaminarli.
PRESIDENTE. Condivido il suo punto di vista. Ciò non toglie che né io, né lei siamo i Presidenti del
Senato, ma siamo i Vice Presidenti. A buon intenditor poche parole.
Comunque la fiducia - come ricorderanno tutti coloro che erano presenti alla riunione dei Presidenti di
Gruppo - è stata preannunciata per venerdì mattina, per quello che vale naturalmente.
In ogni caso, senatore, vi è una proposta ad andare avanti? Qual è l'obiezione? Se mi fa una proposta
concreta, io le rispondo, altrimenti do la parola per gli interventi di fine seduta.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az).  Mi scusi,  Presidente,  ma l'ordine dei lavori  avrebbe voluto che ci
fossero le repliche e si proseguisse con l'esame del provvedimento.
Preso atto di quanto lei ci ha fatto intendere, credo che si possa fare una breve sospensione di dieci
minuti per fare il punto di quando sarebbe l'ora corretta, o meglio il giorno corretto in cui affrontare il
discorso del maxiemendamento. Facciamo dieci minuti di sospensione e alla ripresa ci aggiorniamo
rispetto a quando sarà riconvocata l'Aula, anche alla luce degli aggiornamenti relati all'esame del
maxiemendamento da parte della Ragioneria dello Stato.
PRESIDENTE. In realtà gli aggiornamenti li abbiamo già.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). E allora ce li dia.
PRESIDENTE. Potremmo - non ci sarebbe niente di male - procedere adesso con le repliche e poi
comunque interrompere i lavori. Non cambierebbe molto evidentemente.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, comprendo la posizione del collega Calderoli, ma avendo
già lei, nella qualità di Presidente facente funzione in questo momento, dichiarato chiusa la discussione
generale...
PRESIDENTE. La chiusura della discussione generale non presuppone che non ci siano dopo le
repliche. La sua risposta non è esaustiva, perché dopo la chiusura della discussione generale ci sono le
repliche.
SANTANGELO (M5S). Presidente, vorrei rassicurarla sul fatto che conosco bene il Regolamento e,
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quindi, condivido la sua posizione. Vorrei invitare, con la massima serenità, essendo anche in Aula il
Ministro e avendo già interloquito per le vie brevi con il Gruppo in questo momento - può anche
vederlo lei stesso - a proseguire la seduta con gli interventi di fine seduta e rinviare a domani, così
come lei precedentemente ci ha già detto.
PRESIDENTE.  Sospenderei  serenamente,  ma  non  c'è  alcuna  ragione  perché  non  so  che  cosa
potremmo ottenere di sapere che già non sappiamo nei prossimi dieci minuti. (Commenti).
La verità è che, come prevedevamo, non è pronto il maxiemendamento. Chi ha un po' di esperienza
non ha bisogno di molte informazioni.
Vi pregherei, comunque, visto che la seduta sta proseguendo, di prendere posto, anche perché la
sinistra  è  la  più  rigida contro  gli  assembramenti  e  state  facendo un assembramento incredibile.
Indossate le mascherine.
CALIENDO (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  noi  abbiamo sempre  avuto  tutti  -  maggioranza  e
opposizione - un comportamento corretto nello svolgimento dei lavori del Parlamento. La correttezza,
questa volta, è venuta meno, perché si vocifera, Presidente, che alle ore 18 il maxiemendamento
dovrebbe essere approvato dalla Ragioneria dello Stato. Non è possibile perché - come ha osservato il
senatore Calderoli - non è stata ancora posta la fiducia e, quindi, non si può fare un maxiemendamento.
Non è vero, quindi, che può essere trasmesso alla Ragioneria dello Stato un maxiemendamento su cui
non è stata ancora chiesta la fiducia.
Sarebbe stato corretto chiedere la fiducia ora. Vorrei che mi ascoltasse, signor Ministro. Se si ponesse
oggi la fiducia, la procedura sarebbe corretta. Nel momento in cui si facesse stasera la discussione
sulla fiducia - non le dichiarazioni di voto - sarebbe corretto utilizzare questo tempo per approntare il
maxiemendamento e trasmetterlo alla Ragioneria dello Stato. Se però il maxiemendamento è stato
passato alla Ragioneria dello Stato prima dell'apposizione della fiducia, la procedura sarebbe scorretta.
È questa la procedura che è stata sempre usata, anche da lei come da tutti gli altri Ministri. Pertanto, la
domanda è la seguente: qual è la ragione per cui non si può mettere la fiducia ora e guadagnare almeno
il tempo della discussione sulla fiducia, e non delle dichiarazioni di voto?
PRESIDENTE. A questo punto, poiché voglio sentire il Presidente, visto che è stata avviata una
discussione sui tempi, e solo a questo fine, sospendo la seduta per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,17).
Ricordo che avevamo individuato la possibile decisione di iniziare la seduta domani mattina a un
orario da concordare, e non più alle ore 9. Credo che abbiamo offerto la possibilità di colloqui che
sono giunti, grosso modo, alla stessa conclusione. Ma se c'è qualcosa che volete concordare, a noi
piace facilitare le intese tra i Gruppi.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, da una informale ricognizione con i Gruppi e con il
Governo e verificato l'orario in cui potrebbe esservi un maxiemendamento con tutti i crismi per poter
essere depositato, la proposta sarebbe di riprendere la seduta domani alle ore 11, con la replica dei
relatori  e  del  Governo e con il  deposito e la richiesta,  secondo i  sacri  crismi regolamentari,  del
maxiemendamento.
PRESIDENTE. Tutta questa attesa per dire che la seduta inizierà alle ore 11 anziché alle ore 10.
Non facendosi osservazioni, non ho difficoltà, quindi, a confermare la chiusura della discussione
generale e a rinviare a domani mattina alle ore 11, anziché alle ore 10 come avevamo previsto, la
ripresa dei lavori.
Rinvio dunque il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, l'articolo 148, comma 2, del nostro Regolamento stabilisce
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che le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla data
della loro pubblicazione. Sappiamo che la prassi non è questa, ma, da parte di chi vuole riformare la
Costituzione, sarebbe bene che si cominciassero a rispettare le regole, almeno quando le interrogazioni
vengono sollecitate e toccano questioni urgenti sulle quali il Governo si muove in modo particolare. Le
avevo già sollecitate in passato... (Brusio). Sento che c'è un certo clamore.
PRESIDENTE. Colleghi, capisco che è un intervento di fine seduta, ma proprio per questo chi non è
interessato può uscire dall'Aula. Vi ringrazio.
Riprenda pure il suo intervento, senatore Malan.
MALAN (FIBP-UDC). Senza che questo sollecito appaia come un fatto dovuto, perché in realtà il
fatto dovuto è rispondere alle interrogazioni e non dare risposta se eventualmente si viene sollecitati,
con lettera alla Presidenza del 28 luglio ho sollecitato la risposta orale alle interrogazioni 3-01411, 3-
01770 e 3-01237 sulla questione Iran.
Sono interrogazioni presentate fin dal 2019, nella quali si chiede al Governo di indicare la posizione
che  tiene  rispetto  al  Governo  iraniano  nella  politica  internazionale,  riguardo  al  finanziamento
internazionale al terrorismo, alla responsabilità dell'Iran nella pandemia e alla repressione feroce delle
proteste che ci sono in Iran. Non c'è stata nessuna risposta, ma si sono svolti una forte attività tra il
nostro ambasciatore e le autorità iraniane e contatti tra il Governo italiano e quello iraniano.
Già è intollerabile la mancanza di risposta, ma ancor di più lo è la presenza di azioni proprio nella
direzione di cui si parla nelle interrogazioni.
C'è poi anche l'interrogazione 3-00975 del 2 luglio 2019, nella quale si chiede sempre al Ministero
degli affari esteri di rendere conto del fatto che fondi accertati per almeno 27 milioni - vale a dire la
somma corrispondente ai primi sei mesi di risparmio generato dal taglio dei parlamentari, cioè dalla
riduzione dei propri rappresentanti che i cittadini potranno scegliere - vengono investiti finanziando
organizzazioni vicine, sostanzialmente contigue e coincidenti con organizzazioni ritenute terroristiche,
sia dall'Unione europea, sia da altre organizzazioni internazionali. Anche in questo caso non ho avuto
alcuna risposta.
A questo punto sollecito anche la risposta ad un'interrogazione più recente, la 3-01872 del 18 agosto
2020, nella quale si chiede sempre al Ministro degli esteri come mai l'Italia si sia limitata all'astensione
quando al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani si è parlato della legge sulla sicurezza di
Hong Kong. In particolare, il nostro Paese si è astenuto sulla risoluzione presentata dal Regno Unito
nella quale si denunciava la grave violazione dei diritti umani oltre che di accordi internazionali per
via della stessa legge di sicurezza. L'Italia si è poi astenuta, anziché votare contro, sulla risoluzione
presentata dalla dittatura cubana a sostegno della legge dittatoriale e liberticida approvata a Hong
Kong.
Chiedo che il Ministro risponda e non quando gli fa comodo: faccia meno campagna elettorale per il 
referendum e faccia il suo lavoro. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di venerdì 4 settembre 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 4 settembre, alle ore 11,
con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 18,25).
Allegato B

Congedi e missioni
Sono in congedo i Senatori: Alderisi, Astorre, Barachini, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo,
Cerno, Crimi, Damiani, De Poli, De Siano, Di Micco, Di Piazza, Fattori, Giacobbe, Lezzi, Lupo,
Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Merlo, Misiani, Mollame, Monti, Napolitano, Nastri, Romagnoli,

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 253  del 03/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4461

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=18&id=1143719
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=18&id=1157523
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=18&id=1157523
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=18&id=1127031
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=18&id=1117653
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=18&id=1168620
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1275


Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile e Turco.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro della salute
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020 (1928)
(presentato in data 03/09/2020)
C.2617 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. de Bertoldi Andrea, Sen. Ciriani Luca
Disposizioni finalizzate alla regolamentazione dell'attività dei social media al fine di evitare censure
ingiustificate e in difesa della libertà di opinione e di parola (1556)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª
(Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 03/09/2020);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Mirabelli Franco ed altri
Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute (1697)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 03/09/2020);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Pacifico Marinella
Modifica  all'articolo  161  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, sui criteri di liquidazione dei compensi degli esperti estimatori (1844)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 03/09/2020);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Bernini Anna Maria ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia (1870)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 03/09/2020);
2ª Commissione permanente Giustizia
Regione Toscana
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle
persone detenute (1876)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 03/09/2020);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Nencini Riccardo
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura (1884)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 03/09/2020);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Rizzotti Maria
Disposizioni relative all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole
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di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006 (1802)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 14ª (Politiche
dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Rizzotti Maria
Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle
scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992 (1803)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 14ª (Politiche
dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. La Pietra Patrizio Giacomo ed altri
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, in materia di abolizione
del numero minimo per la costituzione delle classi nelle scuole dei comuni montani, delle piccole isole
e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche (1888)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Vallardi Gianpaolo ed altri
Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di
frutta (1693)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,
commercio,  turismo),  12ª  (Igiene  e  sanita'),  14ª  (Politiche  dell'Unione  europea),  Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Boldrini Paola ed altri
Istituzione dello psicologo di cure primarie (1827)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. La Mura Virginia
Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela
dell'ecosistema marino e costiero (1822)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
Commissioni 7ª e 10ª riunite
Sen. Tiraboschi Maria Virginia ed altri
Disposizioni in materia di agevolazioni a favore degli studenti universitari e delle imprese (1840)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
Commissioni 9ª e 13ª riunite
Sen. Garavini Laura
Disposizioni relative alla definizione di un quadro normativo nazionale di sostegno e promozione alla
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pratica degli orti urbani (1784)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Accoto Rossella
Modifiche  all'articolo  45  della  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  in  materia  di  referendum per  la
modificazione territoriale delle regioni (1816)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Mininno Cataldo
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1872)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro salute Speranza ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020 (1928)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio),
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2617 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 03/09/2020);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Maiorino Alessandra ed altri
Delega al Governo in materia di tutela della proprietà intellettuale (1850)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a
massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019
(1926)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/09/2020);
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. Santillo Agostino ed altri
Disposizioni in materia di riorganizzazione del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo
delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e istituzione dei Corpi militari ausiliari delle
Forze armate per finalità civiche, di volontariato istituzionale, di utilità sociale, di sicurezza e di
interesse generale, nonché delega al Governo per la definizione dello stato giuridico e della disciplina
d'impiego del relativo personale (1857)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Centinaio Gian Marco ed altri
Disposizioni per il sostegno, il rilancio e la promozione del turismo, nonché deleghe al Governo in
materia di turismo (1875)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali),  5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare),  11ª  (Lavoro pubblico e  privato,  previdenza sociale),  12ª  (Igiene e  sanita'),  13ª
(Territorio,  ambiente,  beni  ambientali),  14ª  (Politiche  dell'Unione  europea),  Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/09/2020);
Commissioni 6ª e 10ª riunite
Sen. de Bertoldi Andrea ed altri
Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico (1409)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali)
(assegnato in data 03/09/2020).

Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 9-bis,  comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla
Commissione europea relativamente alla  notifica concernente la  notifica 2020/0299/I  relativa a
"Progetti di disciplinare di produzione fico, fragola, funghi coltivati e prodotti a base di latte di bufala
del Regime di Qualità Regionale «Prodotti di Qualità»".
La predetta documentazione è deferita alla 9a, alla 10a, e alla 14a Commissione permanente (Atto n.
489-bis).
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della
legge 20 marzo 1975,  n.  70,  la  relazione sull'attività svolta dall'Automobile Club d'Italia (ACI)
nell'anno 2019, con i relativi allegati.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 563).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 27 agosto 2020, ha
inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la
proroga della nomina della dottoressa Gabriela Scanu a Commissario Straordinario dell'Ente Parco
Nazionale dell'Asinara (n. 35).
Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 27 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37,
comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, relativa all'anno 2019.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XCV, n. 3).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 12 agosto 2020, ha
trasmesso,  in ottemperanza dell'articolo 15,  comma 2,  della  legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  la
relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/2111, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea - sul non corretto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, prima
frase,  della  direttiva  2004/35/CE  sulla  responsabilità  ambientale  in  materia  di  prevenzione  e
riparazione del danno ambientale.
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Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 13a, e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 72/1).
Interpellanze
CIRIANI, RAUTI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
nel mese di agosto 2020, il Ministero della salute, mediante la circolare della Direzione generale della
prevenzione sanitaria (DGPRE.9/I.4.d.a.1 7/2019/1), ha comunicato l'aggiornamento delle "Linee di
indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine";
il  12  agosto  l'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA),  coerentemente  con  le  nuove  indicazioni
ministeriali, ha modificato le procedure fino a quel momento vigenti per l'uso dei farmaci abortivi, con
la  determina  n.  865/2020  (20A04486)  (Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  14  agosto  2020),  recante
"Modifica delle modalità di impiego del medicinale per uso umano 'Mifegyne' a base di mifepristone
(RU486)";
tra le principali e più controverse novità introdotte dalle nuove linee di indirizzo, vi è la possibilità di
effettuare  le  interruzioni  volontarie  di  gravidanza  farmacologiche  (IVG)  "presso  strutture
ambulatoriali/consultori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati all'ospedale ed
autorizzati dalla Regione";
in particolare,  si  legge che "L'équipe del  consultorio familiare,  dove sia  possibile  effettuare un
percorso ambulatoriale,  provvederà a  somministrare il  trattamento farmacologico in autonomia,
garantendo gli spazi idonei e il personale dedicato. In alternativa, il consultorio si deve raccordare con
la struttura ospedaliera che prenderà in carico la donna (...). La prima somministrazione farmacologica
di mifepristone (RU486) potrebbe essere comunque compito del consultorio";
nel  testo viene poi indicata la possibilità di  rivolgersi  al  consultorio anche nel  corso della terza
giornata, vale a dire, con riferimento alla fase "espulsiva";
considerato che:
sebbene la vigente legge n. 194 del 1978 abbia inteso affidare al consultorio un ruolo di sostegno alla
maternità difficile, tale ruolo è diretto (coerentemente alla ratio della normativa e come si evince
segnatamente  dall'articolo  5)  al  perseguimento  della  finalità  (mediante  azioni  di  sostegno  alla
rimozione delle cause che porterebbero all'interruzione di gravidanza e alla promozione di ogni
opportuno intervento atto a sostenere la donna) di evitare, ove possibile, di ricorrere all'aborto: non
certo, dunque, come proposto dalle nuove linee d'indirizzo ministeriali,  a quello di effettuare gli
interventi di interruzione di gravidanza;
al di là degli aspetti di carattere normativo, e segnatamente, alla dubbia compatibilità tra le nuove linee
guida e la normativa vigente, e senza in questa sede volersi soffermare sulle implicazioni di carattere
etico, sussistono, e non possono essere trascurati, ulteriori e prioritari elementi di preoccupazione in
ordine ai profili di sicurezza e ai rischi per la salute delle donne, insiti nelle nuove procedure di
accesso e somministrazione dei farmaci mifepristone e prostaglandine;
al riguardo si evidenzia come il medesimo documento con cui il Consiglio superiore di sanità, il 4
agosto, ha reso un parere favorevole alle linee guida, non ha tuttavia rinnegato (ma anzi ha riproposto
e confermato) il  precedente orientamento con il  quale si  ammette l'impossibilità di prevedere le
tempistiche abortive in relazione alla somministrazione farmacologica;
in particolare,  il  parere fa rinvio alla nota del 6 luglio 2020, che costituisce parte integrante del
medesimo documento, trasmessa dalla SIGO (Società italiana di ginecologia e ostetricia), nel quale si
legge che "non esiste tuttavia la possibilità di prevedere quando l'effetto del mifepristone inizia e
soprattutto di  avere certezza dell'efficacia.  Per tale motivo non è prevedibile la tempistica reale
dell'aborto, che può variare significativamente sul piano della risposta individuale e anche in base ad
altri fattori (...). Il tempo di efficacia può quindi variare significativamente da poche ora a qualche
giorno", e che "la donna deve sapere che non è possibile stimare a priori il momento dell'espulsione
dell'embrione";
proprio in considerazione di queste valutazioni del Consiglio superiore di sanità (contenute peraltro
anche in tre precedenti pareri resi nelle sedute del 2004, 2005 e 2010 e confermate e ribadite da
quest'ultimo), le precedenti linee di indirizzo del Ministero prevedevano il ricovero ordinario per tre
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giorni, al fine di garantire che l'aborto avvenisse in una struttura pubblica (come previsto dalla legge n.
194 del 1978) a garanzia e tutela della salute della donna;
le nuove linee di indirizzo, dunque, pur in presenza di comprovati dei gravi elementi di incertezza, sia
in ordine alle tempistiche che all'efficacia del trattamento farmacologico che vengono espressamente
richiamati dal parere del Consiglio superiore di sanità, esplicitamente ed in diversi punti ammettono
comunque la possibilità di abortire al di fuori delle strutture ospedaliere;
si tratta, in particolare, di una possibilità prevista e ammessa, anzitutto, fra i criteri non clinici di
accesso alla procedura, laddove si escludono le donne con "condizioni abitative troppo precarie, con
impossibilità di raggiungere il Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico entro 1 ora";
inoltre e analogamente, nella parte relativa alla procedura farmacologica, tra le prescrizioni relative: a)
al primo giorno della procedura, laddove si prevede l'"invio a domicilio della paziente dopo 30 minuti
dalla somministrazione del mifepristone"; b) al secondo giorno di procedura, laddove si specifica che
"la donna è a domicilio"; c) tra le prescrizioni relative al terzo giorno, laddove, paradossalmente,
trapela proprio la preoccupazione per la frequenza con cui l'espulsione si verificherà in ambiente
domiciliare: "per ridurre i casi di espulsione a domicilio il protocollo prevede la somministrazione
distanziata di 2-3 dosi di prostaglandine";
è utile ricordare come ai sensi e per gli effetti della legge n. 194 del 1978, costituisce reato (ed è
dunque punibile ai sensi del successivo articolo 19) effettuare interventi IVG al di fuori di specifiche
strutture del Sistema sanitario nazionale, elencate dall'articolo 8, e tra tali strutture non è previsto il
domicilio della paziente;
si evidenzia come la legge n. 194, relativamente alle strutture autorizzate a praticare l'interruzione di
gravidanza non sia cambiata, mentre nell'ultimo parere del Consiglio superiore di sanità ammette che
la fase espulsiva, che è la più delicata, potrà con le nuove indicazioni avvenire fuori dalla struttura
sanitaria ed anche in strutture diverse da quelle indicate dalla legge,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo ritenga di poter conciliare la legge n. 194 del 1978 con le indicazioni
contenute nelle nuove linee guida,  che prevedono esplicitamente che l'aborto,  nelle sue fasi  più
delicate, possa avvenire fuori dalle strutture sanitarie pubbliche citate espressamente dall'art. 8 della
legge n. 194 ed in carenza di condizioni strutturali tali da garantire un'adeguata tutela per la salute
delle donne;
se, in ragione dei dubbi relativi alla compatibilità tra le nuove linee di indirizzo ministeriali con la
normativa vigente, nonché e prioritariamente, dei profili di rischio per la salute delle donne connesse
alla riconosciuta e accertata imprevedibilità delle tempistiche di efficacia dei trattamenti farmacologici
oggetto delle medesime linee di indirizzo, non valuti l'opportunità di procedere al ritiro delle stesse
linee guida.
(2-00070p. a.)
Interrogazioni
RUSSO,  AGOSTINELLI,  ANGRISANI,  CAMPAGNA,  CORRADO,  CROATTI,  DE LUCIA,  
FLORIDIA,  GRANATO,  LA  MURA,  LANZI,  LOREFICE,  MARILOTTI,  MARINELLO,  
MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, ORTIS, PUGLIA, LANNUTTI,  MININNO, 
ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il fenomeno del randagismo in Sicilia e in tutto il sud Italia sta assumendo proporzioni insostenibili;
tale fenomeno è da considerarsi una vera emergenza per la salute pubblica e la sicurezza e coinvolge
fattori economici, culturali, burocratici, amministrativi;
spesso il randagismo coinvolge la legalità, in quanto la gestione del fenomeno sfocia di frequente in
pratiche illegali  e  malavitose (strutture private spesso al  limite della  decenza,  combattimenti  di
animali, traffici illeciti);
considerato che:
il comma 329 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che "Per le finalità previste dalla legge 14
agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle
risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e
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Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo";
il comma 453 dell'art.1 della stessa legge prevede che "Il Ministro della salute, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  definisce  le  modalità  per  la  promozione  di
campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al
periodo  precedente  sono  volte  a  sensibilizzare  e  responsabilizzare  la  popolazione  sul  tema
dell'abbandono degli  animali  d'affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui
vantaggi  annessi  alla  sterilizzazione,  identificazione  e  registrazione  all'anagrafe  degli  animali
d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022";
rilevato che ad oggi non risulta emanato alcun atto normativo o amministrativo volto all'utilizzazione
dei fondi, di cui ai commi 329 e 453 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine
dell'utilizzazione delle somme di cui ai commi 329 e 453 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.
(3-01887)
BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS - Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020, è stato pubblicato il decreto 23 luglio 2020 che
stabilisce i criteri per l'attuazione del fondo di 90 milioni di euro per le filiere in crisi, istituito ai sensi
dell'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
le misure prevedono sovvenzioni alla filiera suinicola,  con una dotazione di  30 milioni  di  euro,
all'allevamento dei conigli, con 4 milioni di euro, alla filiera carne di vitello, con 20 milioni di euro,
alla filiera caprina e ovicaprina, rispettivamente con 0,5 milioni di euro e 8,5 milioni di euro, nonché
indennizzi alle imprese di trasformazione della filiera bufalina, con 2 milioni di euro e all'ammasso
privato di prosciutti DOP e di carne da vitello, rispettivamente con 10 milioni di euro e 15 milioni di
euro;
nessun settore è stato risparmiato dalla crisi. Partendo da un trend positivo per l'anno 2019, in cui la
spesa delle famiglie per consumi extradomestici è stata di 86 miliardi di euro, le stime del terzo
Rapporto  ISMEA sulla  domanda  e  l'offerta  dei  prodotti  alimentari  nell'emergenza  COVID-19,
indicano che le prospettive dei consumi agroalimentari extradomestici per tutto il 2020, proprio a
seguito delle misure di lockdown adottate dal Governo, subiranno un calo pari al 40 per cento, per un
ammontare di circa 34 miliardi di euro di perdita;
nel decreto non sono state considerate le filiere del latte e avicola che, al pari delle altre sovvenzionate,
sono state duramente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
gli  allevatori  della  filiera  del  latte,  per  effetto  della  contrazione  della  domanda  da  un  lato,  e
dell'aumento della richiesta di prodotti importati dall'estero dall'altro, stanno subendo una importante
riduzione di fatturato; sono necessari dunque interventi urgenti per favorire: l'aiuto una tantum diretto
per  ogni  capo  in  lattazione;  l'incremento  del  consumo  di  prodotti  nazionali,  scoraggiando  le
importazioni di latte dall'estero; l'introduzione di una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte
bovino dall'estero, rendendo pubblici i dati, con riguardo ai nomi dei soggetti importatori, detenuti dal
Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da
Paesi non aderenti all'UE; l'adozione di congrue risorse da destinare a misure di ammasso privato di
latte in polvere, formaggi duri a lunga conservazione, nonché di formaggi DOP prodotti con latte
bovino di provenienza italiana;
la filiera avicola durante la pandemia ha dimostrato grande capacità organizzativa, continuando a
produrre in sicurezza e assicurando continuità negli approvvigionamenti. Le misure di sicurezza hanno
tuttavia avuto un impatto sulla produzione, comportandone un rallentamento da cui è scaturita una
situazione di criticità per le aziende. È necessario intervenire con contributi diretti al settore,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia adottare immediate iniziative per dare attuazione
agli interventi riportati in premessa, riconoscendo un sostegno diretto agli allevatori delle filiere del
latte e avicola, che, al pari delle altre filiere sovvenzionate, sono state duramente colpite dagli effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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(3-01888)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
STEFANO, FEDELI, VALENTE, ROJC, BOLDRINI, FERRAZZI, TARICCO, PITTELLA, LAUS, 
D'ARIENZO, GIACOBBE, MESSINA Assuntela, ROSSOMANDO, MIRABELLI - Al Ministro della
giustizia. - Premesso che:
la legge n. 81 del 2014 ha fissato al 1° aprile 2015 la data definitiva della chiusura degli ospedali
psichiatrici giudiziari, mettendo così fine ad un percorso legislativo iniziato con la legge n. 9 del 2012,
recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari";
la chiusura totale dei sei ospedali psichiatrici giudiziari presenti nel territorio italiani è giunta solo
nell'aprile del 2017;
nel luglio 2017 è stato aperto il primo reparto di Psichiatria presso la casa circondariale di Lecce
mediante la sottoscrizione di apposito protocollo operativo;
tale protocollo operativo prevedeva,  tra l'altro,  la  presenza di  quattro medici  psichiatrici  volti  a
garantire per sei giorni la settimana una copertura in turnazione di 12 ore;
sebbene la struttura sia costata molto in termini strutturali e di risorse, ad oggi sconta l'assenza di
personale  medico  psichiatra.  A  fronte  infatti  di  4  medici  assegnati  in  prima  battuta  nel  2017,
attualmente conta solo una unità per ben 12 detenuti seminfermi di mente senza alcuna copertura nei
fine settimana o in caso di assenza dell'unico medico;
la gestione di tali detenuti psichiatrici viene quindi, di fatto, coperta dalla Polizia penitenziaria, per cui
il poliziotto in servizio, soprattutto nei turni pomeridiani e serali,  si trova a dover far fronte alla
gestione di insistenti richieste di ogni genere (compresa quella di farmaci), a continui gesti autolesivi
dei reclusi, a sedare le iniziative di prevaricazione che avvengono tra detenuti, rendendo la qualità del
servizio non solo logorante, ma soprattutto eccedente rispetto al compito spettante;
considerato che:
la mansione conferita all'agente di Polizia giudiziaria è quella di garantire la sicurezza e non quindi
un'assistenza di tipo sanitario, che richiede particolari e specifiche competenze;
il DAP continua ad assegnare detenuti alla suddetta struttura, sebbene la ASL regionale abbia sospeso i
ricoveri per mancanza di personale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga
necessario e urgente, avviare le necessarie indagini al fine di garantire agli agenti chiamati a servire
presso la casa circondariale di Lecce un servizio in linea con i compiti ad essi spettanti, così come
garantire il contemperamento delle esigenze di salute con le esigenze custodiali proprie delle persone
ristrette in carcere.
(3-01886)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
GALLONE, MOLES, TOFFANIN - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, è stato previsto uno stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di assicurare la
ripresa dell'attività  scolastica in  condizioni  di  sicurezza e  di  garantire  lo  svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica;
nonostante questo, a più di un mese e mezzo dall'approvazione in Senato della legge di conversione, le
risorse destinate alle scuole paritarie sono ancora bloccate;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il problema, fanno sapere dal Ministero dell'istruzione,
è la "necessaria variazione di bilancio" da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non
ancora effettuata e indispensabile "per poter poi erogare i fondi". Dal Ministero dell'economia, però,
fanno sapere che "è sempre possibile in caso di urgenza, per le amministrazioni interessate, richiedere
le risorse necessarie ricorrendo ad anticipazioni di tesoreria";
i gravi ritardi nella gestione della situazione hanno portato le scuole paritarie ad impiegare le risorse
che avrebbero dovuto coprire il mancato versamento delle rette da parte delle famiglie durante i mesi
di sospensione della didattica in presenza per la sanificazione e organizzazione degli spazi in vista
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della ripresa delle lezioni;
al momento sono già 96 le scuole paritarie che hanno dichiarato la chiusura e, in gran parte, si tratta di
servizi per la fascia 0-6 anni, spesso collocati in territori dove non c'è la presenza di nidi e materne
statali e sono 3.833 gli alunni a cui si dovrà trovare una collocazione negli istituti statali, per un costo
complessivo di 32 milioni e mezzo di euro;
per frenare questa emorragia, che va avanti dalla primavera del 2020, sarebbe quindi più che mai
urgente sbloccare i 300 milioni di euro, di cui 180 per nidi e materne e 120 per le scuole dalla primaria
alla secondaria di secondo grado;
le scuole paritarie, la cui tradizione rivela una qualità consolidata sul piano didattico e formativo è ben
nota a tutti,  non possono essere abbandonate dalle istituzioni e non possono correre il  rischio di
chiudere i battenti per la lentezza burocratica dell'Esecutivo;
è davvero urgente far giungere subito alle scuole paritarie i fondi, perché solo così si potrà dare la
possibilità  alle  famiglie  di  esercitare  la  libertà  di  scelta  educativa,  come  previsto  dalla  nostra
Costituzione;
si apprende ancora da fonti a stampa la grave situazione in cui vertono più di 5.000 famiglie nelle quali
sono presenti ragazzi disabili;
queste famiglie non hanno ricevuto nessuna indicazione dal Ministero riguardo all'inizio dell'anno;
la scuola è stata pesantemente colpita dalla quarantena e le persone disabili con relative famiglie sono
state  emarginate.  Per  loro  non  è  stata  fatta  nessuna  lezione  in  videoconferenza,  e  sono  stati
abbandonati forzatamente dagli insegnanti di sostegno. Questi bambini sono tornati a carico completo
delle famiglie: un dramma all'interno di un'emergenza in cui le famiglie hanno dovuto affrontare il
disagio psicologico causato dalla quarantena;
tanti sono stati anche i problemi emersi con la nuova procedura relativa alle graduatorie provinciali per
le supplenze in vigore da quest'anno;
con l'affidamento della validazione delle istanze alle "scuole polo", delegate appunto alla valutazione
delle domande di ciascun candidato, le responsabilità per le segreterie sono insostenibili visto che il
numero delle istanze è notevole e devono anche dar conto alla procedura standard necessaria per
l'avvio del nuovo anno scolastico: procedure insostenibili  soprattutto considerati i  tempi ristretti
imposti dal Ministero;
le domande pervenute sono migliaia. Il risultato è che le istanze presentate contengono numerosi
errori, molti dei quali commessi a causa dell'impostazione sbagliata assegnata in origine dal Ministero
alle domande, e ciò farà proliferare i contenziosi,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire che le scuole paritarie ricevano
quanto dovuto;
che cosa intenda fare per garantire l'avvio dell'anno scolastico anche per gli studenti disabili rimasti
ancora senza indicazioni sui protocolli da adottare;
come intenda procedere allo snellimento della procedura relativa alle  graduatorie provinciali  di
supplenza.
(4-04017)
PAVANELLI, PRESUTTO, DONNO, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, ACCOTO, VANIN, 
LANNUTTI, DI NICOLA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività
culturali e per il turismo. - Premesso che:
la cooperativa "Sistema Museo S.c.arl.", con sede principale a Perugia e sedi periferiche a Spoleto,
Terni, Pesaro, Fermo, Udine, attiva dal 14 aprile 1990, con fatturato nel 2018 pari a 6.941.275 euro,
con 201 unità nel 2019 tra soci e dipendenti, codice ATECO 96.09.09 (altre attività di servizi per la
persona n.c.a., non classificabili altrove), alla fine del mese di dicembre 2019 comunicava a tutti i
dipendenti associati l'intenzione di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in essere,
passando dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo al contratto collettivo del
settore multiservizi;
la cooperativa già nel 2013 aveva dichiarato lo stato di crisi, e aveva progressivamente operato una
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serie  di  riduzioni  salariali  e  contributive;  inizialmente  è  stata  eliminata  la  tredicesima  e  la
quattordicesima mensilità, poi sono stati operati diversi tagli salariali: tra il 2013 e il 2014 è stata
operata una decurtazione dello stipendio in media del 15 per cento, nel 2015 di un altro 10 per cento,
nel 2016 di un ulteriore 5 per cento, nel 2017 un nuovo taglio del 13,5 per cento, nel 2018 ancora un
taglio del 7,5 per cento, negli ultimi due anni sono stati tolti anche i "rol", ossia i permessi retribuiti.
Tutte queste riduzioni hanno comportato mediamente circa 20.000 euro di minori entrate a ciascun
dipendente  nonché,  di  conseguenza,  minori  versamenti  previdenziali  accumulati,  riducendo
considerevolmente il montante contributivo di riferimento per il calcolo della futura pensione;
ciononostante la cooperativa sul proprio sito internet si descrive così: "La società cooperativa Sistema
Museo dal 1990 fornisce servizi e competenze specializzate per la gestione e la valorizzazione di
musei e beni culturali. In oltre venticinque anni di attività l'azienda è diventata una tra le prime realtà
italiane di settore e un solido punto di riferimento per molte amministrazioni e per un significativo
numero di utenti e visitatori". Dunque dichiara una solida realtà imprenditoriale e un florido business 
nel settore del turismo che appare in netto contrasto con le condizioni contrattuali riservate ai propri
dipendenti;
considerato che il cambio di contratto collettivo nazionale dal settore turismo a quello del settore
multiservizi  di  fatto comporterebbe un forte demansionamento e perdita di  professionalità delle
prestazioni lavorative svolte, ma solo sulla carta contrattuale giacché i dipendenti sarebbero chiamati a
svolgere sempre le stesse funzioni e mansioni, con le stesse responsabilità e i medesimi obblighi
lavorativi del precedente contratto collettivo del settore turismo, per una mera convenienza economica
a danno dei dipendenti,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di
competenza intendano intraprendere al fine di verificare il corretto operato negli anni, a partire dal
2013, tenuto dalla cooperativa Sistema Museo nei confronti dei dipendenti con particolare riguardo
alle condizioni contrattuali nonché al trattamento retributivo e contributivo, considerando anche la
prevalente attività di prestazioni di servizi nel settore del turismo mediante contratti stipulati dalla
cooperativa con enti pubblici e museali.
(4-04018)
BOSSI Simone - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che a
quanto risulta all'interrogante:
dal 18 agosto 2020 diversi pescatori hanno segnalato la presenza di chiazze oleose sulla superficie
dell'acqua del canale navigabile, in località Cavatigozzi, non distante dal confine con Spinadesco
(Cremona);
in un primo momento i danni sono stati contenuti grazie al lavoro del gruppo di protezione civile "Il
Nibbio" e all'utilizzo di panni assorbenti;
considerato che:
in data 25 agosto, secondo quanto riportato da fonti locali, persone ignote sembra abbiano tranciato i
cavi che ancoravano le barriere alla riva: si è reso pertanto necessario un ulteriore intervento a tutela
dell'ambiente;
sono inoltre iniziati gli accertamenti lungo il canale navigabile tramite il lavoro degli agenti della
Polizia locale di Cremona;
secondo le prime ricostruzioni, il materiale inquinante potrebbe essere un idrocarburo, ma non è
esclusa l'ipotesi di solventi;
valutato infine che:
secondo quanto risulta all'interrogante, la situazione nel canale è ancora instabile: le spugne non sono
state  rimosse  e  c'è  ancora  una  forte  presenza  di  sostanza  oleosa  sul  tratto  di  fiume,  che  si  sta
depositando sul fondale;
il canale navigabile è un importante asset per il territorio, fornisce un habitat naturale per diverse
specie animali e vegetali ed è frequentato da molti appassionati di pesca e di varie attività sportive,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti esposti;
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quali siano le motivazioni del ritardo nella bonifica del fiume, e le reali tempistiche per tale bonifica;
quali e di chi siano le responsabilità per quanto accaduto, e quali iniziative di sua competenza intenda
intraprendere  per  evitare  che  accadano  nuovi  episodi  come  quello  descritto,  che  rischiano  di
danneggiare in maniera permanente i patrimoni naturalistici del territorio.
(4-04019)
LUNESU - Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della
salute. - Premesso che:
stante la mancata adozione di tempestive ed efficaci misure volte a fermare i flussi migratori illegali
verso la Sardegna, nonostante le ripetute segnalazioni delle amministrazioni locali già negli scorsi
mesi e dell'interrogante, ad oggi, l'emergenza degli arrivi di immigrati irregolari sulle coste del sud
dell'isola continua senza sosta;
da ultimo, nella giornata di venerdì 28 agosto 2020, dodici immigrati di nazionalità algerina hanno
raggiunto a bordo di un barchino il litorale vicino a Chia, precisamente la spiaggia di Tuerredda, nel
comune di Teulada: alcuni sono stati fermati subito dopo lo sbarco, mentre quattro di loro hanno
cercato di sviare i controlli e sono stati poi rintracciati a tarda sera grazie all'intervento delle forze
dell'ordine;
lo stesso giorno altri ventiquattro immigrati, sempre provenienti dall'Algeria e a bordo di due barchini,
sono stati invece intercettati con l'elicottero della Guardia di finanza prima che raggiungessero la costa
e poi scortati al porto commerciale di Sant'Antioco dai militari della sezione navale della finanza;
completati  i  controlli  per la loro identificazione,  gli  algerini  sono stati  tutti  portati,  ai  fini  della
prescritta quarantena, nel centro di accoglienza di Monastir, di cui sono già noti i gravissimi problemi
di gestione e sicurezza per le condizioni di promiscuità al suo interno e per le ripetute fughe degli
immigrati ivi trattenuti;
proprio il 28 agosto il centro è stato teatro di una violenta rivolta da parte degli immigrati ospitati al
suo interno, poi rientrata grazie all'intervento della Polizia, con il danneggiamento del reparto di
infermeria e la fuga di dodici immigrati, alcuni positivi al COVID-19, di cui sono ancora in corso le
ricerche; più recentemente, domenica 30 agosto 2020, altri quattordici immigrati sono approdati con
un  barchino  nei  pressi  di  Capo  Spartivento,  sul  litorale  di  Teulada,  di  cui  sette  sono  stati
immediatamente rintracciati, mentre sono ancora in corso le ricerche degli altri sette, che si sono dati
immediatamente alla fuga subito dopo lo sbarco; è di tutta evidenza che il continuo arrivo di immigrati
irregolari e la scelta del Governo di distribuire gli stessi in altre strutture dell'isola, piuttosto che
procedere al loro immediato rimpatrio e fermare i flussi migratori illegali verso la Sardegna, hanno
aggravato la situazione che ormai pare del tutto fuori controllo;
difatti, di recente, le cronache riportano sempre più casi di fuga dai centri di accoglienza, ove gli
immigrati dovrebbero essere trattenuti anche ai fini del prescritto periodo di quarantena, e da ultimo
giovedì  27  agosto  2020  un  gruppo  di  nove  algerini  sarebbe,  appunto,  scappato  dal  centro  di
accoglienza di Vallermosa, che si trova nelle campagne di Tuvoi;
quanto evidenziato sta ovviamente esponendo la popolazione sarda, nonostante i sacrifici dei mesi
scorsi e le conseguenti pesanti ripercussioni economiche, ad ingiustificabili rischi sia in termini di
sicurezza, che sotto il profilo sanitario;
gli italiani sono stati chiusi in casa per mesi, con pesanti ripercussioni economiche, mentre per i
«clandestini»  si  spalancano  porti  e  portafogli,  secondo  l'interrogante,  per  dare  più  fondi
all'accoglienza,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali
iniziative abbiano finora adottato o intendano adottare nell'immediato, per quanto di competenza, per
assicurare adeguate misure di sicurezza anche a tutela della salute della popolazione locale,  per
garantire il  controllo dei  confini  marittimi e fermare i  flussi  migratori  illegali  che continuano a
riversarsi sulle coste della Sardegna, nonché per procedere all'immediato rimpatrio degli immigrati
irregolari finora giunti illegalmente sull'isola.
(4-04020)
QUAGLIARIELLO - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. - Premesso che:
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recenti articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale (in particolare "Il Riformista") riportano ampi
stralci di un documento dei servizi di informazione e sicurezza (l'AISI) che mostra come tra la fine del
2012 e l'inizio del 2013 sarebbero stati attenzionati i rapporti intercorsi fra la cosca calabrese "Grande
Aracri" ed i vertici del Partito Democratico di Reggio Emilia;
la relazione dell'intelligence sarebbe incentrata soprattutto sulla gestione delle attività urbanistiche
nella città di Reggio Emilia e sulle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione dopo il terremoto avvenuto
il 20 maggio del 2012, che causò ingenti danni nelle provincie emiliane;
considerato che:
secondo quanto risulta dal documento dell'AISI, Maria Sergio, moglie dell'allora capogruppo del Pd in
Consiglio comunale Luca Vecchi (nel 2014 succeduto a Graziano Delrio sullo scranno di Sindaco di
Reggio Emilia) avrebbe avuto un ruolo definito "strategico";
l'AISI, allora diretta dal generale dei carabinieri Arturo Esposito, inviò alcune "note informative" al
Reparto operativo del Comando provinciale dell'Arma che avrebbero riguardato la gestione delle
attività urbanistiche nella città di Reggio Emilia;
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, in quegli anni la Sergio, originaria di Cutro (Crotone),
ricopriva il ruolo di dirigente del Servizio pianificazione e qualità urbana del comune emiliano;
considerato che:
secondo  i  Servizi  segreti,  la  cosca  cutrese  Grande  Aracri  avrebbe  fornito  rassicurazioni  ad  un
imprenditore,  tale  Giovanni  Mazzei,  sulla  possibilità  di  aggiudicarsi  appalti  grazie  alla
"collaborazione" della suddetta dirigente;
sempre secondo i documenti rivelati dai giornali, dei "favoritismi" della Sergio avrebbe beneficiato, tra
gli altri, l'imprenditore cutrese Gaetano Papaleo, "la cui moglie Maria Lucente è nipote del defunto
capo cosca Antonio Dragone";
inoltre, nell'ambito delle sue competenze riguardo il regolamento urbanistico edilizio del comune di
Reggio Emilia, la Sergio avrebbe favorito l'inserimento di un terreno edificabile di proprietà di Alberto
Zambelli, geometra che, secondo quanto risulta dalle relazioni, avrebbe ricevuto dalla 'ndrangheta il
compito di  individuare lotti  di  terreno da acquistare con capitali  di  provenienza illecita  per  poi
rivenderli una volta divenuti edificabili, con conseguenti plusvalenze;
preso atto inoltre che:
i Carabinieri avrebbero avviato accertamenti sulla dirigente già nel 2006 per il reato di corruzione ed
abuso d'ufficio nell'ambito delle indagini condotte dal ROS di Bologna su appalti di Cosa nostra nel
nord Italia;
secondo il ROS già a quei tempi furono svolte intercettazioni telefoniche attraverso le quali si sarebbe
evidenziato  che  l'illecito  "si  concretizzava  nel  fornire  in  anticipo,  agli  imprenditori  favoriti,
informazioni sulle decisioni in itinere da parte dell'Amministrazione comunale reggiana riguardanti i
cambi di destinazione d'uso di terreni che da agricoli venivano resi commerciali e di conseguenza
edificabili, agevolando acquisti a basso costo di vasti appezzamenti che in breve tempo aumentavano
notevolmente il valore di mercato";
secondo  quanto  scritto  nel  libro  di  Paolo  Bernini,  "Storie  di  Ordinaria  ingiustizia",  "il  Fatto
Quotidiano" del 23 gennaio 2016 avrebbe inoltre reso noto, tramite un articolo a firma di Emiliano
Luzzi, come il Sindaco Vecchi e la coniuge avrebbero acquistato un immobile residenziale dalla
società alla quale faceva capo Francesco Macrì;
l'articolo dal titolo: "Reggio Emilia, sindaco e moglie hanno comprato casa dall'uomo poi accusato di
essere prestanome delle 'ndrine, finito agli arresti nell'inchiesta Aemilia", sarebbe confermato da Paolo
Bernini che nel libro scrive: "L'attuale Sindaco Luca Vecchi, già Capogruppo ai tempi di Delrio
Sindaco,  e  la  moglie  Maria  Sergio  di  origine  cutrese,  nominata  da  Delrio  dirigente  del  settore
Urbanistica in Municipio,  hanno acquistato nel  2012 al  grezzo una abitazione da una società di
Francesco Macrì, arrestato nel gennaio del 2015 appunto nella inchiesta Aemilia, con l'accusa di essere
il prestanome a Reggio Emilia del Boss Nicolino Grande Aracri. Il sindaco Vecchi non è mai stato
interrogato né inquisito per questo, né tanto meno si è a conoscenza che si siano svolte indagini sui
termini della compravendita a grezzo della casa acquistata";
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considerato infine che:
secondo quanto riportato dalla stampa, l'informativa dei Servizi riguardo la ricostruzione post sisma
sarebbe stata trasmessa dai Carabinieri il 28 gennaio del 2013 al procuratore di Reggio Emilia;
sempre secondo fonti giornalistiche, il procuratore inviò tutto l'incartamento al procuratore distrettuale
di Bologna, ove venne consegnata il successivo 7 febbraio 2013 al PM, titolare di un fascicolo sulle
infiltrazioni della 'ndrangheta in Emilia;
secondo quanto risulta dalle carte riportate ampiamente dalla stampa, Maria Sergio ed il marito Luca
Vecchi non sarebbero mai stati interrogati dal PM che, in seguito nel 2018, fu nominato dal CSM
procuratore di Reggio Emilia,
si chiede di sapere:
se le notizie riportate dalla stampa risultino confermate da corrispondenze documentali interne a
disposizione dei Ministri in indirizzo;
in caso affermativo, se i Ministri fossero a conoscenza del dossier dell'AISI riportato dalla stampa,
nonché degli accadimenti esposti;
quali iniziative intendano promuovere, nell'ambito delle proprie rispettive funzioni, per fare chiarezza
su quanto accaduto e sulle eventuali  azioni o omissioni da cui hanno avuto origine fenomeni di
illegalità;
se  non  ritengano  opportuno  valutare  il  commissariamento  del  Comune  di  Reggio  Emilia  per
infiltrazioni mafiose, al fine di effettuare indagini approfondite e assicurare la legalità nella gestione
degli appalti e dell'urbanistica.
(4-04021)
TARICCO,  FEDELI,  MESSINA  Assuntela,  ROJC,  IORI,  PARRINI,  STEFANO,  ALFIERI,  
VALENTE, PITTELLA, FERRAZZI, PINOTTI, LAUS, VATTUONE, D'ALFONSO, BOLDRINI, 
ASTORRE, MANCA, BITI - Ai Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze. - Premesso
che:
dal 2000 le scuole paritarie sono a tutti gli effetti parte del sistema pubblico di istruzione e, oltre ad
assicurare nel concreto l'attuazione del principio di libertà educativa, la loro azione si traduce anche in
un importante risparmio per lo Stato, accogliendo oltre 800.000 studenti su tutto il territorio nazionale;
l'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede uno stanziamento di 70 milioni "a titolo
di  sostegno  economico  in  relazione  alla  riduzione  o  al  mancato  versamento  delle  rette  o  delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato
dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione
del Covid-19", risorse che si sono aggiunte ai 65 milioni di euro destinati alle scuole materne paritarie,
anche queste a copertura del mancato versamento delle rette, e ai 15 milioni di incremento del Fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, che porta il totale dei contributi per i
servizi tra 0 e 6 anni a 80 milioni di euro;
considerato che con un emendamento approvato in sede di conversione del citato decreto-legge è stato
previsto un raddoppio dello stanziamento previsto (ulteriori 150 milioni di euro) che si aggiungono ai
complessivi 150 milioni stanziati per le scuole paritarie, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado
(per una cifra pari a 300 milioni di euro) 180 per nidi e materne e 120 per le scuole dalla primaria alla
secondaria di secondo grado;
tenuto conto che a un mese e mezzo circa dall'approvazione del citato decreto-legge, il totale delle
risorse stanziate, pari a 300 milioni di euro, sono bloccate a causa di una "necessaria variazione di
bilancio" da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non ancora effettuata ed indispensabile
per poter poi erogare i fondi, azione che secondo il parere del Ministero sarebbe "sempre possibile in
caso  di  urgenza,  per  le  amministrazioni  interessate,  richiedere  risorse  necessarie  ricorrendo ad
anticipazioni di tesoreria";
rilevato che:
le  scuole  hanno già  dovuto  impiegare  queste  risorse,  che  avrebbero  dovuto  coprire  il  mancato
versamento delle rette da parte delle famiglie durante i mesi di sospensione della didattica in presenza,
per la sanificazione ed organizzazione degli spazi in vista della ripresa delle lezioni;
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ad oggi, sono già 96 le scuole paritarie che hanno dichiarato la chiusura, ed in gran parte si tratta
proprio di servizi per la fascia 0-6 anni, spesso collocati in territori dove non c'è la presenza di nidi e
materne statali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'attuale situazione che sta interessando questi istituti e
che, quindi, vi è il concreto rischio che sia necessario trovare per molti ragazzi una collocazione presso
gli  istituti  statali,  con  costi  immediati  stimati  in  molte  decine  di  milioni  di  euro,  considerato
l'imminente inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire il diritto
all'istruzione per tutti, costituzionalmente tutelato;
se non intendano intraprendere le necessarie iniziative per l'adozione del decreto di riparto delle
risorse, in modo tale da sbloccare definitivamente le risorse assegnate, ma non ancora percepite dagli
istituti interessati, messi già a rischio dall'emergenza Coronavirus, evitando così un inutile rimpallo di
responsabilità tra Ministeri  competenti  e conseguenti  ritardi che provocherebbero la chiusura di
ulteriori nuove scuole, con un danno enorme per il tessuto sociale ed un aggravio economico pesante
per il bilancio dello Stato.
(4-04022)
GASPARRI, MOLES - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
secondo autorevoli fonti stampa, il procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Marco Mescolini
avrebbe chiesto e ottenuto il sostegno di Palamara nel Csm per la sua nomina, con il metodo rivelato
dalle chat e oggetto di richiesta di processo;
sempre sulla stampa sono emerse anche vicende precedenti, come quella del 2013 in cui l'Arma dei
Carabinieri, aggiungendo ai propri atti di indagine anche rapporti dell'Aisi (Agenzia informazioni e
sicurezza interna),  chiese alla magistratura varie misure nei confronti  di  esponenti  della sinistra
emiliana, in relazione a rapporti con ambienti criminali della 'Ndrangheta;
la Procura di Reggio Emilia si  rivolse in quell'occasione alla Direzione distrettuale antimafia di
Bologna che affidò i rapporti all'allora sostituto Mescolini insieme al suo collega Pennisi. Poi Pennisi
fu rimosso dall'allora Procuratore nazionale antimafia Roberti, ora parlamentare europeo Pd. Stesso
partito dei sindaci di Reggio Emilia, Del Rio e Vecchi;
secondo queste ricostruzioni emergerebbero sospetti di un giro di favori a sinistra e di autentiche
persecuzioni verso innocenti non di sinistra,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fare chiarezza su tutte le vicende che hanno
interessato il procuratore Mescolini ed attivare una iniziativa disciplinare.
(4-04023)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A  norma  dell'articolo  147  del  Regolamento,  la  seguente  interrogazione  sarà  svolta  presso  la
Commissione permanente:
9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01888 del senatore Bergesio ed altri, sulla predisposizione di misure di sostegno per gli allevatori
delle filiere del latte e avicola.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 239ª seduta pubblica del 14 luglio 2020, a pagina 97, l'annuncio
relativo all'assegnazione del disegno di legge n. 1548 si ha per non apposto.
Nel Resoconto stenografico della 251ª seduta pubblica del 1° settembre 2020, a pagina 11, sostituire
l'annuncio titolato: "Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti", con il seguente:

"Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni  criminali,  anche  straniere,  con  lettera  in  data  7  agosto  2020,  ha  inviato  -  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla missione e i
sopralluoghi negli Stati Uniti (13-18 gennaio 2020), approvata dalla Commissione nella seduta del 5
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agosto 2020 (Doc. XXIII, n. 5)."
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVIII LEGISLATURA ------ 

 
254a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020

_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI

e del vice presidente TAVERNA
_________________

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 255 dell'8 settembre 2020 
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,01).
Si dia lettura del processo verbale.
MONTEVECCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Governo, composizione
PRESIDENTE. Comunico che, in data 3 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
inviato la seguente lettera:
«Onorevole Presidente,
informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su
mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro dell'economia e
delle finanze, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo
Dicastero on. dott.ssa Laura CASTELLI e sen. dott. Antonio MISIANI.
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Con viva cordialità,
f.to Giuseppe CONTE».

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale (Relazione orale) (ore 11,05)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1883.
Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Sudano.
SUDANO, relatrice. Signor Presidente, ci avviamo alla votazione del disegno di legge di conversione
dopo un'attenta discussione, che ha visto davvero un lavoro intenso, il confronto fra tutti i Gruppi
parlamentari  e  il  dialogo  con  il  mondo  produttivo,  accademico,  sindacale,  delle  professioni  e
dell'associazionismo. Abbiamo infatti acquisito, anche in relazione alla complessità e alla varietà dei
temi trattati, circa 90 contributi scritti da parte di tutte le categorie di esperti, che abbiamo audito nelle
Commissioni congiunte 1a ed 8a,  portando avanti  il  lavoro con il  contributo attivo e fattivo del
Governo e il  supporto costante degli Uffici del Senato e dei Gruppi parlamentari,  cui rinnovo il
ringraziamento.
Nonostante si  sia dovuto procedere un po'  a tappe forzate,  per la coincidenza dell'esame di altri
provvedimenti, le scadenze connaturate al procedimento di conversione e l'ampia estensione dei temi
trattati, credo possiamo affermare con soddisfazione di aver svolto un esame attento, che non solo ha
contribuito a migliorare significativamente il testo, ma che ha fornito a tutti noi elementi di conoscenza
e di riflessione per il prosieguo dell'attività legislativa. L'importanza e l'utilità del lavoro svolto sono
state  riconosciute,  pur  nell'inevitabile  differenza  di  accenti  e  di  opinioni,  anche  da  molti  degli
interventi dei colleghi, sia di maggioranza che di opposizione. Come ho già avuto modo di dire in sede
di relazione, era chiaro fin dall'inizio che il novero delle problematiche da affrontare era ampio e reso
ancora più urgente della complessa situazione che stiamo vivendo. Era evidente - lo dico ad alcuni
colleghi, che pure hanno richiamato diverse questioni meritevoli di attenzione - che un provvedimento
come questo, che già contiene norme disparate ed eterogenee, non può né poteva rispondere ad ogni e
qualsiasi problematica. D'altro canto - mi consentirete la riflessione - molte misure essenziali per la
modernizzazione della pubblica amministrazione, per la semplificazione dei procedimenti, per la
razionalizzazione e l'adeguamento della disciplina dei diversi settori, mai avrebbero potuto trovare
attenzione  ed  accoglimento  se  non  nell'ambito  di  un  provvedimento  dichiaratamente  di  natura
ordinamentale, di un intervento che persegue esplicitamente e direttamente questi scopi.
D'altronde,  per  citare  uno  degli  aspetti  del  decreto-legge  che  ci  accingiamo a  convertire,  aver
riconosciuto la dimensione della cittadinanza digitale, delle opportunità per cittadini ed imprese di
interloquire sempre ed efficacemente con la pubblica amministrazione mediante canali telematici è
un'esigenza maturata nel tempo, che l'emergenza legata alla pandemia ha portato allo scoperto in tutta
la sua urgenza. Non possiamo esimerci dal riconoscere un'esigenza del genere, a pena di determinare
una sempre più profonda scollatura fra una società e un tessuto economico, per i quali gli strumenti
digitali  sono  ormai  parte  integrante  della  vita  quotidiana,  e  un'amministrazione  pubblica,  che
nonostante  gli  sforzi  e  le  innovazioni  introdotte,  non  è  ancora  del  tutto  attrezzata  a  gestire  i
procedimenti nella loro interezza nella forma digitale, con gli indubbi vantaggi in termini di efficienza,
trasparenza e celerità dell'azione amministrativa, così come non potevamo, né possiamo esimerci dal
rispondere alla domanda di modernizzazione delle infrastrutture del Paese. Proprio su questo punto si
gioca in gran parte la sfida della ripresa economica e della competitività del sistema Paese, che non
potrà  mai  rialzarsi  e  reggere  il  ritmo del  resto  d'Europa  senza  garantire  strade,  porti,  ferrovie,
autostrade, reti energetiche e di comunicazione all'altezza dell'ulteriore trasformazione e dell'ulteriore
evoluzione produttiva, che la fase post-Covid imporrà.
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Sbloccare l'iter di realizzazione di una miriade di opere piccole e grandi, delle infrastrutture, degli
interventi di manutenzione ambientale e idrogeologica, fino all'impiantistica sportiva, significa liberare
energie produttive e impiegare un'immensa massa di risorse bloccate dall'inerzia della burocrazia, dal
gioco dei veti, da un ricorso spesso improprio a contenziosi davanti alla giurisdizione amministrativa.
Si tratta di una massa di risorse e di interventi che possono rappresentare già di per sé uno shock,
specie per quei sistemi economici locali che già languivano prima della grande crisi e per i quali
avviare i lavori significa, sia generare nell'immediato occupazione, che dotarsi di strumenti che ne
consentano uno sviluppo duraturo.
A quanti rilevano i limiti di un provvedimento ordinamentale è facile rispondere che a poco o nulla
serve stanziare risorse per l'una o per l'altra ottima finalità,  per una o per un'altra infrastruttura
strategica  o  programma di  investimento,  se  poi  quelle  risorse  non si  riescono effettivamente  a
spendere, se poi quelle ottime progettualità rimangono incagliate in procedure irrazionali, farraginose e
insensate.
A ben guardare, eliminare gli ostacoli e semplificare le procedure per le infrastrutture, come per
l'iniziativa privata, restituisce alla politica e alle istituzioni un potere di scegliere e orientare che troppo
spesso, nei fatti, è stato distorto e imbrigliato, attribuendo impropriamente poteri di veto a troppi
soggetti che non necessariamente rispondono all'oggettivo interesse pubblico.
Si tratta anche di contribuire a ridisegnare il ruolo dell'amministrazione, restituendo un quadro di
maggiore certezza di competenze e responsabilità, a partire dalla dirigenza, per arrivare ad ogni ufficio
e servizio, dove il cittadino deve poter trovare interlocutori attenti che diano risposte in tempi certi,
secondo procedure trasparenti e imparziali, perché è proprio la tendenza all'inerzia, favorita da un
quadro poco chiaro delle norme, la patologia che già affliggeva il sistema Italia: un circolo vizioso che
si autoalimenta e che deve essere spezzato. Ritengo infatti che, in un momento in cui un virus ha già
portato, oltre al dolore per le vite spezzate, anche il peso di una grave crisi economica, sociale e
occupazionale, neppure un grande Paese come il nostro possa permettersi di non curare una malattia
preesistente rappresentata certamente dalla pesante macchina burocratica dell'Italia.
Come giustamente ci siamo detti e come ho affermato io stessa, la conversione di questo decreto-
legge, arricchito e migliorato dal lavoro del Parlamento, non è un punto di arrivo e non può essere una
cura miracolosa, ma è certamente l'inizio di un deciso cambiamento di rotta e di un nuovo approccio.
Alleggerire  perciò  il  percorso  di  realizzazione  delle  infrastrutture,  semplificare  i  procedimenti
amministrativi, modernizzare la disciplina di molti settori, dare garanzia a cittadini e imprese di un
rapporto trasparente, veloce e digitale con la pubblica amministrazione sono le sfide cui siamo e
saremo ancora chiamati, le sfide alle quali iniziamo a dare una risposta concreta e forte con questo
provvedimento.
È necessario e urgente pertanto procedere con decisione, anche con ulteriori  provvedimenti,  nel
processo  di  semplificazione  amministrativa,  al  fine  di  rendere  più  comprensibile  e  snello  il
funzionamento della pubblica amministrazione.
Per questo, in conclusione, non prima di aver rinnovato a tutti il ringraziamento per il proficuo lavoro
svolto, auspico che questo spirito e questa direzione di marcia possano ispirare l'ancora grande lavoro
che abbiamo davanti, perché un Paese più semplice è un Paese più giusto, cui noi legislatori dobbiamo
offrire gli strumenti perché possa rialzarsi e riprendere a correre, finalmente libero dai troppi lacci e
vincoli che mortificano le migliori idee, intelligenze, capacità e progettualità dell'Italia. (Applausi dal
Gruppo IV-PSI).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garruti.
GARRUTI, relatore. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi, in molti
dei quali è stato sottolineato il quadro generale che da mesi ha stravolto i lavori parlamentari e la vita
di milioni di italiani e che ha determinato la nascita di questo decreto-legge, nel quale sono inseriti
elementi di non poco conto.
Tornare alla normalità non è e non sarà facile, anche perché l'emergenza sanitaria non può essere
considerata  pienamente superata  e  l'attenzione deve essere  ancora alta.  Tuttavia,  in  questa  fase
dobbiamo ripartire e per farlo il Governo e la maggioranza stanno portando avanti tutta una serie di
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provvedimenti innovativi e necessari.
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge semplificazioni rappresenta uno di questi e ci
tengo a sottolinearlo. È stato oggetto di un grande lavoro da parte delle Commissioni 1a e 8a, con
l'ascolto, l'esame degli emendamenti e riunioni fiume per migliorare un testo accogliendo le proposte
migliorative da qualunque parte esse provenissero.
Siamo consapevoli  che  questo  provvedimento  non è  completamente  risolutivo  rispetto  a  tutti  i
problemi legati alla burocrazia, perché un solo testo non può affrontare la cosiddetta giungla normativa
prodotta in decenni di leggi, articoli e commi che hanno regolamentato medesime materie creando
procedure lente e farraginose. Ad ogni modo, il testo affronta numerose questioni e in questa fase di
ripartenza può dare slancio a settori quali quello dell'edilizia e concretezza ad altri interventi posti in
essere  dal  Governo.  Penso,  ad  esempio,  al  superbonus  del  110  per  cento  sugli  interventi  di
efficientamento energetico per le abitazioni e di prevenzione antisismica.
Replicare agli interventi di ognuno di voi richiederebbe ore, ora però permettetemi di soffermarmi su
quelli che, anche all'esterno di quest'Aula, hanno maggiormente alimentato il dibattito degli ultimi
giorni, non senza letture fuorvianti e strumentali, riprese anche da alcuni interventi in discussione
generale.
Sulla ricalibratura della responsabilità erariale qualcuno ha ventilato un colpo di spugna. Si è detto che
anche la Corte dei conti in audizione ha comunicato che non è opportuno limitare la responsabilità
erariale al solo caso di dolo per i funzionari pubblici che firmano la pratica.
Abbiamo ovviamente ascoltato con grande attenzione il giudizio della Corte dei conti, ma siamo
convinti della bontà della soluzione trovata per superare il contrasto giurisprudenziale e dottrinale e
l'atavico problema italiano della paralisi della firma; problema, peraltro, evidenziato in altre occasioni
dalla stessa Corte dei conti e da altre autorità indipendenti. Sottolineo, quindi, che non si è fatta alcuna
marcia  indietro  sulla  responsabilità  erariale,  che  resta  per  colpa  grave  e  dolo  solo  nel  caso  di
comportamenti omissivi del funzionario pubblico a cui è sottoposta la pratica, e la stessa responsabilità
viene limitata al solo dolo nel caso del funzionario che firma e che quindi resta perseguibile.
Un argomento che, invece, sembra essere sfuggito alle polemiche, ma che vorrei portare all'attenzione
anche di chi ci ascolta, riguarda la digitalizzazione. Sul punto possiamo dire che con il decreto-legge
semplificazioni è arrivata la svolta. In questo provvedimento c'è la pubblica amministrazione che
vogliamo, quella che mette al centro la persona, snellendo le procedure e avvicinando i servizi pubblici
ai bisogni e alle esigenze di tutti noi.
Rafforziamo il principio del once only, un principio vigente da tempo nel nostro ordinamento, ma
ancora inapplicato. Le pubbliche amministrazioni non devono più chiedere ai cittadini e alle imprese
dati e documenti che già possiedono e che possono reperire da altre pubbliche amministrazioni. Per
questo, arriva la piattaforma digitale nazionale dei dati, che deve rendere interrogabili, disponibili e
fruibili alla pubblica amministrazione i dati pubblici e conoscibili.
Vogliamo poi garantire a tutti gli italiani la cittadinanza digitale e la possibilità del domicilio digitale:
tutti i servizi pubblici digitali devono diventare accessibili dal telefono attraverso l'app IO, all'interno
della quale ciascuno di noi potrà dotarsi degli strumenti di cittadinanza digitale, visualizzando avvisi,
comunicazioni e accedendo a tutti gli atti e procedimenti che lo riguardano. Ci sarà anche la possibilità
di indicare il proprio domicilio digitale direttamente dall'app e i cittadini accederanno a tutti i servizi
della pubblica amministrazione con SPID e carta d'identità elettronica.
Proprio in questi giorni la ministra Pisano ha annunciato il raggiungimento di quota 10 milioni di SPID
attivati. Con il decreto-legge arriva la piattaforma digitale unica per le notifiche di atti e provvedimenti
della pubblica amministrazione a cittadini e imprese. La raccomandata cartacea viene sostituita da una
comunicazione digitale, ma naturalmente rimane per chi avrà transitoriamente ancora difficoltà con gli
strumenti tecnologici. In buona sostanza, quella digitale diventa la modalità normale con cui gli uffici
pubblici interloquiscono con i cittadini.
Il decreto-legge semplificazioni supera l'impostazione secondo cui le amministrazioni dovrebbero
incentivare l'utilizzo del digitale; attraverso l'amministrazione si deve utilizzare il digitale. Inoltre, le
pubbliche amministrazioni possono assumere esperti per la trasformazione digitale e hanno l'obbligo di
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consentire l'accesso da remoto ai dipendenti.
Si introduce il dovere per le amministrazioni di misurare e pubblicare i tempi effettivi delle procedure.
Tutti potranno mettere a confronto i tempi di attesa. Infine, stabiliamo che il ritardo si paga: diversi
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione dopo la scadenza dei termini saranno inefficaci,
tranne in caso di atto illegittimo.
Presidente,  colleghi,  non  c'è  rilancio  senza  semplificazione.  Il  nucleo  centrale  del  decreto
semplificazioni  è  costituito  da  sburocratizzazione,  snellimento  delle  procedure  e,  come  detto,
digitalizzazione.  Non  riusciremmo  a  cogliere  l'importanza  di  questo  provvedimento  se  non
guardassimo ai 209 miliardi per investimenti in arrivo con il recovery fund. Si tratta del piano di
investimenti  più  ingente  che  l'Italia  abbia  mai  visto,  ottenuto  grazie  all'impegno in  Europa del
presidente Conte. Per questo occorre essere in grado di spendere proficuamente e tempestivamente
queste risorse e il decreto semplificazioni darà un grande impulso in tale direzione.
Prima di concludere, signor Presidente, mi lasci ringraziare ancora una volta i colleghi di maggioranza
e opposizione delle Commissioni 1a e 8a per il lavoro incessante di queste settimane, i membri del
Governo la cui presenza costante ha reso proficuo il dibattito parlamentare, gli uffici delle rispettive
Commissioni per il loro lavoro indispensabile e quanti, a vario titolo, hanno contribuito a rendere
migliore la conversione in legge di questo - a mio avviso - importante provvedimento. (Applausi).
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD).  Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per comunicarle che c'è un
accordo tra i Gruppi per le vie brevi per chiederle di sospendere per qualche minuto i lavori, in attesa
dell'esito  delle  valutazioni  della  Presidenza  sul  testo.  Mi  pare  di  capire  che  siamo  vicini  alla
conclusione e quindi alla possibilità di poter procedere con i nostri lavori. Chiediamo pochi attimi di
sospensione in attesa di comprendere come la Presidenza intende procedere.
PRESIDENTE. Senatore Ferrari, sono ben disposto e disponibile ad accogliere la sua richiesta, ma
qualche attimo è una dimensione un po' indefinita per poter stabilire un orario di ripresa.
FERRARI (PD). Direi alle 12.
PRESIDENTE. Dal momento che c'è l'accordo rispetto a questa proposta, non facendosi osservazioni,
sospendo la seduta fino alle ore 12.
(La seduta, sospesa alle ore 11,22, è ripresa alle ore 12,15).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo sottopone alla
Presidenza,  ai  sensi  dell'articolo  161,  comma 3-ter,  del  Regolamento  del  Senato,  il  testo  di  un
emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-
legge in esame, che recepisce sostanzialmente, con alcune correzioni tecniche, le proposte emendative
approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende
porre la questione di fiducia.
Avverto che il testo reca l'inserimento di una ulteriore disposizione particolarmente urgente, volta
esclusivamente a prorogare al 30 novembre 2020 il termine per la concessione dei contributi relativi ai
danni lievi riportati a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, in scadenza il 20
settembre prossimo.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha valutato con attenzione, in costante raccordo con
i Presidenti delle Commissioni permanenti 1a e 8a, gli emendamenti presentati al provvedimento in
esame. Pertanto,  in conformità a quanto già stabilito durante l'esame in sede referente,  dichiara
improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma primo, del Regolamento, tutti gli emendamenti indicati
nell'elenco in distribuzione, in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge.
Con riferimento agli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, la Presidenza dichiara, altresì,
improponibile,  ai  sensi  della  medesima norma regolamentare,  l'emendamento 19.0.76,  che reca
disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali
nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto estraneo all'oggetto del decreto-legge.
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Conseguentemente, la Presidenza dispone, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, lo stralcio della
disposizione identica all'emendamento 19.0.76, contenuta nell'emendamento interamente sostitutivo
del disegno di legge di conversione presentato dal Governo.
Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne
ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del
Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri,  pongo la questione di fiducia sull'approvazione
dell'emendamento  interamente  sostitutivo  dell'articolo  unico  del  disegno  di  legge  n.  1883,  di
conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nel testo dichiarato ammissibile dalla
Presidenza.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione
dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del
Regolamento,  trasmette  il  testo  dell'emendamento  alla  Commissione  bilancio,  che  è  fin  d'ora
autorizzata a convocarsi.
Convoco la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,40).

Presidenza del vice presidente TAVERNA
Sui lavori del Senato 

Organizzazione della discussione della questione di fiducia
PRESIDENTE. La Conferenza dei  Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei  lavori  sulla
questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del
decreto-legge in materia di semplificazione e innovazione digitale.
Per la discussione sulla fiducia è stata ripartita circa un'ora in base a specifiche richieste dei Gruppi.
Seguiranno le dichiarazioni di voto intorno alle 13,30 e la chiama orientativamente alle 14,50.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1883 
e della questione di fiducia (ore 12,41)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà.
D'ARIENZO (PD).  Signor  Presidente,  va  anzitutto  premesso che il  decreto-legge in  materia  di
semplificazione e innovazione digitale corrisponde pienamente e compiutamente a tutte le esigenze
che nel tempo sono state avvertite nei vari settori in cui interviene: appalti pubblici, procedure per gli
acquisti  e pubblica amministrazione. È quindi sostanzialmente un provvedimento necessario per
favorire la ripresa economica del nostro Paese.
Si tratta del quarto intervento di questa natura, dopo quelli che abbiamo visto nel passato, e questo
insieme di provvedimenti - un altro sarà in discussione nei prossimi giorni - consente di fronteggiare le
emergenze determinate dal Covid in modo che il Paese possa tornare a crescere. (Brusio).
PRESIDENTE. Senatore D'Arienzo, mi perdoni se la interrompo, ma voglio dire ai colleghi occupati
in discussioni personali di farlo cortesemente a bassa voce o di accomodarsi fuori. Prego, senatore,
prosegua.
D'ARIENZO (PD). Quando si affrontano temi di questa natura, che hanno impegnato la Commissione
fino a tarda notte in più occasioni, credo serva porsi una domanda: rispetto alla semplificazione e alla
riduzione dei tempi, siamo convinti di aver fatto qualcosa di buono? Il provvedimento dà veramente
una  mano  alla  velocizzazione,  che  tutti  auspichiamo  nei  vari  settori  nei  confronti  dei  quali  è
intervenuto? Siamo convinti di sì. Riteniamo che nel testo ci siano gli strumenti principali per far
ripartire l'economia del Paese e per far recuperare e crescere il PIL che è stato perso.
Non devo ricordare qui gli effetti positivi dell'accelerazione degli investimenti degli appalti pubblici
che, com'è noto, dispongono da anni di diversi miliardi di euro ancora fermi, previsti in più leggi di
bilancio,  ma  che,  per  varie  ragioni,  non  hanno  avuto  la  loro  conclusione.  Questo  è  il  motivo
fondamentale.
Il decreto-legge semplificazioni è certamente una riforma coraggiosa e ambiziosa, perché ha il merito
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di intervenire concretamente sulle problematiche che a nostro avviso hanno rallentato la realizzazione
delle infrastrutture.
Penso che l'Italia abbia una grande opportunità, ovvero che in quindici mesi, fino al dicembre 2021, la
macchina pubblica possa mettere in campo tutti i progetti possibili, che negli anni sono rimasti fermi
nei cassetti, utilizzando le norme di favore del provvedimento. Si tratta di iniziative economiche per
diversi miliardi di euro.
Avendo partecipato ai lavori delle Commissioni, ho avuto modo di apprezzare che non c'erano grandi
differenze sostanziali nell'ambito del rapporto corretto intercorso tra tutti i Gruppi politici, ed è stata
anche questa la ragione per la quale tantissimi rappresentanti delle realtà sociali ed economiche del
Paese sono venuti in Commissione a dirci di essere sostanzialmente d'accordo.
In quindici mesi, quindi, una svolta epocale. Speriamo che l'Italia sia pronta. Serve uno sforzo, da
parte nostra, incentivante rispetto a tutta la macchina pubblica, a sostegno delle istituzioni pubbliche,
affinché questo ingente volume di denaro possa dispiegare positivamente i propri effetti sull'economia
e quindi a favore della crescita.
Molte altre scelte contenute nel decreto-legge incideranno sulla vita reale del Paese. Ho parlato, in
particolare,  delle  infrastrutture,  ma contiene anche norme sull'agricoltura,  sull'ambiente  e  sulle
innovazioni, tutte decisioni che hanno il merito di snellire e favorire l'attuazione delle iniziative in
un'ottica positiva, per rendere sempre più tempestivi gli interventi dell'Italia a sostegno, appunto, della
crescita.  Sono convinto che siamo riusciti  a trovare anche quel difficile equilibrio che è sempre
difficile da raggiungere - ma credo che ci siamo riusciti e lo sforzo è stato positivo - tra la necessità di
crescere e quella di preservare la qualità della vita.
Il decreto semplificazioni, quindi, complessivamente è un mezzo utile a disposizione della macchina
pubblica. Per questo riteniamo che la sua completa attuazione sia necessaria e, per quanto ci riguarda,
doverosa. Valutiamo pertanto positivamente ogni iniziativa a sostegno dell'approvazione del decreto-
legge in esame. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.
DI  GIROLAMO (M5S).  Signor  Presidente,  è  stato  svolto  un  lavoro  prezioso  e  puntuale  nelle
Commissioni lavori pubblici e affari costituzionali riunite per l'esame del decreto semplificazioni, con
l'obiettivo di migliorarlo. Voglio ringraziare i relatori per l'ottimo lavoro svolto, i Presidenti delle due
Commissioni e tutti i colleghi commissari per lo spirito di collaborazione manifestato durante i lavori,
nel  solo  interesse  di  velocizzare  il  processo  burocratico  del  nostro  Paese  e  di  incentivare  gli
investimenti  pubblici  durante questo periodo emergenziale.  Un lavoro ottimamente mediato dai
sottosegretari di Governo Malpezzi e Margiotta, ai quali va il mio personale ringraziamento, e che mi
ha arricchito molto per l'importanza dei temi trattati e per il loro elevato impatto sulla vita di tutti i
cittadini.
Se parliamo di snellimento di procedure, non si può non fare riferimento al tema degli appalti pubblici
e degli  affidamenti  e a quello dei poteri  straordinari  posti  in capo alle stazioni appaltanti  per lo
svolgimento  di  lavori  sopra  soglia  e  sotto  soglia  e,  ancora,  dei  poteri  conferiti  ai  commissari
straordinari.  Su  questo  voglio  soffermarmi,  perché  proprio  all'articolo  9  si  prevede  che  venga
individuata  una  serie  di  opere  che  rispondono  a  determinati  requisiti,  come  l'elevato  grado  di
complessità  progettuale  ed esecutiva e  l'impatto  che hanno sul  tessuto economico e  sociale  del
territorio nazionale, regionale ma anche locale. La loro individuazione dovrà avvenire entro il 30
dicembre del 2020 e per la loro realizzazione o il loro completamento verranno successivamente
nominati commissari straordinari. Ma non basta, perché nei successivi sei mesi, quindi entro il 30
giugno 2021, potranno essere individuate altre opere che rispondano agli  stessi  requisiti  appena
esposti, alle quali verranno attribuiti altri commissari. Tutto ciò naturalmente sarà sottoposto al parere
delle Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi con tempistiche più ristrette.
Insomma, si sta dando seguito a una visione già prevista dal decreto sblocca cantieri e che, ad esempio,
ha portato all'individuazione di un'opera strategica per l'Abruzzo e gli abruzzesi: mi riferisco alla
messa  in  sicurezza  dell'acquifero  del  Gran  Sasso,  un  sistema  idrico  che  continui  a  garantire
l'approvvigionamento di acque potabili destinate a circa 700.000 utenti e che, allo stesso tempo, incide
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sulla sicurezza infrastrutturale e la continuità di  funzionamento di  una galleria autostradale che
attraversa l'Appennino per 10 chilometri, il traforo del Gran Sasso.
Con l'approvazione di un emendamento, abbiamo dotato il commissario straordinario di maggiori
poteri, affinché alcune peculiarità particolarmente problematiche che gravitano intorno a quest'opera
anche in ambito di dissesto idrogeologico possano essere superate e venga immediatamente dato il via
ai lavori.
Inoltre, sempre grazie all'approvazione di un emendamento, introduciamo importantissime novità
riguardanti il codice della strada. Questo Governo da mesi lavora per favorire il passaggio ad una
mobilità più sostenibile e quindi siamo intervenuti per regolare il traffico in crescita dei velocipedi.
Nel codice della strada avremo zone scolastiche dove viene garantita una particolare attenzione ai
pedoni e le strade urbane ciclabili che, insieme alle corsie ciclabili, daranno un giusto spazio ai vari
velocipedi e sulle quali si potrà viaggiare in piena sicurezza e secondo regole ben definite.
In chiusura del mio intervento, voglio soffermarmi sulla tutela garantita per gli usi civici, ottenuta
tramite una modifica emendativa al testo del decreto-legge. Infatti,  per la realizzazione di opere
interrate su terreni che godono di diritto di uso civico, resta la tutela del proprietario allo svolgimento
di un iter classico - già previsto e in vigore - per la concessione di servitù, sia esso un soggetto privato
o un ente pubblico.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di fiducia al decreto-legge semplificazioni diamo una
nuova occasione al nostro Paese in questo periodo particolarmente caratterizzato da grandi aspettative
nutrite dai cittadini nei confronti della politica, le quali, di conseguenza, hanno investito di grandi
responsabilità il legislatore e alle quali non ci siamo sottratti. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, ci accingiamo a votare quella che stiamo ancora cercando di capire
se sarà la ventiduesima o la ventiquattresima fiducia: record assoluto della storia repubblicana per un
Governo nazionale. Per essere il «Governo del cambiamento», devo dire che indubbiamente è un bel
risultato: cambiamento nel senso di cambiare idea ogni giorno e che si materializza nella circostanza di
costringere alla questione di fiducia (immagino che si tratti di «costringere», visto che non sarà un
piacere per il Governo porla sistematicamente).
Immagino anche che il Governo debba ricorrere a questa procedura assolutamente ai limiti della
costituzionalità, che, com'è noto, è prevista in via del tutto eccezionale ed episodica, nata e pensata per
contrastare la prassi dell'ostruzionismo parlamentare, con ore e ore perse a discutere su migliaia di
emendamenti aventi l'unico vero scopo di contrastare l'azione di governo da parte dell'opposizione.
Oggi tale procedura è divenuta invece uno strumento che il  Governo deve utilizzare per mettere
insieme i cocci della sua maggioranza (perché questo è). Questa non è polemica politica, ma una
banalissima constatazione e un banalissimo stare ai fatti.
Reputo che questa situazione - lo dico alla Presidenza, ma anche a tutti noi - vi stia un briciolino
sfuggendo di mano. Credo che a tutto ci sia un limite e che il senso del pudore, se non altro, e il decoro
delle istituzioni non stiano solo nel venire in Senato con la cravatta. Il decoro delle istituzioni attiene -
e lo dico alla Presidenza - anche alla possibilità di assolvere a un minimo delle competenze degli eletti,
dei senatori e dei parlamentari della Repubblica.
Qui c'è una deriva assolutamente pericolosa e assurda, alla quale sembra che nessun osservatore voglia
prestare attenzione, come ogni cattiva abitudine. Mi veniva in mente questa mattina un parallelo con la
falsa fatturazione: un'azienda comincia con una fatturina e poi a fine anno, visto che il giochino ha
funzionato, continua così, finché diventa un trappolone.
Guardate  che  l'apposizione  della  questione  di  fiducia  è  una  cosa  ai  limiti  della  legalità  e  della
costituzionalità:  è  prevista  in  modo  specifico  in  casi  assolutamente  straordinari,  eccezionali  e
irripetibili.
È diventata la prassi assolutamente consolidata di questo Governo: 23 voti di fiducia (questo è il
ventiquattresimo) e un solo provvedimento approvato in procedura ordinaria nel Conte-bis. Tutto ciò
da  una maggioranza  che  vede messi  insieme i  campioni  dell'onestà  e  del  cambiamento  (anzi,  i
fenomeni dell'onestà e del cambiamento) e un partito che attinge alla storia repubblicana di anni e che
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sembra, invece, diventato peggio degli altri. Mi rivolgo ai miei colleghi del Partito Democratico:
venite da una storia, non è possibile consentire tutto questo e che diventi prassi votare con la fiducia
ogni  provvedimento,  persino uno come questo,  che determina aspetti  assolutamente importanti.
Possiamo condividere o no, ma dobbiamo confrontarci. Non si può continuare in questo modo.
Mi chiedo come sia possibile che l'Istituzione principale del Paese non obietti qualcosa rispetto a
questa prassi che è diventata assolutamente consolidata: un ramo del Parlamento resta assolutamente
escluso e l'altro discute a "tozzi e bocconi", come diciamo dalle mie parti (io vengo dall'Umbria).
Ho chiesto al mio Gruppo di prendere la parola, non per strapparmi i capelli (che sono anche pochi),
ma per far presente, colleghi, che a tutto c'è un limite e che anche il decoro delle istituzioni è in capo a
tutti noi, in primo luogo alla Presidenza, evidentemente, ma pro quota a ognuno di noi, senatori della
Repubblica,  che siamo qui  per  investitura popolare,  alla  quale un qualche senso evidentemente
dobbiamo riconoscere. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, sia chiaro fin
d'ora che non ci ispirate alcuna fiducia. L'impegno della Lega sul provvedimento in esame è stato
massimo, nel rispetto del popolo italiano, nonostante il Governo abbia di fatto paralizzato questo
Parlamento,  riducendo la  discussione su un decreto-legge a  pochi  giorni.  Con tale  mossa ci  sta
portando di fatto a un monocameralismo imperfetto, che in realtà è quello che viviamo ogni giorno con
questo Governo.
Governo che poi si sta sempre più caratterizzando come autoreferenziale e autoritario: va avanti a colpi
di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (qui ne abbiamo discussi e subiti tantissimi e si
tratta di atti amministrativi che, con i loro effetti e ricadute, hanno travalicato l'ambito amministrativo),
voti di fiducia, annunci roboanti in quest'Aula, promesse senza riscontro, stati generali convocati e
conclusi senza un programma ed entità assolutamente misteriose, come le task force.
Dall'altra parte, c'è la realtà che viviamo sui territori ogni giorno: gli italiani, la vita quotidiana delle
famiglie, dei lavoratori, delle imprese, dei giovani e degli anziani. Il Governo non dimostra alcuna
percezione della realtà; ha una sua visione, che racconta un Paese che non esiste, che è in emergenza
non da oggi,  ma da alcuni  mesi  (noi  riteniamo da molto tempo ormai);  un'Italia  in  cui  la  cassa
integrazione non è ancora arrivata a tutti,  in cui  le banche non concedono alle imprese i  crediti
agevolati e il sistema INPS (il famigerato sistema INPS) va in tilt esattamente quando serve, perché
quando non serve non va affatto in tilt; un Paese in cui gli imprenditori sono spinti più a chiudere che
ad aprire.
Ricordo che il decreto semplificazioni nasce per adottare misure snelle, veloci ed efficaci, al fine di
provare a far uscire l'Italia dalla crisi economica drammatica scatenatasi post pandemia; una crisi di
domanda e di offerta, per effetto della quale - le previsioni sono di Istat e della Banca d'Italia, non di
noi, pericolosi sovranisti - l'Italia uscirà peggio di tutti gli altri Paesi europei, con un crollo del PIL di
oltre il 12,4 per cento, una ripresa stimata ai minimi storici per il prossimo anno e una recessione che è
quasi il doppio di quella tedesca.
Secondo l'Istat, il 30 per cento delle imprese rischia di chiudere. Inoltre, secondo Banca d'Italia i
redditi delle famiglie sono falcidiati; il 40 per cento delle famiglie non riesce a pagare i mutui e il 34
per cento ha difficoltà con i pagamenti delle rate e oltre un terzo delle famiglie dispone di risorse
finanziarie sufficienti per meno di tre mesi.
Si stima che il Paese perderà oltre 800.000 posti di lavoro entro fine anno: una catastrofe. Occorre
risolvere i problemi di questo Paese, totalmente abbandonato da un Governo che ha scelto, proprio con
questo decreto-legge, di lasciare fuori emendamenti vitali, che avrebbero consentito subito l'impiego
degli italiani: quelli per il settore dell'agricoltura, del turismo e della gastronomia e sui voucher  
semplificati,  che vi  chiediamo da tempo. Guardate che ci  sono 45 milioni di  ettolitri  di  vino da
produrre e 25.000 di posti di lavoro per la raccolta delle uve.
La difficoltà è enorme. Tutta questa semplificazione che ci ha spiegato il ministro Bellanova non
esiste, nemmeno nel regolarizzare i migranti, dei quali solo il 10 per cento sceglie l'agricoltura, mentre
il resto sceglie altre strade. Abbiamo cercato di sostenere, attraverso i nostri emendamenti, grandi
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possibilità per la nostra attività e il nostro lavoro. Ricordo semplicemente che, senza ombra di dubbio,
grazie alla Lega su questo decreto abbiamo ottenuto una pronta effettuazione delle attività connesse
alla  verifica  dell'integrità  dei  serbatoi  del  GPL,  con  tempistiche  coerenti  con  l'attuale  fase  di
emergenza e con la possibilità di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Abbiamo introdotto
anche un reale snellimento delle procedure previste dal codice della strada.
Il nostro impegno è stato anche quello di attivarci su emendamenti importanti, per i quali oggi però
abbiamo l'amaro in bocca, perché mi dicono che in Commissione bilancio l'emendamento 43.0.98
sarebbe stato giudicato improcedibile, perché pare che non ci sia la copertura: avrebbe permesso di
attivare un volano in agricoltura, ai giovani agricoltori sotto i quarantun anni che si insediano (circa in
100.000,  nell'arco  di  due  anni,  sarebbero  potuti  entrare  in  questo  sistema  attraverso  il  nostro
importante emendamento). (Applausi). Mentre sto parlando, la seduta della Commissione bilancio è in
corso e pare che l'emendamento 43.0.98 sia stato cassato.
Vi ricordo che la senilizzazione e l'anzianità del settore agricolo è un problema comune a livello
europeo, ma particolarmente sentito a livello nazionale. Nel confronto europeo emerge un quadro
piuttosto sconfortante per quanto riguarda l'incidenza delle imprese condotte dai giovani. In Italia i
giovani con meno di quarant'anni a capo di un'azienda agricola risultano essere l'8 per cento del totale,
dato che si pone al di sotto di tre punti percentuali della media europea. Soprattutto, il  dato che
colpisce è il tasso di ricambio generazionale: mentre in Europa ogni cento capi azienda anziani, cioè
con più di sessantacinque anni, ci sono 32 giovani, in Italia invece ce ne sono solo 19. Le aziende
agricole condotte da under quaranta in Italia sono attualmente 91.000: un'efficace politica di ricambio
generazionale farebbe sì che non chiudessero, perché guardate che ogni anno in decine di migliaia
chiudono, perché non c'è la logica del ricambio generazionale.
Ci vogliono investimenti. Magari si parte anche con l'agricoltura 4.0; i giovani vogliono qualcosa di
più da questo settore: bisogna aiutarli, ma il ricambio non si fa a parole; bisogna incentivarli con
misure ad hoc come questa, che non è liquidità, ma un investimento.
Perciò io vi prego: se questa misura non dovesse passare in questo decreto, che venga approvata
almeno nel prossimo, perché la situazione italiana rispetto a quella europea è gravissima. Noi questo lo
abbiamo inteso. Vi ricordo che l'agroalimentare, il cibo, oggi rappresenta il 25 per cento del prodotto
interno lordo e tutto quello che è cibo parte dalla terra e dal lavoro della terra.
Inoltre, Presidente, un altro tema che mi sta particolarmente a cuore è relativo alla sicurezza sul lavoro
e agli infortuni anche mortali come quello che è avvenuto ieri a Cavallermaggiore, in provincia di
Cuneo, dove Davide Gennero, ventidue anni, è deceduto a causa delle esalazioni provenienti da un
silos di stoccaggio di materie prime agricole. Il fratello Francesco, venticinque anni, accorso insieme al
papà per aiutarlo, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni e la sua vita è appesa a un filo.
Alla stimata famiglia Gennero va naturalmente la vicinanza dell'Assemblea del Senato e una preghiera,
con tanto tanto affetto. (Applausi).
Queste sono definite morti bianche ma sono tragedie inaccettabili per un Paese civile, o che perlomeno
si  definisce tale.  Le morti  bianche sono tragedie sottostimate dai  dati  ufficiali.  Ebbene,  occorre
intervenire subito. Occorre investire risorse perché non servono solo i controlli, ma serve un'attività di
prevenzione verso le piccole e medie imprese che a volte hanno difficoltà ad investire in questo
settore. Ricordiamocelo da subito nei prossimi provvedimenti. (Applausi).
In conclusione, Presidente, noi non ci fermiamo, non ci arrendiamo. Come Lega non retrocediamo di
un centimetro. È vergognoso, e lo dico ora in quest'Aula, il processo contro il nostro leader Matteo
Salvini, un processo farsa. In realtà vorrebbero processare tutti noi italiani che abbiamo a cuore il
nostro Paese. Noi siamo orgogliosi del nostro segretario federale che coraggiosamente ha scelto di
difendere l'Italia e gli italiani in tempi non sospetti. (Applausi).
Solo nel passato mese di luglio, gli sbarchi sono stati sei volte quelli dello stesso periodo di un anno fa,
con la Lega al Governo e con l'arrivo - lo ricordo - di molti  clandestini positivi al  Covid. L'uso
strumentale che voi fate dei media,  i  vostri  tentativi  di  intimorirci  e zittirci  non ci  fermeranno. 
(Applausi).
Come dicevo all'inizio, noi non ci fidiamo e come noi di questo Governo non si fida il popolo italiano.
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Presidente, processateci tutti! Noi siamo il Paese. Prima gli italiani sempre! (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.
VONO (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, dopo giorni di
confronti serrati e discussioni sulla semplificazione di varie procedure irretite da una burocrazia
tecnica e su ciò che invece avrebbe bisogno di riforme strutturali e non può chiaramente rientrare in un
decreto di emergenza, siamo arrivati ad un testo formulato dal Governo che tiene conto delle misure
discusse nelle Commissioni e per cui oggi ci viene richiesta la fiducia. Una fiducia al Governo che
reputiamo sia una garanzia per gli italiani che possono contare sulla stabilità necessaria in questo
particolare e difficile momento aggravato dalla pandemia non ancora completamente sconfitta.
Quello che ci apprestiamo a convertire in legge è un decreto che introduce nel settore dei contratti
pubblici e dell'edilizia misure di semplificazione e di innovazione digitale volte proprio ad alleggerire i
procedimenti amministrativi pedanti che troppo spesso hanno impedito al nostro Paese di guardare
avanti nei settori strategici per uno sviluppo concreto dell'economia. Chiaramente molto resta da fare,
ribadendo che tali norme intervengono in un periodo emergenziale per dare solo alcune risposte a temi
cruciali su cui non si poteva lasciar correre.
Per questo siamo orgogliosi di aver contribuito, con molti emendamenti che sono stati recepiti dal
Governo, per favorire e agevolare procedure che, altrimenti e normalmente, richiedono tempi lunghi e
sovrapposizioni tra gli enti, come è avvenuto nell'ambito del procedimento di VIA, con l'esclusione
della valutazione ambientale strategica per i piani di sviluppo aeroportuali,  così come accade da
sempre per i porti.
Si interviene anche in altri campi, come nella pubblica amministrazione, con misure che favoriscono
l'uso  da  parte  di  lavoratori  di  dispositivi  elettronici,  personali  o  messi  a  disposizione
dall'amministrazione stessa, per ottimizzare la prestazione lavorativa e, soprattutto, per fornire migliori
servizi all'utenza, senza mai venir meno alla garanzia della sicurezza e della protezione dei dati e delle
informazioni a disposizione. Quindi, una agevolazione del cosiddetto lavoro agile.
È ovvio che, per realizzare una vera innovazione, come ho detto anche ieri nel mio intervento, sarà
necessaria  una formazione continua ad ogni  livello  di  servizio  della  pubblica  amministrazione.
Formazione  continua  che  deve  essere  ben  strutturata  e  non  può  essere  delegata  ad  un  decreto
emergenziale, ma è conseguenza naturale delle misure previste per rendere il lavoro sostenibile, con
determinazione di progetti e obiettivi specifici.
Noi per questo lavoreremo, come già era stato fatto col Governo Renzi, ad una vera riforma del lavoro,
che non consista in assistenzialismi, ma che vada ad agevolare i livelli occupazionali, riconoscendo,
sempre e in ogni caso, le competenze e il merito di ognuno.
Un passo in avanti con questa normativa è stato fatto prevedendo anche la sperimentazione da parte di
università, enti di ricerca e società anche per i privati, ampliando così le opportunità per tutti i soggetti
che operano in questo campo, senza la limitazione solo ai soggetti pubblici. Soprattutto nei settori
della ricerca, si devono democraticamente consentire le stesse opportunità a tutti, soprattutto ai nostri
tanti giovani che spesso sono costretti ad andar via dall'Italia.
Consentire, quindi, questo, sia nel pubblico che nel privato, senza preclusioni ideologiche e senza
lasciare la gestione miope che c'è stata fino adesso in ambienti che dovrebbero fare cultura e, invece,
sono prettamente autoreferenziali.
Sono soddisfatta di aver messo fine, e per questo ringrazio il Governo, alla situazione assurda, creata
anche dalle norme del decreto-legge n. 35 del 2019 (il cosiddetto decreto Calabria) sulla sanità, che
aveva causato il blocco delle competenze della stazione unica appaltante regionale, delegando il tutto a
convenzioni con altre Regioni, senza espletare alcuna gara e, quindi, senza portare nulla di nuovo alla
sanità calabrese, se non consentire una proroga di gare scadute e un aumento di costi per i calabresi.
Un interesse preminente è stato dato anche, da parte degli enti territoriali e delle imprese, all'articolo
10 recante semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, con cui si introducono le deroghe ai
limiti  determinati  dalle leggi  in questo settore,  anche ampliando le definizioni  di  manutenzione
straordinaria e ristrutturazione edilizia.
In fondo, tante modifiche di questo provvedimento, rientrano nell'attuazione del piano shock di Italia
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Viva sulle infrastrutture, presentato al Governo e - sembra - anche condiviso in parte. Considerando il
momento di fragilità del nostro Paese, è importante avere tutti l'obiettivo comune di raggiungere gli
scopi, anche per le strade più impervie. Solo con il buon governo del Paese può emergere la nostra
attività, quella che svolgiamo con serietà e responsabilità, per dare di nuovo senso al ruolo alto e
prestigioso delle istituzioni che rappresentiamo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, quando ho letto il titolo di questo decreto-legge (perché,
con la questione di fiducia, che viene richiesta sempre, questo è un decreto, altro che disegno di legge)
e ho letto che trattava di semplificazioni e di digitalizzazione, mi sono detto che finalmente ciò si
realizzava nel nostro Paese, dopo cinquant'anni.
Bisogna, infatti, dire che la nostra Costituzione, la nostra democrazia, si regge su una serie di controlli
e, come extrema ratio, sulla valutazione penale dei comportamenti individuali.
In questi anni, invece, abbiamo avuto un'esponenziale crescita del controllo penale e un'eliminazione
dei controlli amministrativi. Il controllo amministrativo non è basato sulla filosofia dell'autorizzazione;
la filosofia di una serie di provvedimenti, assunti in particolare nella prima Repubblica, che hanno
condizionato la vita dei cittadini sotto il profilo delle libertà.
Ho pensato che finalmente si tenesse conto di quanto il presidente Berlusconi ha sempre detto con la
sua capacità di grande combattente per la libertà: occorre eliminare le autorizzazioni preventive e,
soltanto una volta che il cittadino ha dato inizio a un'attività, va fatto il controllo della legittimità del
suo operato. Purtroppo, non è questo ciò che leggiamo nel provvedimento al nostro esame. Presidente,
addirittura c'è una modifica che riguarda l'abuso d'ufficio. Innanzitutto siamo dinnanzi a un reato che
per la terza volta viene modificato perché, di fronte a centinaia di processi intentati e iniziati per abuso
d'ufficio, non ne arrivano a soluzione finale di condanna o di accertamento di responsabilità più del 10
per cento.
Si trattava di individuare un elemento scriminante dal momento che quella norma di reato prevede
genericamente alcuni comportamenti  che sono già determinati  da altri  reati.  La riforma adottata
prevede che non ci debba essere discrezionalità nella valutazione. Ci rendiamo conto che, quindi, sarà
sempre necessario l'intervento del giudice per stabilire se c'era o meno discrezionalità? Ciò è tutt'altro
che semplificazione!
Presidente, avrei sperato in un confronto proprio perché, dopo diversi anni, finalmente era giunto un
argomento che avrebbe dovuto consentire un confronto non tra maggioranza e opposizione, ma tra tutti
coloro che si interessano alla struttura dello Stato. Alla fine, è stata posta la questione di fiducia. Posso
dirvi in tutta onestà che, se ci fosse stata la possibilità di un discorso e di un confronto serio e positivo
- che, me lo insegnate, non è la discussione perché precede il momento del voto e, invece, il confronto
avviene prima - avrei anche votato la fiducia. Però, avete messo la fiducia sapendo che essa, non solo
costringe l'opposizione a votare contro, ma anche a tenere conto della realtà e, cioè, che voi avete
impedito un effettivo confronto, che serviva a valutare alcuni aspetti della vita sociale che andavano
corretti perché possono sfuggire a chiunque. Bastava semplicemente avere la capacità di individuare
quegli spazi di libertà che dovevano essere riconquistati e dare la possibilità a tutti di intervenire
secondo un modello di controllo successivo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, la fiducia che ci apprestiamo a
conferire al Governo questa volta è anche meritata, in modo particolare, da due donne: il ministro per
la pubblica amministrazione Dadone e il ministro per l'innovazione digitale Pisano, che, con la loro
determinazione, hanno messo in campo delle norme che segneranno la trasformazione digitale del
Paese e - sono sicura - ci vedranno già dal prossimo anno fare un significativo balzo in avanti in merito
al livello di digitalizzazione del nostro Paese, che verrà immediatamente registrato nell'indice di
digitalizzazione dell'economia e della società della Commissione europea (DESI). (Applausi).
Voglio elencare brevemente tre delle fondamentali novità in tema di digitalizzazione introdotte dal
decreto-legge di cui tutti noi già da subito possiamo beneficiare. Prima però vorrei fare solo un breve
inciso per evidenziare come tra gli emendamenti approvati a mia prima firma, oltre a semplificazioni
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nell'ambito delle procedure di identificazione di acquirenti SIM, dell'Internet delle cose e nell'utilizzo
di tecnologie LPWAN, che consentiranno ai cittadini di godere di innumerevoli benefici in termini di
digitalizzazione dei servizi e di qualità della vita, vi sia un'importante norma che riguarda il sisma
2012, che ha colpito prevalentemente la mia Regione, l'Emilia-Romagna, che consente finalmente il
proseguimento dei lavori di ricostruzione per circa 300 imprese agricole e agroindustriali, che hanno
subito gravi danni a causa di questi tragici eventi. Questo Parlamento e questo Governo non si sono
dimenticati di voi, agricoltori dell'Emilia-Romagna.
Tornando al testo del decreto-legge, al capo 1 del titolo III abbiamo la cittadinanza digitale e l'accesso
ai servizi digitali della pubblica amministrazione. È di ieri la notizia che sono state attivate 10 milioni
di identità SPID; 10 milioni di cittadini sono pronti ad utilizzare i  servizi digitali  della pubblica
amministrazione. Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tramite PagoPA,
mette a disposizione il punto di accesso telematico che, dal punto di vista del cittadino, si concretizza
nell'app IO. Grazie all'app IO e all'autenticazione che può avvenire indifferentemente con SPID o la
con la carta d'identità elettronica, il cittadino può interagire con la pubblica amministrazione centrale e
locale in modo semplice, intuitivo, efficace e veloce. Per moltissimi servizi riceveremo una notifica sul
nostro smartphone e con un semplice clic avremo risolto il nostro problema. L'abbiamo vista in opera
con il bonus vacanze, la vedremo in azione per pagare il bollo auto, la mensa o lo scuolabus per i
nostri figli, per rinnovare la patente o la carta d'identità, per pagare la Tari e progressivamente per tutti
i servizi. La notifica ci arriva sullo smartphone invece che nella cassetta della posta e la nostra risposta
si esegue con un clic. Niente più uffici, sportelli o code, nessun tempo perso. Al fine di garantire la
cittadinanza con un clic, nel decreto si obbliga quindi la pubblica amministrazione a fornire i propri
servizi anche tramite l'app IO e le amministrazioni devono avviare i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
Purtroppo con l'emendamento presentato  dal  Gruppo Lega faranno eccezione i  piccoli  Comuni
inferiori ai 5.000 abitanti, i quali - sottolineo ancora - purtroppo con tale emendamento potrebbero
essere lasciati indietro. Infatti per questi piccoli Comuni la data di avvio della trasformazione digitale
coinciderà con la fine dello stato di emergenza che stiamo vivendo. Per i loro cittadini il divario
digitale  sarà  quindi  acuito.  I  cittadini  dei  piccoli  Comuni  potranno  ringraziare  la  Lega  che  ha
contrattato fino all'ultimo per ottenere di creare questi cittadini digitali di serie B (Applausi), che non
disporranno di servizi digitali con un clic. Invece tutti gli altri cittadini avranno presto i servizi sull'app
IO. Infatti i dirigenti delle strutture pubbliche che non avvieranno la trasformazione entro la data
stabilita del 28 febbraio prossimo, verranno penalizzati con la riduzione non inferiore al 30 per cento
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale, oltre
al divieto di attribuire premi o incentivi a tutto il personale delle proprie strutture. Questo è un forte
incentivo a non introdurre ritardi, che andrebbero solo a penalizzare i cittadini e il loro diritto alla
cittadinanza digitale.
Il decreto, al capo II del titolo III, introduce delle norme in materia di sicurezza nazionale cibernetica.
Il testo della norma si preoccupa di diffondere la modalità di lavoro agile contestualmente all'adozione
di ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto
delle migliori pratiche e degli standard  nazionali europei e internazionali per la protezione delle
proprie reti.
Si promuove la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi attraverso apposite linee
guida, con particolare attenzione ai servizi erogati tramite fornitori di servizi cloud.
Tutti i servizi informatici della pubblica amministrazione, in particolar modo quelli in cloud, dovranno
attenersi  al  codice  di  condotta  tecnologica,  che  regola  le  modalità  di  progettazione,  sviluppo e
implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La sicurezza dei nostri dati
sarà quindi al centro dell'attenzione, della progettazione e della gestione dei servizi digitali.
Nel  capo  III  si  sancisce  la  strategia  di  gestione  del  patrimonio  informativo  pubblico  per  fini
istituzionali, mediante la disponibilità e l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici, oltre ad alcune semplificazioni per la piattaforma digitale nazionale
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dati. L'obiettivo è che finalmente le banche dati possano colloquiare l'una con l'altra, in modo tale che
finalmente possa essere operativo il principio once-only. La pubblica amministrazione non può più
chiedere al cittadino informazioni, che già le sono state conferite e che la pubblica amministrazione
conosce già: ciò comporterà un notevole risparmio di tempo per tutti e una notevole riduzione degli
errori, che involontariamente si compiono ogni qualvolta i dati transitano nelle mani di operatori
umani.
Giungiamo infine al consolidamento e alla razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese: il
famigerato cloud  della pubblica amministrazione. Tutti  noi abbiamo interiorizzato il  concetto di
sovranità digitale e questo è sicuramente il nostro obiettivo, perché da questa sovranità derivano i
diritti e le libertà fondamentali dei cittadini del presente e del futuro. (Applausi). Il principio della
sovranità digitale è un obiettivo da raggiungere per tutta l'Europa e che attualmente l'Europa non ha e
l'Italia, essendo tra i Paesi europei il più arretrato nella digitalizzazione, è molto più indietro nel
recuperare la sovranità digitale rispetto agli altri Paesi. L'unica prospettiva per questo recupero è che
avvenga per tutta l'Europa insieme. L'Italia sicuramente non può fare da sola. La prospettiva di cloud 
della pubblica amministrazione, presentata dall'articolo 35 del decreto-legge, si  inserisce in una
strategia a lungo termine, di cui questo è solo il primo passo, ossia il consolidamento dei servizi. Non
possiamo più permetterci la farraginosità di 11.000 data center energivori a insicuri. Per questo primo
passo potremmo usare i poli strategici nazionali oppure il cloud pubblico, differenziando oculatamente
la  collocazione  dei  servizi  e  applicando  scrupolosamente  il  codice  di  condotta  tecnologico.
Contemporaneamente dovremo far progredire e crescere le nostre aziende nazionali, che hanno il loro 
business nella fornitura di infrastrutture per il cloud e nello sviluppo di servizi applicativi e di software
. Teniamo presente che, nei prossimi cinque anni, il valore dell'economia dei dati, in Europa, passerà
dagli attuali 300 miliardi di euro ad 830 miliardi di euro, con una crescita del 2,4 per cento del PIL
totale europeo. Il digitale è l'unico settore che prospetta queste performance,  ma l'Italia ne potrà
beneficiare? Solo se avremo i professionisti che si dedicheranno a queste attività, in particolare i
programmatori di software. Oggi in Europa abbiamo 5,5 milioni di questi professionisti e nel 2025
avremo bisogno del doppio, ovvero di 11 milioni. (Richiami del Presidente).
Signor Presidente, le chiedo un attimo soltanto, per terminare il mio intervento.
In tutta Europa c'è carenza di questi specialisti e la carenza si estende anche ai Paesi extra-europei. Per
questo tutti i Paesi vanno alla ricerca di queste professionalità, anche formate negli altri Paesi, per
accaparrarseli.
Quindi, il nostro problema da una parte è formare le professionalità per far sviluppare il nostro Paese e
nello stesso tempo riuscire a trattenerle, per non farle migrare. La sfida di next  generation  EU è
soprattutto questa, ovvero quella di riconvertire una buona fetta della forza lavoro in professionalità
informatiche di alto livello e di impiegarle per la modernizzazione del Paese e per la gestione della
sicurezza dei dati dei nostri cittadini. (Applausi).
In questo investimento sta il segreto della crescita e della prosperità del nostro Paese e, nel contempo,
della libertà e dei diritti di tutti i nostri cittadini. I nostri Ministri lo hanno capito e hanno iniziato
questo progetto: noi sicuramente le sosteniamo e convintamente sosteniamo gli obiettivi di questo
decreto. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Colleghi, se non ci sono obiezioni, dispongo a questo punto una sospensione dei lavori dell'Assemblea
per  quindici  minuti  per  permettere  al  presidente  della  5a  Commissione,  senatore  Pesco,  di
aggiornarci sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento.
La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 13,45.
(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 13,50).
PRESIDENTE.  Colleghi,  in  relazione  all'andamento  dei  lavori  della  Commissione  bilancio  sul
maxiemendamento, sentito il Presidente del Senato, sospendo nuovamente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 13,50 è ripresa alle ore 14,07).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo
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dell'articolo  unico del  disegno di  legge di  conversione del  decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,
sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che c'è stata un'interlocuzione da parte di tutti i
Capigruppo per cercare di sveltire la procedura, volevamo ringraziarla per la cortese attenzione che ha
avuto nei nostri confronti nell'accordarci la possibilità di iniziare le dichiarazioni di voto, perché
comunque da parte di tutti c'era la volontà di mantenere l'orario dei nostri lavori così come avevamo
concordato, senza porre alcun problema. Tra l'altro, la Commissione bilancio, da quello che ci risulta,
ha quasi terminato il suo lavoro. Devono solo scrivere il parere.
Quindi, non ci sembrava corretto allungare i tempi per ragioni burocratiche, visto che poi, soprattutto
per  qualcuno che abita  in  zone più  lontane,  diventa  più  difficile  il  rientro.  Grazie,  Presidente.  
(Applausi).
RUSPANDINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSPANDINI (FdI). Signor Presidente, anche quelli di noi che sono abituati a fare politica come si
faceva una volta, in mezzo alla gente, si devono rassegnare. Viviamo nell'era della comunicazione e
questa maggioranza lo ha capito bene perché conosce le regole. Sa che le parole hanno sicuramente
una grande importanza nel mondo della comunicazione attuale. È per questo che gli italiani hanno
dovuto sorbirsi una serie di proclami belligeranti, una serie di trasposizioni della realtà che poi, alla
fine, non hanno avuto i contenuti che tutti speravamo.
Abbiamo sentito parlare di cura Italia, di decreto liquidità, di decreto rilancio, il tutto condito da quello
che Conte ha voluto mettere in campo rilanciando - questa volta il termine va usato - le famose parole
«potenza di fuoco». Abbiamo ascoltato addirittura il Presidente del Consiglio che parlava di potenza di
fuoco con la quale sarebbero stati risolti i problemi delle imprese e dei cittadini italiani. Mentre io sto
parlando, mentre noi parliamo, centinaia di aziende in Italia ancora non hanno preso i soldi e centinaia,
migliaia di lavoratori - quelli più deboli, quelli delle piccole aziende - ancora non prendono la cassa
integrazione. Ecco la potenza di fuoco del Governo Conte.
Tutto questo non bastava,  però.  Non bastava perché abbiamo continuato con le parole roboanti.
Adesso ci accingiamo a votare, tramite l'ennesimo ricorso alla fiducia, quella che il presidente Conte
ha definito la madre di tutte le riforme: il decreto semplificazioni di oggi dovrebbe essere, secondo
Conte e secondo questa maggioranza, la madre di tutte le riforme. Certo che la parola ci sta tutta, una
parola evocativa, una parola magica, perché ogni cittadino italiano, ogni impresa ha dovuto duellare
con la  burocrazia  in  Italia,  ha  dovuto subire  lungaggini  e  ha  dovuto battersi  per  potersi  vedere
riconosciuti i diritti più elementari a causa della burocrazia. (Brusìo).
Presidente, le chiederei, se si può, di chiedere di osservare un po' di silenzio.
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non si riesce a sentire nulla. C'è un brusio troppo diffuso.
RUSPANDINI (FdI). Quindi, al netto del nome, i contenuti sono quelli che abbiamo visto, cioè un
provvedimento che interviene in maniera disorganica e disarticolata in diversi ambiti e che assume i
connotati di un decreto omnibus, una summa nella quale si trova tutto e il contrario di tutto, dalla
disciplina sui  contratti  pubblici  al  diritto  di  voto per  gli  italiani  all'estero,  passando per  l'abuso
d'ufficio, all'identità digitale, i porti, i viadotti, le università, l'Alitalia, la valutazione sull'impatto
ambientale; materia quest'ultima che mi è molto cara perché, con grande delusione, ho visto bocciare i
miei emendamenti sui siti di interesse nazionale, relativamente alle decine di migliaia di aziende che
stanno delocalizzando perché in Italia non è possibile, per chi ricade nei SIN, spostare nemmeno un
cancello.
Con  le  associazioni  di  categoria,  con  le  associazioni  ambientaliste  e  con  i  Comuni  avevamo
predisposto alcuni emendamenti di grandissima prudenza, di grande serietà e di buon senso che sono
stati bocciati, sacrificati sull'altare di una semplificazione che non semplifica nulla. Per questo sono
costretto a dire, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, che l'unica semplificazione che avete fatto e che
avete ottenuto è quella delle procedure parlamentari,  perché state mortificando la nostra azione
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politica, la nostra rappresentanza e questo Parlamento con il ricorso alle task force e all'ennesima
fiducia.
Per questo annunciamo il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia.
RENZI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZI (IV-PSI). Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, oggi, per Italia Viva è un
giorno di festa. Aver portato all'attenzione di questa maggioranza e poi di questo Parlamento quello
che abbiamo definito il piano shock e che oggi assume la denominazione di decreto semplificazioni è
un risultato politico importante. Nel momento in cui diciamo che sbloccare i cantieri serve a far
ripartire l'Italia, diamo atto al Governo di essere stato di parola.
Un osservatore dei tempi che stiamo vivendo che io ammiro molto, che si chiama Massimo Recalcati,
sostiene che c'è un tabù nel dibattito politico di oggi. È il tabù della gratitudine. È come se esprimere
gratitudine fosse un qualcosa di talmente fuori moda, démodé, inconsueto, da suonare strano.
Io qui,  oggi,  voglio esprimere gratitudine verso il  Presidente del  Consiglio,  verso i  membri  del
Governo, verso la maggioranza, verso tutto l'arco parlamentare, perché oggi si fa chiarezza su un punto
che noi di Italia Viva avevamo posto. Quando, lo ricorderete, perché la maggioranza lo ha osservato e
l'opposizione ci ha attaccato, noi abbiamo posto un tema di distanza e di dissidio, anche nei confronti
della maggioranza, in un determinato momento nella primavera del 2020, molti osservatori hanno
detto:  chissà  cosa  chiederanno  quelli  di  Italia  Viva,  quanti  posti,  quanti  Sottosegretari,  quanti
Ministeri.
Ebbene, i posti sono sempre quelli di prima. Noi non abbiamo chiesto posti, ma abbiamo chiesto
l'assunzione della responsabilità politica di dire che questo Paese riparte dalle infrastrutture e dai
cantieri, non dai sussidi e dall'assistenzialismo. Il Presidente del Consiglio, su questo, è stato di parola,
perché il decreto semplificazioni è la risposta alle nostre richieste.
È sufficiente? Lo vedremo. Non è l'atto che noi sognavamo, ma riconosciamo che in quell'atto c'è
molto di quanto chiedevamo. E riconosciamo che questo è stato possibile per uno sforzo da parte di
tutti, ma anche perché dobbiamo imparare dalla storia del nostro Paese. La storia del nostro Paese è
una storia nella quale, se guardiamo gli ultimi anni, gli episodi di maggiore successo sono quelli che
hanno visto la presenza,  come il  decreto semplificazioni prevede,  di  commissari  e  di  procedure
semplificate.
Astrattamente, questo è discutibile. In un Paese normale, le cose funzionerebbero a prescindere dalle
strutture commissariali. Ma chi fa politica affronta la realtà, non il proprio pregiudizio ideologico. Se
oggi Pompei non fa più notizia per i crolli, ma fa notizia perché le persone sono tornate a riscoprirne la
bellezza,  è  perché  si  è  scelta  una  procedura  commissariale  affidandola,  qualche  anno  fa,  a  un
importante generale dell'Arma dei carabinieri. Se l'Expo ha permesso a Milano di tornare ad essere una
capitale europea, è stato grazie a quelle strutture commissariali che hanno permesso la realizzazione di
un evento che, nella primavera del 2014, sembrava impossibile.
Allo stesso modo, il ponte di Genova oggi sta lì a dimostrare che l'Italia sa fare le cose per bene se
vuole. Accanto a questo, però, signor Presidente, abbiamo il dovere della franchezza. Ci sono delle
pagine, anche adesso, di brutta politica. C'è il ponte di Genova che, con il dolore dei caduti e con la
capacità degli operai, è ripartito, ma c'è anche un ponte, a pochi chilometri di distanza, al confine tra
Liguria e Toscana, il ponte di Albiano Magra, che è caduto, si è accartocciato su se stesso sei mesi fa e
che è ancora lì nelle stesse identiche condizioni.
Nel momento in cui io dico bravo e ringrazio per aver sbloccato il piano shock,  io dico anche al
Governo che si deve fare molto di più. Non è, infatti, pensabile che quell'episodio, che non ha fatto
notizia semplicemente perché, fortunatamente, in pieno lockdown non ci stava passando praticamente
nessuno, sia un episodio di serie B. Ci sono tanti ponti, come quello nel Comune di Aulla, che sono
ancora bloccati.
In sostanza, signor Presidente, il decreto-legge di oggi è un passo in avanti. Il piano shock diventa
legge. È un fatto positivo, ma c'è ancora moltissimo da fare.
Provo rapidamente a sintetizzare le tre sfide che, secondo me, abbiamo di fronte. La prima è un tema
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che riguarda le città d'arte. Noi dobbiamo avere consapevolezza che le città d'arte rischiano di essere
spazzate via dalla pandemia, almeno nel breve periodo. Certo, nessuno ammazzerà mai Firenze,
Venezia o Roma, ma queste città hanno una sofferenza doppia.
In questo decreto sono inserite misure importanti per alcune città. Da senatore eletto nel collegio di
Firenze sono molto felice della norma prevista non dai lavori parlamentari,  ma direttamente dal
Governo sullo sblocco dell'aeroporto e sono molto felice del fatto che si capisca che l'investimento
sugli stadi non è un giocattolino per i tifosi, ma un pezzo di economia dello sport che si traduce in
posti di lavoro e ricchezza. Ringrazio i colleghi parlamentari che hanno unito la loro firma alla mia
sull'emendamento che permetterà di non avere il vincolo delle soprintendenze sugli stadi. Sulle città
d'arte non si va solo con stadi o aeroporti.
Lo dico con molta forza: dobbiamo avere l'intelligenza, come ha proposto, ad esempio, un funzionario
dello Stato, il prefetto di Firenze, di andare verso il sistema delle zone franche urbane nelle città d'arte
-  vedo  persone  che  conoscono  le  città  d'arte  per  tanti  motivi  -  oppure  avremo  una  sofferenza
particolarmente grave in queste realtà per i prossimi due o tre anni.
Vengo al secondo punto. Oggi c'è una divisione profonda tra chi crede che la ricostruzione passi dai
ponti e chi pensa che la ricostruzione passi dai muri. Non voglio citare il grande pensiero di Giorgio
La Pira, ma nel momento in cui si riparte si deve scegliere il modello culturale che si vuole per il
Paese. Io penso - lo dico con rispetto verso i compagni di esperienza, ancorché avversari politici, di
Fratelli d'Italia e della Lega - che l'idea del sovranismo abbia mostrato i suoi limiti e ne abbiamo già
parlato. Penso che il lockdown abbia dimostrato come l'Italia abbia tutto tranne che l'esigenza del
sovranismo.  L'Italia  è  un  Paese  che  ha  bisogno di  essere  spalancato  sul  mondo;  ha  bisogno di
globalizzazione e di essere aperto perché, se blocchiamo i prodotti, i turisti e le merci, rendiamo il
Paese più debole e, quindi, credo che ci sia bisogno di costruire ponti e non muri.
Altro punto fondamentale del mio intervento è che c'è bisogno di una riflessione su questi temi. Noi
abbiamo un'enorme quantità di denari (208 miliardi di euro) che vengono dall'Europa e che devono
essere spesi nelle prossime settimane, mesi e anni. Su che modello di sviluppo li mettiamo? Io penso
che lo sblocca Italia, il decreto semplificazioni che stiamo approvando e il piano choc vadano nella
direzione di un Paese che crea posti di lavoro nei cantieri e non sussidi e assistenzialismo e sono
contento di questo. Il modello di sviluppo delle infrastrutture è il grande punto di discussione dei
prossimi anni.
Signor Presidente, vengo alla conclusione: c'è un importante elemento che si pone e lo dico in questo
caso al Governo. Avete fatto bene a intervenire cercando di far sì che il coronavirus fosse innanzitutto
bloccato.  Vorrei  che da quest'Assemblea arrivasse  un messaggio anche in  queste  ore  di  grande
vicinanza e affetto per tutti coloro che sono ancora in prima fila a combattere contro il coronavirus,
ovvero gli infermieri, i medici e anche chi sta soffrendo per il coronavirus. (Applausi).
Signor Presidente, per il suo tramite vorrei rivolgere un affettuoso augurio di pronta guarigione al
presidente Silvio Berlusconi perché penso che questo sia un segnale di grande rispetto verso un uomo
delle Istituzioni del quale sono stato e sono avversario politico, ma che in questo momento sta vivendo
un momento di difficoltà. (Applausi).
Signor Presidente, una volta che abbiamo detto che il coronavirus c'è ed è l'occasione di combattere
contro un grande problema, ma anche di ripartire, l'ultimo punto è molto semplice: dopo le elezioni
regionali, il Governo e la maggioranza dovranno avere la forza di venire in Parlamento e chiarire in
modo organico, strategico e visionario, se possibile, come intendiamo affrontare la grande occasione
del recovery fund, dei 200 miliardi e - io dico - anche del MES e del programma SURE. Mi spiego in
un altro modo: dobbiamo venire in Parlamento a spiegare il nostro disegno per i prossimi tre anni
oppure non ci sarà possibilità alcuna per la politica di svolgere un ruolo.
Per questo dico che il Governo, che fortunatamente rispetto al Governo precedente segue più Macron e
Merkel che i gilet gialli e Alternative für Deutschland, deve prendere esempio da ciò che ha fatto
Macron ieri: 100 miliardi, 20 pagine spiegate bene e una visione per i prossimi anni. Dopo le elezioni
regionali attendiamo il Presidente del Consiglio in Aula per un grande dibattito su questi temi.
Nel frattempo, Italia Viva vota la fiducia convintamente. Il piano choc è diventato legge; ha vinto
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l'Italia, ha vinto la politica. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, come ben sanno tutti i colleghi senatori di maggioranza e
opposizione, che hanno lavorato duramente nei giorni scorsi, stiamo parlando di un provvedimento
molto complesso, che si aggiunge ai molti decreti emanati per cercare di affrontare rapidamente la fase
emergenziale e  dare risposte,  che sono state di  urgenza,  all'insegna del  fatto che era necessario
sostenere le famiglie, le imprese, garantire la cassa integrazione e il reddito d'emergenza. Si è trattato
di una serie di provvedimenti che sono stati, a mio avviso, assolutamente fondamentali.
Il decreto-legge affronta un'altra questione, che è quella della semplificazione e delle velocizzazioni
per la ripresa dei lavori e delle opere, per dare una spinta in avanti all'economia.
Non nascondo, come sa chi ha partecipato alle discussioni anche nelle Commissioni competenti, che
noi abbiamo posto un tema assolutamente fondamentale che rimane lì. Si deve operare certamente con
le semplificazioni e si è operato con le deroghe, che sono previste nel provvedimento per quanto
riguarda tutto il sistema dei contratti pubblici, delle gare e degli appalti. La questione che però credo
riguardi tutto il  Parlamento e che la maggioranza deve affrontare,  facendolo rapidamente anche
nell'esame  del  cosiddetto  decreto-legge  agosto,  è  il  fatto  che  per  dare  davvero  una  spinta  di
velocizzazione e di semplificazione, bisogna fare una grande operazione di intervento sulla pubblica
amministrazione.
La parte che riguarda l'innovazione digitale è stata affrontata nel provvedimento al nostro esame, ma
serve un grande piano - lo ribadisco perché noi sul punto continueremo la nostra battaglia - per un
piano  di  assunzioni  di  personale  qualificato  e  di  tecnici.  Per  troppo  tempo,  soprattutto  le
amministrazioni comunali e gli enti locali, ma anche l'apparato dell'amministrazione centrale, a causa
del blocco del turnover, sono stati ridotti praticamente all'osso. Noi abbiamo bisogno di investire nelle
risorse umane, nei giovani e nella qualificazione del personale. Come è infatti noto i tempi lunghi
vengono prima di andare in gara, nella fase della progettazione. Questa è quindi l'altra scommessa che
non  possiamo  assolutamente  perdere.  Servono  investimenti  e  una  grande  operazione  che  sarà
fondamentale per il nostro Paese. Tutto ciò è necessario per garantire la qualità, perché possiamo
andare in deroga, possiamo fare tutte le semplificazioni che vogliamo, ma per realizzare le opere
bisogna ricordare che nel nostro Paese per troppo tempo la qualità non c'è stata. È necessario invece
tornare a progetti grandi, qualificati e non tirar fuori magari tutto quanto c'è nei cassetti.
Colgo l'occasione dell'intervento del senatore Renzi per dire che il Parlamento deve affrontare la
questione, esaminare fino in fondo e dire la propria sul recovery plan. È infatti una grande occasione
per l'Italia, che noi non dobbiamo sprecare, tirando fuori magari vecchie opere dai cassetti per metterle
tutte insieme. Dobbiamo avere la capacità di realizzare un grande progetto che sia veramente di
rilancio del nostro Paese.
Con molta tranquillità posso dire che il provvedimento presentava diverse questioni che per noi erano
anche critiche. È stato però molto migliorato.
Il lavoro parlamentare questa volta ha prodotto un risultato, che credo sia di assoluta importanza, a
dimostrazione del fatto che, quando si fanno lavorare le Commissioni e i senatori, si riesce a dare un
contributo fondamentale e importante.
Voglio ora affrontare un'altra questione, che ci ha molto occupato e che ci sta davvero a cuore: le
semplificazioni edilizie.  All'esterno si sono dette cose assolutamente non vere: il  contributo che
abbiamo offerto, insieme anche ad altri colleghi, alla discussione e al dibattito nelle Commissioni
competenti ha posto una questione importante. Pensiamo sia assolutamente necessario fare un grande
piano di riqualificazione delle nostre città. Abbiamo un'edilizia risalente agli anni Settanta ed Ottanta,
su cui bisogna intervenire davvero, perché è stata un'edilizia tremenda, dal punto di vista estetico,
dell'urbanistica e del rispetto dei diritti e della qualità della vita nelle nostre città. Su questo bisogna
intervenire, accelerare e fare piani di riqualificazione e quindi le semplificazioni, per questa parte, ci
sono e vanno bene, anche se a mio avviso il Senato deve finalmente affrontare e licenziare i disegni di
legge in materia di consumo del suolo e di rigenerazione urbana. Abbiamo bisogno di un grande
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progetto, che è buona parte del rilancio delle nostre città e del nostro Paese.
Il lavoro fatto parte dall'idea che il patrimonio e l'identità del Paese sono i meravigliosi centri storici
d'Italia. È qui presente il ministro Bellanova, che sa bene che nella sua Regione ci sono dei gioielli,
anche nei posti più inaspettati, dei centri storici e un tessuto prezioso dal punto di vista edilizio. Su
quello sosteniamo che ci vuole cautela. Certamente si devono fare interventi, ma all'interno di un piano
di recupero e di riqualificazione, in cui le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunali,
sappiano gestire e indicare qual è il piano di riqualificazione. Questo è l'intervento che abbiamo fatto e
pertanto ringrazio i relatori e i colleghi, perché, al contrario di quanto si diceva fuori, hanno ben
compreso la portata dell'intervento proposto. Questi elementi costituiscono l'identità del nostro Paese,
il valore delle nostre città, la grande ricchezza dell'Italia: è il gran tour, signor Presidente, per cui si
veniva in Italia e dobbiamo continuare a farli venire, per ammirare queste bellezze. La bellezza è un
valore  importante  e  non  solo  estetico,  ma  anche  sociale  ed  economico  enorme,  che  dobbiamo
preservare e migliorare. Questa è stata la portata del lavoro che abbiamo compiuto.
Abbiamo affrontato anche altri  temi e abbiamo corretto giustamente delle norme: pensiamo alla
questione della valutazione di impatto ambientale. Abbiamo restituito tempo alla discussione pubblica
e ai cittadini, per poterli coinvolgere, perché la partecipazione alle opere è un fatto fondamentale,
affinché i cittadini sappiano e conoscano. Abbiamo spinto ancora di più sulla questione delle energie
rinnovabili, perché la transizione energetica e la transizione verde non si possono fare solo a parole,
ma bisogna anche in quel caso semplificare, accelerare e fare in modo che questa operazione possa
avvenire.
Si tratta peraltro di un'operazione strettamente collegata al piano di riqualificazione delle nostre città e
alla  misura,  assolutamente  fondamentale,  del  superecobonus,  che  vedrete  ci  darà  dei  risultati
importantissimi, dal punto di vista non solo della riqualificazione energetica, ma anche economico.
Quindi, come vedete, sono stati fatti degli interventi e delle modifiche al provvedimento in esame, che
fanno sì che esso sia certamente uno strumento importante. Torno a ripetere che questa è una parte, da
noi affrontata. L'altra parte fondamentale - concludo, signor Presidente, annunciando il nostro voto
favorevole alla fiducia e al decreto-legge al nostro esame - è la grande operazione che dobbiamo fare
nella pubblica amministrazione e negli enti locali, perché serve un piano straordinario per immettere
forze giovani e qualificate e per consentire una grande possibilità. Abbiamo infatti tante risorse nel
Paese e dobbiamo impiegarle per far sì che l'Italia possa riprendere il suo cammino e concretizzare
davvero il suo rilancio. (Applausi).
MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, dico subito che voteremo convintamente la fiducia su questo
provvedimento, un provvedimento che, com'è stato detto da diversi colleghi che mi hanno preceduto,
riteniamo importante per il Paese.
È un decreto che qualifica l'azione di Governo e che ci consente di affrontare meglio la ripartenza
dopo il Covid; un provvedimento che esce arricchito e migliorato dal confronto parlamentare, dal
lavoro positivo della maggioranza e dal contributo della stessa opposizione, a cui vorrei dire che non si
può, da una parte, sbandierare l'approvazione di decine di propri emendamenti e poi però denunciare la
presunta  mancanza  di  volontà  della  maggioranza  di  aprirsi  ai  contributi  dell'opposizione  e  di
raccoglierli. (Applausi). Abbiamo fatto un buon lavoro insieme, non è vergognoso riconoscerlo.
Ancora, voteremo la fiducia su un provvedimento davvero utile al Paese: si può dire e dovremmo dirlo
tutti anche perché, al di là delle parole, della propaganda e delle volgarità - anche oggi ho sentito il
senatore Salvini dire che il  Governo è criminale -  al  di  là di  tutto questo,  appunto al  di  là della
propaganda dell'opposizione,  se  non fosse  un provvedimento molto  utile  per  il  Paese,  dovreste
spiegarci perché avete proposto e ottenuto di prolungarne di cinque mesi gli effetti.
Questo provvedimento dimostra che è possibile velocizzare le opere, ridurre i tempi senza rinunciare
alle regole, alla trasparenza e alla tutela del lavoro. Si possono ridurre i tempi e i vincoli burocratici
senza sospendere - come vorrebbe qualcuno o, meglio, come avrebbe voluto qualcuno - il codice
antimafia o il codice degli appalti. Dimostreremo ai teorici del baratto «più opere, se c'è meno legalità»
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che invece è possibile e giusto tenere insieme le cose. Sulla convinzione che si debbano ridurre i tempi
e la burocrazia senza eliminare le tutele di legalità e le regole, il Governo e la maggioranza hanno
costruito - io credo bene - questo provvedimento.
Questa è la cifra del decreto: liberiamo risorse enormi per appaltare opere pubbliche e infrastrutture,
accelerando le gare e non rinunciando alla trasparenza. Inoltre, dopo gli emendamenti che abbiamo
proposto e che sono stati approvati sulla pubblicazione dei bandi e sulla rotazione delle aziende per gli
appalti sopra soglia, abbiamo ulteriormente migliorato l'aspetto della trasparenza.
Anche sull'edilizia - ne ha parlato proprio ora la collega De Petris - non solo la norma, così com'è
uscita dalla discussione di questi giorni, semplifica in modo significativo gli iter amministrativi e
autorizzativi, ma lo fa senza togliere ai sindaci e agli amministratori le prerogative rispetto alle scelte
urbanistiche.
Quello in esame è un provvedimento che facilita la rigenerazione urbana e francamente non riesco a
capire alcune polemiche di questi  giorni.  Certo non può esaurire il  tema e sicuramente abbiamo
bisogno, anche in questa Camera,  di  prendere in mano al  più presto una proposta di  legge sulla
rigenerazione urbana. Tuttavia,  bisogna dire chiaramente che qui ci  sono già l'abbattimento e la
ricostruzione di edifici esistenti che devono essere sostituiti,  che viene considerata una semplice
ristrutturazione e non una nuova costruzione. Sarà consentito intervenire sulle sagome e aumentare le
volumetrie. Basterà, nella maggioranza dei casi, la semplice segnalazione di inizio attività.
Si potranno iniziare i lavori senza necessità di chiedere il permesso di costruire, essendo l'intervento di
abbattimento e ricostruzione omologato a una ristrutturazione. Questa è la rigenerazione urbana.
Abbiamo anche fatto di più. Con un emendamento presentato insieme al senatore Collina abbiamo
consentito di realizzare - solo con la SCIA e senza bisogno del permesso di costruire - anche nuove
costruzioni di interesse pubblico: scuole, ospedali, edilizia sociale; tutto questo accelera. E non è
neppure vero che questo provvedimento blocca gli interventi nei centri storici. Per tali interventi
continuerà  a  servire  il  permesso  a  costruire;  certo,  non  potranno  essere  omologati  a  semplici
ristrutturazioni, ma l'abbattimento e la ricostruzione restano possibili, anche modificando le sagome e
le volumetrie, se coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e regionali.
Sostenere che questo è un provvedimento che serve a impedire l'abbattimento e la ricostruzione di
immobili obsoleti è sbagliato; per contro, sostenere che un provvedimento come questo deve anche
servire a impedire l'abbattimento e la ricostruzione di immobili di pregio penso sia giusto. Non è vero
che è un blocco degli interventi; è semplicemente una scelta per salvaguardare un patrimonio culturale
e storico di questo Paese. In realtà, sulla materia edilizia c'è una semplificazione importante che può
creare lavoro e migliorare le città,  fatta con equilibrio, tenendo insieme necessità di fare presto,
tutelando il patrimonio storico, culturale e di pregio.
C'è molto altro in questo decreto-legge, signor Presidente, che dovrebbe essere valorizzato. Mi limito a
tre sottolineature perché i miei colleghi durante il dibattito hanno già affrontato molte questioni. La
prima  riguarda  innovazione  e  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione:  una  parte
importantissima del provvedimento, che renderà concretamente la vita più semplice a famiglie e
imprese, mettendo la pubblica amministrazione nelle condizioni di essere più vicina ai cittadini e di
dare risposte più rapide a cittadini e imprese. Il secondo elemento che voglio valorizzare è frutto del
lavoro dei Gruppi e dell'interlocuzione con i Comuni. Mi riferisco agli emendamenti approvati sulla
mobilità nelle città, che danno più strumenti per organizzare la mobilità evitando che il post-Covid,
con le  difficoltà  di  utilizzo del  trasporto  pubblico,  ci  faccia  tornare  indietro  a  un uso diffuso e
prioritario dell'automobile, con le conseguenze devastanti che avrebbe su traffico e ambiente.
Infine, vorrei dire a chi l'ha sostenuto che non è stato abolito alcun reato. Sull'abuso d'ufficio si è
trovato - anche qui - un equilibrio migliore; c'è la necessità di dare maggiori certezze e tranquillità a
chi si assume responsabilità nella pubblica amministrazione.
Sostenere che se non c'è dolo non può esserci punibilità è giusto, così come lo è ritenere che, se una
norma lascia  spazi  di  discrezionalità,  il  reato  eventualmente  commesso non può essere  l'abuso
d'ufficio. Dall'altra parte, è giusto che diventi una responsabilità da sanzionare quella di chi non si
assume la responsabilità fino in fondo di garantire tempi congrui ai procedimenti autorizzativi. Questo
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dice il provvedimento.
Concludo, Presidente, dicendo che voteremo convintamente la fiducia su un testo che - lo ripeto - è
utile, importante, innovativo e concreto; un decreto-legge che serve al Paese.
In generale, quando si fa politica, quando si sta in Parlamento, ci sono due strade da percorrere: o si
sceglie di agitare i problemi per portare a casa qualche voto in più o si prova a risolverli, mettendo
prima l'interesse del Paese.
Lo voglio dire a tutta la maggioranza: dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, di
aver scelto la seconda strada, quella della responsabilità e della consapevolezza che, oggi più che mai,
il  nostro  dovere  è  aiutare  famiglie  e  imprese  a  ripartire,  in  un  Paese  che  funzioni  meglio.  Il
provvedimento in discussione serve a questo. (Applausi).
PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO  (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  esponenti  del  Governo,  colleghi  senatori,  vorrei
preliminarmente, se me lo consentite, visto che sento il dovere di ringraziare il senatore Matteo Renzi
per averlo fatto, rivolgere un pensiero affettuoso e accorato al nostro presidente di Forza Italia Silvio
Berlusconi. (Applausi). Essendo stato ricoverato questa notte presso l'ospedale San Raffaele, a lui, a
nome di tutto il Gruppo Forza Italia, rivolgo il più affettuoso augurio che possa tornare tra noi nel più
breve tempo possibile.
Entrando  nel  merito,  non  nascondo  che  questo  al  nostro  esame  è  per  noi  di  Forza  Italia  un
provvedimento di particolare significato. Il nostro è un movimento politico nato e cresciuto intorno
proprio all'idea che questo Paese divenisse più semplice, più facile per i cittadini italiani, quindi
parlare di semplificazione per noi significa tutto. Capite bene che per un movimento politico che basa
il suo pensiero e la sua azione sul mettere al centro delle proprie attenzioni, del proprio agire politico il
cittadino e non lo Stato, non il pubblico, l'idea di realizzare un provvedimento come questo era di
straordinaria importanza e soprattutto di straordinaria portata politica. È questa la ragione per la quale
ci eravamo già mossi in precedenza e quando il Presidente del Consiglio dei ministri, a fronte delle
nostre proposte e delle nostre richieste anche di abrogazione del codice degli appalti, ha avviato l'idea
di realizzare un decreto-legge che si occupasse esattamente di questo compito a largo raggio, parlando
non solo di codice degli appalti, ma anche di edilizia privata, di terremoto e di altri temi di grande
urgenza ed attualità per il nostro Paese, noi l'abbiamo colta come un'occasione importante. È questa la
ragione per la quale noi di Forza Italia ci siamo posti ancora di più in una logica di collaborazione con
il Governo e con la maggioranza. Ebbene, devo dirvi che anche in questa occasione, purtroppo, il
sentimento che emerge tra noi è la delusione. Noi siamo profondamente delusi. (Applausi). Siamo
delusi innanzitutto per un concetto, che evidentemente è nella mente e nel cuore del presidente della
Repubblica Mattarella, ma non degli esponenti di questa maggioranza, e cioè che questa pandemia,
questa epidemia di coronavirus che ha colpito il nostro Paese e non solo, poteva e doveva essere una
straordinaria opportunità, una straordinaria occasione per ottenere due risultati: in primo luogo una
vera coesione nazionale, un'unità di popolo che mettesse insieme non solo quelli che votano per voi,
ma anche quelli  che votano per  noi,  che oggi  sembrano essere la  maggioranza.  (Applausi).  Nei
momenti di difficoltà, così come è accaduto anche in passato, penso ad esempio al dopoguerra, il
popolo deve essere unito se vuole raggiungere alti obiettivi, non può dividersi, e mai come in questa
occasione avevamo l'opportunità di  farlo.  In secondo luogo, quando capitano tragedie di  questa
portata, vige il principio dell'ora o mai più. (Applausi). Questa poteva essere un'occasione straordinaria
per sbloccare il nostro Paese da una terribile cultura del sospetto che da trent'anni blocca ogni attività
di questo Paese. (Applausi). Siamo delusi perché ci siamo rivolti alla maggioranza e non ho nulla da
dire sull'atteggiamento del sottosegretario Margiotta e del ministro D'Incà, che è qui presente in Aula,
un approccio di pace, se vogliamo definirlo così, ma comunque di collaborazione.
Il nostro apporto è stato di vera e autentica collaborazione: non abbiamo predisposto emendamenti
ostruzionistici, ma abbiamo proposto emendamenti, in particolare quelli che abbiamo segnalato agli
esponenti della maggioranza, che volevano portare questa maggioranza a condividerli per sbloccare
alcuni problemi che attanagliano il Paese e che vengono sottolineati anche da alcuni esponenti della
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vostra maggioranza. Poco fa ho ascoltato Matteo Renzi,  il  quale ha posto come una delle prime
emergenze di questo Paese lo sblocco delle opere pubbliche e la realizzazione di infrastrutture. È
giusto ricordare che l'Italia, dopo la Seconda guerra mondiale, ha messo insieme tutte le energie, tutte
le risorse e tutto il potenziale di creatività di cui è capace il popolo italiano per rinascere, e nel giro di
pochi anni siamo diventati un esempio per gli altri Paesi in Europa. Siamo stati il primo Paese a
realizzare  un'autostrada  in  Europa;  ma  sapete  che  oggi  siamo gli  ultimi  per  opere  pubbliche?  
(Applausi). Abbiamo una capacità di realizzare infrastrutture pari a zero; qualunque altro Paese riesce
a realizzarle in modo molto più rapido e semplice. Soprattutto, quel che abbiamo realizzato negli anni
passati  purtroppo sta cadendo a pezzi.  Il  crollo del  ponte di  Genova è non solo l'aspetto di  una
inefficienza di chi gestiva quell'autostrada, ma è un problema che riguarda tutte le opere pubbliche di
questo Paese, tutta la rete autostradale, i nostri ponti, le nostre strade, i nostri ospedali, persino i nostri
edifici  comunali.  Noi  abbiamo  bisogno  di  far  ripartire  questo  Paese  (Applausi),  perché  senza
infrastrutture resta piantato, muore.
Così come è stato accennato prima di me, voglio dirvi che abbiamo un problema che dall'intervento
del collega del PD è emerso: ha ripetuto cinque o sei volte la parola «trasparenza»; ha parlato di
legalità. Ma se continuiamo a pensare che gli imprenditori, i cittadini e i politici italiani siano tutti dei
potenziali ladri e delinquenti, non usciremo più da questa cultura del sospetto che ha distrutto questo
Paese. (Applausi). Ma chi pensa, collega, di fare le opere in modo illegale? Ci poniamo esattamente
come fanalino di coda se ipotizziamo di non poter realizzare le opere perché ci può essere sempre
qualcuno che vuole rubare. È un'impostazione ideologica e di mancanza assoluta di fiducia nel popolo
italiano - questa è la verità - che purtroppo ha fatto sì che negli ultimi anni questo Paese raggiungesse
livelli  davvero  infimi  rispetto  agli  altri.  Siamo  divenuti  negli  anni  Ottanta  la  settima  potenza
economica mondiale. Signor sottosegretario Margiotta, lo sa che non lo siamo più? Lo sa che ormai
siamo stiamo diventando il fanalino di coda? Non riusciamo più a realizzare opere; qualunque cosa
riusciamo a bloccarla in tutti i modi possibili e immaginabili.
Volete qualche esempio degli emendamenti che voi avete respinto? Abbiamo portato avanti alcuni
emendamenti con il chiaro ed evidente intendimento di cercare di semplificare la vita agli italiani. L'ha
detto poco fa il collega Caliendo: il problema è quello dei controlli esasperati, di tutti i controlli ex ante
; in questo Paese non è possibile fare i controlli ex post perché non siamo in grado di farlo come in
tutti gli altri Paesi moderni e anglosassoni? (Applausi). Non è possibile. Abbiamo fatto questo tipo di
tentativo sperando di trovare un po' di collaborazione, ma purtroppo - diciamocelo francamente - la
vostra maggioranza è divisa al suo interno: dentro di voi ci sono culture ambientaliste, giustizialiste,
culture  del  blocco,  culture  del  sospetto,  con le  quali,  purtroppo,  vi  trovate  a  dover  confliggere
quotidianamente. Anche soltanto un intervento quale quello sugli stadi, che è stato proposto da Matteo
Renzi ma anche da noi, dalla Lega e da Fratelli d'Italia, alla fine se non ci fosse stato il voto di Forza
Italia e degli altri esponenti del centrodestra non sarebbe passato. Perché?
Perché ci sono ancora alcune predisposizioni ideologiche che purtroppo bloccano ogni intervento
possibile che stimoli il rilancio dell'economia di questo Paese. I migliori giuristi, i migliori esperti, i
migliori amministrativisti, sanno perfettamente che questa è una condizione unica nella storia di questo
Paese ed è l'unica condizione che ci può far trovare pronti per un rilancio dell'economia.
Diciamocelo: questa era una buona iniziativa. Come ho detto all'inizio, il decreto semplificazioni
poteva essere un'occasione, un'opportunità unica per rilanciare la nostra economia. Ebbene, solo in
parte viene colto questo aspetto. Il codice degli appalti, che fu approvato durante il Governo Renzi, ha
purtroppo bloccato ogni  iniziativa infrastrutturale;  la  nostra  edilizia  privata  è  purtroppo ancora
bloccata  da  tutti  gli  interventi  e  da  tutti  i  controlli  ex  ante.  La  possibilità  di  intervenire,  come
chiedevano i nostri emendamenti, sul procedimento giudiziario amministrativo, ad esempio cercando
di evitare che i magistrati dei tribunali amministrativi regionali blocchino tutto attendendo il merito,
non dando più alcun tipo di sospensiva e bloccando quindi l'intervento, non è stata da voi colta, ma è
stata respinta. Vi è stato sostanzialmente un ostracismo nei confronti di tutte le idee sane che noi
abbiamo portato nell'interesse dei cittadini italiani e che non sono state colte.
Noi ci auguriamo che, sia pure in modo indiretto, qualche processo di miglioramento possa comunque

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4498



emergere da questo provvedimento. Tuttavia, tenuto conto dell'atteggiamento ideologico o post  
ideologico che ancora alberga in questa amministrazione, che non ha dato la possibilità ai nostri
migliori  contributi  di essere approvati  per qualificare meglio questo provvedimento, noi saremo
costretti ancora una volta a votare no. (Applausi).
Il Gruppo Forza Italia voterà contro questo provvedimento. (Applausi).
PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, come hanno fatto i miei colleghi, vorrei portare i miei
ringraziamenti ai relatori, al Presidente e ai componenti delle Commissioni, ai funzionari, oltre che ai
Sottosegretari e ai Ministri presenti durante le diverse giornate e le lunghe nottate.
Il premier Conte e la maggioranza, come al loro solito, l'avevano sparata grossa. Avevano promesso -
non a noi, ma agli italiani - che con questo provvedimento, dopo la povertà, avrebbero abolito anche la
burocrazia. Pur non avendo grande fiducia nelle roboanti dichiarazioni delle conferenze stampa e delle
dirette  Facebook,  ci  siamo messi  in gioco,  perché era comunque un'occasione per  dare risposte
concrete al Paese. Un'occasione attesa da amministratori locali, associazioni di categoria e imprese.
Una richiesta forte, che arriva da tutti i cittadini, è che la normativa con cui ci troviamo ad agire sia
certa e non in continuo cambiamento. In pratica, l'aspettativa di un Paese moderno, un Paese del G7,
era che le semplificazioni divenissero strutturali, da un lato superando il codice degli appalti, che -
ormai è evidente a tutti - ha di fatto bloccato gli interventi, le opere infrastrutturali e gli investimenti, e
dall'altro facilitando la vita ai cittadini.
I nostri emendamenti andavano in questa direzione, ma non avete voluto ascoltare chi dal punto di
vista amministrativo ha sicuramente più esperienza di buona parte della vostra maggioranza (Applausi)
, visto che la maggior parte dei parlamentari dei 5 Stelle non ha mai messo piede in un consiglio
comunale e ancor meno nella Giunta di un Comune. Siete passati dal divano e dai vostri blog alla
guida del Paese, e infatti i risultati si vedono. (Applausi).
Non avete voluto considerare la moratoria sul codice degli appalti. Per lo meno siamo riusciti, ma solo
dopo un'insistenza  da  sfinimento,  a  farvi  capire  la  necessità  di  prorogare  i  termini  del  decreto
semplificazioni fino al dicembre 2021. (Applausi).
Anche in questo caso siete stati un po' tirchi e soprattutto poco lungimiranti, visto che avevamo chiesto
di arrivare fino al 2023. Vogliamo scommettere che diversi dei provvedimenti adottati nel decreto
semplificazioni finiranno nel prossimo mille proroghe? Il contrario di quanto ci chiedono i cittadini e
le imprese: invece di norme certe, lungimiranti, strutturali, di largo respiro, voi continuate a mettere
toppe che però non danno certezze e possibilità di programmazione.
Una sperimentazione come questa avrebbe avuto la necessità di un tempo più ampio per capirne gli
effetti reali. Siamo dispiaciuti che alcune nostre proposte di buon senso non siano state recepite.
Secondo noi alcuni articoli porteranno a svariati contenziosi e intoppi burocratici. Un esempio? La
responsabilità del RUP in caso di ritardo nell'inizio delle opere. Altro che semplificazione! Questa è
pura complicazione. (Applausi).
Se  voi  colleghi  del  MoVimento  5  Stelle  usciste  da  quel  palazzo  che  volevate  aprire  come una
scatoletta di tonno, e in cui invece ora vi siete chiusi dentro a chiave, e andaste tra la gente, nei cantieri
e nei Comuni, vi rendereste conto che non è il RUP che blocca gli interventi, ma la burocrazia che voi
state  complicando,  anziché  semplificando,  solo  perché  si  vede  malaffare  e  corrotti  in  ogni
amministratore. (Applausi).
Voi così però offendete e umiliate migliaia di sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti comunali, che
lavorano con impegno e onestà al servizio della propria comunità. (Applausi). Ma voi che siete rimasti
chiusi nel palazzo e nei vostri blog non potete sapere il mazzo che si fanno realmente nei Comuni. 
(Applausi).
Ancora: quanti contenziosi partiranno sull'esclusione dalla gara di imprese di cui si ha conoscenza di
non aver ottemperato a contributi o imposte? È così che pensate la ripresa dell'economia e di aiutare le
imprese? Impedendo loro di avere un appalto sulla base della presunta conoscenza di non aver versato
delle imposte? Magari era meglio ascoltare le nostre proposte per superare questo punto e prevedere la
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possibilità di accordi di rientro.
Non  avete  voluto  capire  cosa  comporterà  il  fatto  di  non  aver  tolto  il  riferimento  negli  atti  di
trasferimento delle piccole deformità, uno snellimento per le autorizzazioni paesistiche per dare la
possibilità a tutti di usufruire del superbonus in edilizia. Oppure, visto il momento difficile che stiamo
vivendo,  non  avete  concesso  la  possibilità  di  deroga  per  tutti  i  porti  italiani  per  interventi
infrastrutturali, così come concesso al porto di Taranto. Bisogna sottolineare, però, che diversi nostri
emendamenti sono stati accolti e di questo vi diamo atto, perché in questa occasione rispetto ad altri
provvedimenti la voce del buon senso è stata ascoltata. (Applausi).
Certo, abbiamo dovuto insistere non poco e per questo permettetemi di ringraziare i colleghi della
Lega per il lavoro svolto con proposte concrete, fatte di esperienza e ascolto del territorio. Siamo
riusciti a far comprendere che erano urgenti le semplificazioni per sbloccare gli appalti per gli enti
locali e per i disabili, per risolvere le annose problematiche delle motorizzazioni civili. E ancora, visto
l'accumulo di pratiche inevase, la proroga del termine per la restituzione del beneficio fiscale per
quelle imprese che dal 2010 al 2012 hanno anche beneficiato degli incentivi del conto energia. O
ancora, gli incentivi per gli impianti fotovoltaici collocati su discariche chiuse, cave esaurite, aree
bonificate.
Poi, siamo riusciti a farvi capire l'importanza di estendere a tutto il territorio nazionale gli incentivi ai
giovani agricoltori prima previsti solo per il Sud, che permetterà un ricambio generazionale. E poi la
sburocratizzazione per l'autorizzazione delle zone a carattere sismico,  che rischiavano di  essere
condannate definitivamente a non essere ricostruite.
Dicevo prima che questo decreto era una buona opportunità, ma su certi aspetti siete riusciti addirittura
nell'impresa di peggiorare la normativa, anziché semplificarla. Prendiamo la rigenerazione urbana: le
nostre città spesso si trovano con dei vuoti urbani da rigenerare, una necessità che non deve essere
vista come speculazione, ma anzi come un'opportunità. Per togliere questi vuoti urbani bisognava
incentivare  chi  vuole  investire,  non  mettere  paletti.  Chi  non  ha  un'esperienza  sul  campo come
amministratore locale o come professionista, ma fa solo l'ambientalista snob da salotto, non si rende
conto di cosa voglia dire trovarsi di fronte a edifici abbandonati, ricettacolo di balordi e delinquenza,
che voi alimentate riempiendo le nostre città di clandestini. (Applausi).
Se si vuole fare in modo che ci sia un consumo di suolo quasi pari a zero, si deve dare la possibilità di
demolire e ricostruire all'interno del tessuto urbano, senza insuperabili vincoli burocratici. Se ho un
capannone in una zona ormai residenziale, aspetto anni di pratiche e permessi e poi mi si dice che devo
tenere gli stessi prospetti e le stesse sagome. Prendiamo esempio dalla rigenerazione urbana delle città
europee, non restiamo legati al "non tocco nulla"; mettiamo dei paletti ben chiari sugli immobili
vincolati e non in generale. Serve coraggio.
C'è poi l'intervento sblocca-stadi. Permettetemi di ricordare alla senatrice Biti e al caro Matteo Renzi,
che forse sono annebbiati dalla smania di visibilità e lo hanno dimenticato, che è stato approvato anche
un nostro emendamento, ma soprattutto che, senza i voti della Lega, il loro emendamento non sarebbe
passato vista la contrarietà dei loro alleati di Governo del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).
Questa è stata solo uno delle spaccature e dei mal di pancia all'interno della maggioranza. Siete piegati
agli ordini della CGIL, come ha tranquillamente riferito in audizione un loro rappresentante, quando
ha affermato di avere un proprio Gruppo parlamentare. E la CGIL è tutt'altro che semplificazione. 
(Applausi).
Ancora più evidente è stato l'ennesimo voltafaccia dei 5 Stelle: dall'uno vale uno e dallo streaming 
sempre e ovunque, si è passati a saldare la scatola di tonno che volevano aprire dopo aver sostituito
però il tonno con una buona aragosta. (Applausi).
Vi rendete conto di aver approvato un emendamento che permette di eliminare il dibattito pubblico
dall'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architetture di rilevanza sociale che hanno
impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio? (Applausi).
Ma voi non eravate i portavoce dei cittadini? O dopo esservi rinchiusi nella famigerata scatoletta di
tonno pensate "chi se ne frega" del parere dei cittadini su TAV, TAP, termovalorizzatori e grandi
infrastrutture?
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Come dicevo all'inizio, era una grande opportunità che avete colto solo in parte, o anche meglio
soprattutto grazie al nostro contributo che ha migliorato il decreto. Purtroppo vi siete intestarditi su
diversi articoli e invece di semplificare avete aumentato la burocrazia. Non è complicando le norme
che si evita il malaffare, anzi è il contrario. Ci voleva più coraggio, più fiducia negli italiani e negli
amministratori locali. Invece avete preferito prestarvi ad essere usati da chi ha come ideologia proprio
la complicazione,  il  boicottaggio della libera iniziativa e la  tortura burocratica verso cittadini  e
imprese. Mettendo la fiducia, il giudizio sul decreto da tecnico diventa politico e questo non era quello
che volevamo.
Il voto della Lega-Partito Sardo d'Azione sulla fiducia sarà quindi convintamente contrario. (Applausi).
SANTILLO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTILLO  (M5S).  Signor  Presidente,  colleghi,  per  comprendere  l'importanza  di  questo
provvedimento, il decreto semplificazioni, bisogna volgere lo sguardo verso l'obiettivo finale, verso il
futuro. Questo futuro e questo obiettivo corrispondono ad uno dei punti più significativi che sono stati
conseguiti da questo Governo grazie allo stimolo e al supporto continuo del MoVimento 5 Stelle. Tale
obiettivo finale è rappresentato da un numero: 209 miliardi di euro. (Applausi).
Si tratta di un grande piano di investimenti che noi potremo affrontare in questo Paese grazie al 
recovery fund, oramai ribattezzato Next generation EU, e non grazie alle operazioni di marketing o al
piano shock evocati prima.
Sul punto, però, credo sia importante fare una digressione: nel periodo più duro per il Paese, quello dei
primi provvedimenti di chiusura delle attività produttive, la risposta dell'Unione europea è stata subito
deficitaria.  Nessuno di  noi  deve dimenticare che in quel  momento era stato messo in campo un
pacchetto che, prevedendo poche risorse date in prestito tramite il piano SURE, la BEI o il MES,
risultava del tutto inadeguato e non all'altezza dell'importante sfida davanti alla quale noi oggi ci
troviamo. Ed è stato allora che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sostenuto dall'impegno
costante  del  MoVimento  5  Stelle,  ha  portato  l'Italia  a  farsi  capofila  di  otto  Paesi  per  chiedere
all'Unione europea una svolta, un cambio di passo, che mettesse in campo molte più risorse da reperire
finalmente attraverso una massiccia e direi storica emissione di debito comune. Ed è esattamente
quello che è successo: un'Europa finalmente diversa. Non ancora completamente quella che piace a
noi, ma che sicuramente ha mostrato di poter recuperare quel valore della solidarietà di cui tanto
abbiamo bisogno.
Da qui arrivano i 209 miliardi messi a disposizione dell'Italia attraverso il recovery fund, di cui 80
miliardi  in  termini  di  sussidi.  Mai,  negli  ultimi  cinquant'anni,  nel  nostro  Paese  abbiamo avuto
l'opportunità  di  realizzare  un  piano  di  investimenti  nel  digitale,  nella  transizione  energetica,
nell'ambiente, nel potenziamento e completamento delle infrastrutture. Mai! Tutti questi punti, nessuno
escluso, sono gli storici obiettivi che il MoVimento 5 Stelle è stato in grado di imporre all'Europa
intera. (Applausi).
Ed eccoci arrivati al punto: non possiamo permetterci tentennamenti nella realizzazione di investimenti
così ingenti. Abbiamo il dovere, nei confronti degli italiani, di mettere a terra rapidamente questi soldi
e di dare una prospettiva di sviluppo alle nostre comunità Per tale ragione il decreto semplificazioni è
fondamentale. Ci consentirà di sveltire e fluidificare tutta una serie di procedure senza abbandonare
mai gli ineliminabili presidi a tutela della legalità e dell'ambiente.
Questo  decreto  è  stato  davvero  un  grandissimo  lavoro  per  tutti  noi.  Ricordiamolo:  2.900  gli
emendamenti arrivati; oltre 1.000 quelli giudicati inammissibili; alla fine, saranno quasi 320 quelli
approvati.  Qui,  il  mio ringraziamento va ai  due relatori,  ai  Presidenti  delle  Commissioni  affari
costituzionali e lavori pubblici, alla presidente Casellati e agli uffici di supporto. Il mio ringraziamento
va anche ai colleghi delle opposizioni.
Grazie al  lavoro svolto in questi  nove giorni,  di  cui  molto in sedute notturne,  abbiamo avuto la
possibilità, insieme, di poter prevedere delle misure da realizzare per il bene del Paese. L'auspicio è
che  questo  modo di  collaborare  possa  proseguire  anche  in  forma ordinaria,  successivamente.  I
ringraziamenti, ovviamente, vanno anche ai Sottosegretari e al Governo, sempre presenti. (Applausi).
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È stato un grandissimo esercizio di democrazia. Il decreto semplificazioni, dopo il decreto cura Italia,
il decreto liquidità e il decreto rilancio, è il quarto provvedimento che il Governo mette in campo per
far fronte a questa crisi pandemica senza precedenti,  per proteggere il  nostro tessuto economico
produttivo ma, allo stesso tempo, per tracciare la strada di un pronto rilancio dell'economia. Parliamo
di un decreto che porta avanti un'operazione di semplificazione amministrativa senza precedenti,
inserendosi, peraltro, in perfetta linea di continuità con il decreto sblocca cantieri, condotto in porto
durante il primo Governo Conte.
Come dimostrato dal rapporto Cresme, il decreto sblocca cantieri stava dando dei grandi frutti, che
potremo continuare a cogliere con il recovery fund. È grazie al decreto sblocca cantieri, infatti, che nel
2019 si  è  segnato  un più  40 per  cento  delle  emissioni  di  bandi  pubblici  per  quanto  riguarda  la
concessione di lavori pubblici in questo Paese. E se andiamo a focalizzarci sui soli lavori pubblici,
l'incremento è stato di oltre il 50 per cento.
Ma noi sappiamo bene che non sono i bandi pubblici che ci consentono di spendere soldi nel Paese.
Ecco perché stiamo intervenendo con il decreto semplificazioni, migliorandolo in sede di conversione.
Come lo  stiamo facendo? Con le  procedure  di  aggiudicazione,  che  stiamo velocizzando con le
procedure negoziate. Per gli affidamenti diretti siamo stati ad ascoltare la voce dei professionisti e di
chi svolge servizi di ingegneria, architettura e di fornitura, abbassando la soglia che precedentemente
era stata prevista dal Governo, portandola da 150.000 appunto a 75.000. Questo lo facciamo, però,
senza mai derogare al principio della rotazione e della trasparenza, per noi cardini fondamentali.
Fatemi inoltre dire, colleghi, che la semplificazione è un risultato cui dovremmo tendere con sempre
maggiore intensità e convinzione. Come infatti sostengono tutte le Autorità indipendenti, è nelle
lungaggini burocratiche che si annidano i più pericolosi rischi di inefficienze, opacità, incrostazioni
affaristiche e infiltrazioni criminali. Su questo, quindi, rispediamo seccamente al mittente le accuse di
aver abbassato la guardia. (Applausi).
Insinuazioni tanto più risibili se consideriamo che, grazie al MoVimento 5 Stelle, questo Paese, con la
legge spazza corrotti, si è dotato di presidi più all'avanguardia nel contrasto ai furbi e furbetti vari. Il
decreto semplificazioni incide nella quotidianità, non soltanto nelle opere, come ricordavano alcuni
colleghi delle altre forze politiche in precedenza.
Nella quotidianità nel rapporto con i cittadini, sarà l'attuazione della Piattaforma digitale nazionale dati
che ci consentirà di realizzare l'obiettivo che è il once only; quell'obiettivo per cui il cittadino una sola
volta  deve produrre un certificato o un documento alla  pubblica amministrazione.  E se un'altra
pubblica amministrazione vuole lo stesso documento dall'impresa o dal cittadino, lo va a chiedere
all'altra pubblica amministrazione e non nuovamente al cittadino. (Applausi).
Potenzieremo i servizi attraverso la app IO, ricordata prima anche dalla senatrice Mantovani, con la
quale  potremo  avere  più  facilmente  autocertificazioni  e  formulare  istanze.  Sostituiremo  la
raccomandata cartacea con la comunicazione digitale ed i cittadini avranno finalmente l'accesso a tutti
i servizi, grazie allo SPID e alla carta d'identità elettronica.
Anche nella ricalibratura dell'abuso d'ufficio e della responsabilità erariale non c'è nessun passo
indietro o colpo di spugna. Quanto all'abuso d'ufficio, prevediamo che, per configurare l'illecito da
parte del pubblico ufficiale, non si dovrà più tenere conto dell'eventuale violazione di generiche norme
di legge o di regolamento, ma della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste
dalla legge che non gli lascino margini di discrezionalità
I funzionari pubblici devono essere messi nelle condizioni di sbloccare lavori ed opere. L'attuale
formulazione è troppo ampia e generica e, spesso, genera immobilismo per paura di infrangere le
norme. Allo stesso tempo, come dicevo, rivediamo il tema della responsabilità erariale, in modo tale
da contrastare il fenomeno della paralisi della firma da parte dei funzionari pubblici.
Per questo prevediamo di mantenere una responsabilità erariale più grave in caso di comportamenti
omissivi da parte dei funzionari stessi. In sostanza, la responsabilità erariale del funzionario che agisce
- e cioè che firma - viene limitata alla sola ipotesi di dolo, mentre resta per dolo e colpa grave in
presenza di omissioni.
Abbiamo cercato di semplificare anche la procedura in tema di lavori edili privati. Abbiamo ridotto i
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tempi per l'autorizzazione sismica o, piuttosto, consentito di ricorrere alla Segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), anziché al permesso a costruire, nel caso anche di variazione di prospetti, per
quegli interventi di demolizione e ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016.
(Applausi).
Non è affatto vero, infine, che l'intervento blocca la rigenerazione urbana nei centri storici, che invece
viene ben codificata con l'estensione degli ambiti di tutela dai soli centri storici anche alle zone
assimilabili alle zone omogenee A e a quelle di particolare pregio storico e architettonico.
Signor Presidente e colleghi, il Paese ha di fronte a sé una storica occasione. Le ferite lasciate aperte
dal Covid e il tragico prezzo pagato in termini di vite umane resteranno per sempre nella nostra mente,
ma dobbiamo far sì che convivano con il ricordo dell'enorme impegno profuso per cambiare un Paese
che finalmente sarà tornato a correre. (Applausi).
BERUTTI (Misto-IeC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
BERUTTI  (Misto-IeC).  Signor  Presidente,  l'intervento,  a  nome  della  componente  IDEA  e
CAMBIAMO, è in dissenso naturalmente dalla posizione del Gruppo Misto.
Ognuno di noi, quando sente parlare di semplificazione, non può che ben sperare e ciò vale anche per
ogni cittadino e ogni imprenditore e per chi è impegnato nelle file dell'amministrazione pubblica.
Come IDEA e CAMBIAMO, dunque, eravamo ben disposti su questo fronte. D'altronde, l'idea che sia
necessaria un'amministrazione pubblica che sappia semplificare le proprie procedure per dare in tempi
ragionevoli risposte concrete ai bisogni del Paese è uno dei tratti che caratterizzano la nostra visione
politica.
Dopo che lo abbiamo urlato in ogni sede, pare che l'esigenza di semplificare e di innovare sia diventata
evidente a tutti, persino a questo Governo. Purtroppo, come temevamo, le proposte nate dall'Esecutivo
e  dalla  maggioranza  sono solo  una  serie  male  articolata  di  interventi  emergenziali,  transitori  e
sperimentali che non guardano al sistema e ai processi nel loro complesso e che rischiano di creare un
quadro regolatorio che complica anziché semplificare.  A questo è necessario aggiungere che la
maggior parte delle proposte avanzate dalle opposizioni e da Cambiamo, in particolare, non sono state
ascoltate.
Al di là di una serie di promesse, che poi bisognerà saper realizzare - e naturalmente vedremo se ci
riuscirete - purtroppo in questo provvedimento mancano una visione complessiva e la capacità di darle
una  declinazione  organica  e  puntuale.  Rischiamo  dunque  di  approvare  un  disegno  di  legge
complicazioni e non semplificazioni e per questo il nostro voto sarà assolutamente contrario. (Applausi
).
PRESIDENTE.  Se  evitassimo gli  assembramenti  al  centro  dell'Aula,  sarebbe forse  meglio:  per
cortesia, ognuno riprenda i propri posti; è inutile altrimenti che ci raccomandiamo con tutti sulle
mascherine e sul distanziamento (c'è un assembramento improbabile).
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente
sull'emendamento  1.900,  interamente  sostitutivo  dell'articolo  unico  del  disegno  di  legge  di
conversione.
MONTEVECCHI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e
acquisita  la  relazione  tecnica,  esprime,  per  quanto  di  propria  competenza,  parere  non  ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: siano soppresse le
previsioni di cui agli emendamenti 11.9, limitatamente ai commi 3-ter e 3-quater, lettera a), 19.15,
43.43, 43.0.7 (testo 4), 50.0.17 (testo 2)/Coord. 2, 53.2 (testo 4), 55.8 (testo 2), 56.91 (identico agli
emendamenti 56.90, 56.92, 56.93) e 62.0.1.
Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti
modifiche: all'emendamento 7.7 (testo 2), al comma 7-ter, sostituire le parole «a decorrere dall'anno
2021» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»; all'emendamento 8.69 (testo 2), alla lettera c)-ter 
sostituire le parole «gli enti territoriali possono» con le seguenti «gli altri enti pubblici territoriali
possono,  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente»;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4503

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29140


all'emendamento 37.1 (testo 2) sia aggiunto infine il seguente comma «2-bis.  Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; l'emendamento 39.0.39 sia sostituito dal seguente:
«All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal
seguente:  «Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine
di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica
e industriale,  la  collaborazione con gli  organismi  di  ricerca  internazionale,  l'integrazione con i
finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (
venture capital), italiano ed estero.
Per l'attuazione dell'intervento il Ministro dello sviluppo economico si avvale della società Infratel
Italia SpA, mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per
cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma.»; all'emendamento 40.0.14 sia aggiunto,
infine, il seguente comma: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»; all'emendamento 43.0.98, il  comma 3 sia sostituito dal
seguente: «All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;
all'emendamento  48.20  (testo  2),  al  comma  7-bis  siano  aggiunti,  infine,  i  seguenti  periodi:
«Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.  L'Autorità  di  regolazione  per  l'energia,  reti  e  ambiente  provvede,  ove  necessario,  ai
conseguenti  aggiornamenti  compensativi  delle  componenti  tariffarie  dell'energia  elettrica.»;
all'emendamento 49.0.22, al comma 2 sia soppresso l'ultimo periodo e sia aggiunto, infine, il seguente
comma: «3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; all'emendamento 62.0.2 il comma 3 sia
sostituito dal seguente: «3. Acquirente Unico SpA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del
soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1
possono essere svolte da Acquirente Unico SpA mediante l'acquisizione della Servizi fondo bombole
metano SpA (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o
di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà
determinato  mediante  una  perizia  giurata  di  stima,  che  quantifichi  il  capitale  economico
dell'acquisizione. Tutti gli oneri, anche finanziari, di cui al presente articolo sono coperti mediante il
contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.»; al
medesimo emendamento 62.0.2, al comma 4, dopo le parole «con decreto del Ministero dello sviluppo
economico», siano inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
all'emendamento 62.0.5 (testo 3),  al  comma 1,  sostituire le  parole «produzione annuale da esse
ottenuta» con le seguenti: «produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.».
PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Sì, signor Presidente, il Governo recepisce le
modifiche proposte dalla Commissione bilancio.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo,
interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,
comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione
nominale con appello.
Come  stabilito  dalla  Conferenza  dei  Capigruppo,  ciascun  senatore  voterà  dal  proprio  posto,
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dichiarando il proprio voto.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che
intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Leone).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Leone.
MONTEVECCHI, segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino
Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella
Campagna, Carbone, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti,
Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di
Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago
Endrizzi, Errani, Evangelista
Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia
Gallicchio,  Garavini,  Garruti,  Gaudiano,  Giannuzzi,  Ginetti,  Girotto,  Granato,  Grasso,  Grimani,
Guidolin
L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lonardo,
Lorefice, Lupo
Magorno,  Maiorino,  Malpezzi,  Manca,  Mantero,  Mantovani,  Marcucci,  Margiotta,  Marilotti,
Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani,
Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra
Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes
Ortis
Pacifico, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli,
Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia
Quarto
Renzi, Ricciardi, Rojc, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo
Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco
Unterberger
Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono
Zanda.
Rispondono no i senatori:
Aimi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori
Bagnai, Balboni, Barachini, Bergesio, Berutti, Binetti, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone,
Briziarelli
Calandrini, Calderoli, Caliendo, Campari, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Corti
De Bertoldi, De Vecchis
Faggi, Fantetti, Fregolent, Fusco
Giammanco, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
Lucidi, Lunesu
Maffoni, Malan, Marin, Martelli, Masini, Minuto, Modena, Moles, Montani
Ostellari
Pagano,  Papatheu,  Pazzaglini,  Pellegrini  Emanuele,  Pergreffi,  Pianasso,  Pichetto  Fratin,  Pillon,
Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Rauti, Riccardi, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Romeo, Rossi, Rufa, Ruspandini
Saponara, Saviane, Sbrana, Serafini
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato
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Urraro
Vallardi, Vescovi
Zaffini, Zuliani.
Si astiene il senatore:
Durnwalder.
Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto),
interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Il Senato approva. (Applausi).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-
legge n. 76.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
LUNESU (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUNESU (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, mi rivolgo con il mio intervento soprattutto ai
miei concittadini. Ho sempre considerato il mese di settembre un po' come il primo gennaio, dove si
cerca di tirare le somme dei mesi passati e si fanno i buoni propositi per il nuovo inizio. Guardandoci
alle spalle, abbiamo trascorso dei mesi molto pesanti sofferenze, crisi economiche, perdite di tutti i
cittadini che hanno pagato il prezzo di questa pandemia, chi con il lavoro, chi addirittura con la vita.
Con l'arrivo dei mesi estivi, tutti volenterosi e pronti alla rinascita, abbiamo voluto investire sulla
fiducia nei cittadini, premiarci dopo i mesi di lockdown e tentato di far ripartire l'economia con il
turismo. Penso naturalmente alla mia isola che a giugno veniva definita Covid free, che ha raggiunto
oltre 7 milioni di presenze, nonostante il periodo sicuramente non favorevole, e si è rivelata, ancora
una volta, meta preferita dagli italiani e non solo.
All'inizio dell'estate noi  sardi  eravamo però titubanti,  conoscevamo i  rischi  che avremmo corso
nell'essere una destinazione così  gettonata e,  di  conseguenza,  per tutelarci,  abbiamo proposto il
certificato di negatività, venendo sbeffeggiati dal Governo e paragonati alla Corea del Sud.
Mesi dopo, quando l'estate volge alla sua fine, dopo che milioni di italiani si sono riversati sulle
spiagge della mia isola, vediamo le naturali e ovvie ripercussioni sanitarie date dalle misure non adatte
imposte dal Governo. Vediamo anche una campagna mediatica strumentalizzata dalla sinistra, che fa
passare la Sardegna come isola di untori, quando l'unica cosa che siamo stati è vittime di un Governo
non curante, che ha preferito pensare alle proprie poltrone piuttosto che assecondare la richiesta del
presidente Solinas ed evitare tanti contagi inutili.
Non c'è stata alcuna negligenza da parte della regione Sardegna ed è inutile il dossier che la Giunta
Zingaretti ha presentato al ministro Speranza per denunciare la mancata collaborazione dell'isola dopo
l'impennata dei contagi.
Nel mese di luglio la Sardegna aveva lo 0,3 di sieroprevalenza un dato certificato dal Ministero della
salute. Così come ha dichiarato il presidente Solinas, la responsabilità di controllare la salute di chi
passa le  frontiere  e  si  muove negli  scali  è  del  Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  che
attraverso gli uffici sanitari di frontiera... (Il microfono si disattiva automaticamente) ...deve assumersi
queste responsabilità.
Quindi è inutile dire che i casi positivi, che si registrano nel Lazio, provengono dalla Sardegna per

Senatori presenti 241
Senatori votanti 240
Maggioranza 120
Favorevoli 157
Contrari 82
Astenuti 1
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negligenza della Regione; piuttosto si  è saputo dai giornali,  da molte testimonianze e dai social
network che molti giovani, pur di passare indenni ai controlli, assumevano paracetamolo. Dunque, non
credo proprio che questa responsabilità possa essere attribuita alla nostra isola.
Come dicevo all'inizio del discorso, colleghi, settembre è un mese in cui bisogna guardare avanti e
pensare ai buoni propositi. Mi auguro dunque fortemente che le persone che si sono permesse di
condannare  la  mia  isola,  si  facciano  un  esame  di  coscienza,  come  per  esempio  il  governatore
Zingaretti,  che è stato il  primo a pagare le conseguenze della sua negligenza nei confronti  della
pandemia, passando dagli aperitivi in Corso Como al suo isolamento nel mese di marzo. Smetta di
puntare il dito contro il governo sardo, ma cerchi di trovare un modo costruttivo per affrontare la
situazione. La pandemia si può sconfiggere solo…
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Lunesu.
LUNESU (L-SP-PSd'Az). Concludo, signor Presidente. Ci si focalizzi dunque sul combattere tutti
insieme la pandemia, in maniera costruttiva. Intanto però il governatore della Sardegna, Solinas, ha
dato mandato ai legali della Regione di valutare il reale danno della campagna mediatica, poiché
continuano ad arrivare disdette e, soprattutto, si è presentata una situazione che è di assoluta falsità.

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di martedì 8 settembre 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 settembre, alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 16,16).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale (1883) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ( 1883 ) (Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO
DI LEGGE DI CONVERSIONE

 
 

1.900

Il Governo
V. testo corretto
Emendamento 1.900 (in formato PDF)

1.900 (testo corretto)

Il Governo
Approvato con voto di fiducia
________________
N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione
permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di
prossima pubblicazione.
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del
disegno di legge di conversione.
ARTICOLI DA 1 A 65 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI A E B

Titolo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 1.
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in

relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o
l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto
e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del
responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore
a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
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contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza,
di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo
più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che
ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in
altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi
di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1,
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2.
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei

contratti pubblici sopra soglia)
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la
disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve
le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla
data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo
precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello
stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività
di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei
presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e
62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i
settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
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delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi
funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per
quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria
determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli
effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati
all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui
all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede
una specifica motivazione.

Articolo 3.
(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con
efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-
produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre
sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione
di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della
documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli
1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,
anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non
emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli
67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si
procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati
disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i
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soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto
dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32,
comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla
competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi
adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:
«Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre
intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata,
anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui
all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di
rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità
per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché
determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai
protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto
anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni
contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1,
commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia
degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.».

Articolo 4.
(Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le
parole «espressamente concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purché
comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto»;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello
nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e
disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di
un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.
Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità
civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua
esecuzione.».
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2,
comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1,
lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma
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3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole «, ferma la possibilità della sua definizione immediata
nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: «è di norma
definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai
sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,»;
b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il
giudice» e quelle da «entro trenta» fino a «due giorni dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti:
«entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è
particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,
indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque
deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.».

Articolo 5.
(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo,
anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro
superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in
relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi
previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni
appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori,
autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai
provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della
sospensione e prosecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni
dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta
una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori
e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche
necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede
nei successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza
dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione
appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il
medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e
provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
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previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte
dall'operatore economico interpellato;
c) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento
delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e
compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del
precedente esecutore se privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei
lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un
numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione
dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la
realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare
l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede
giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse
nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda
cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera.
In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura
concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione
dell'opera pubblica.

Articolo 6.
(Collegio consultivo tecnico)

1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria,
presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e
con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui
esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo
tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o
cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli
investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un
accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i
successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
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nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della
designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio
consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali
delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente
insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio
può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della
responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente
manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del
collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro
il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta
motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei
componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro
venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio
consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del
contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e
condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei
criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione
appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città
metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei
componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente
del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con
quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui
ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e
proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In
caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito
in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio
consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di
acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è
ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati
all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi
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contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche
di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come
componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il
ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio
e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza
prescindendo dal parere del collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 7.
(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate
nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie
annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove
opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da
una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al
comma 3.
2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli
anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5
per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo
di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di
nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il
Fondo è altresì alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e
non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui
passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva
alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un
fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e
tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di
assegnazione delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su
richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i
meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le
risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i
criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al
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Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Articolo 8.
(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in
cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non
siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto
legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31
luglio 2021:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per
l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile
in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni
di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini
non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza
di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti
dell'emergenza COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto
entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo
quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale
provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del
2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali
accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del
medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo
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periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i
maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in
occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri
aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e
dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove
impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione
dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel
termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del
comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano
gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e
dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli ambiti di attività,» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata,» sono sostituite
dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»;
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;
3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e» sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori
sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative
all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti
aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate
direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in
detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2.»;
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: «5-quater) disponibilità di
piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;»;
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;
b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può
essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza
e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato
pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.
Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque
integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
c) all'articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. In relazione al requisito di cui al
comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della
polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di
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validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni
appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte
dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso
di aggiudicazione.»;
d) all'articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole «non presenti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se presenti»;
2) al nono periodo, le parole «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia già presente»
e dopo le parole «sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, è inserito in tali
strumenti di programmazione».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si
indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2021»;
b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021»;
c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di
fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si
prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n.
50 del 2016.».
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del
predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla
suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione
individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal
primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei
ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale
scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo
periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla
contabilità speciale delle suddette risorse.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di
riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-
19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a
lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di
produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
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politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,
ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti
documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18
del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina
esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
applicabili al presente decreto.».

Articolo 9.
(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di
complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio -
economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende
necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il
parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro quindici giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da
adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei
ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per
i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di
rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli
fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di
cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi
all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.»;
b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'esecuzione degli interventi, i
Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità
speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante.
Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al
quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
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impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento
di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse
impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del
trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere
annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario, alle amministrazioni
competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati
al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale,
adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo
emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente
efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti
approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di
avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando
altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli
interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i
procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché la
possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano
anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale
per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì,
stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto
tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e
le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale
interessata nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da
altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti
a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale
di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito
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della quota percentuale di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2009, n.191,» sono
inserite le seguenti: «nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali,».
3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di
esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino
all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi
dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari
nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque
fermo quanto previsto dall'articolo 11.

Capo II
SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI

Articolo 10.
(Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e
delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo
sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
«1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora
le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto
delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione,
sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione
urbanistica vigenti.»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole «e non comportino modifiche delle destinazioni di uso» sono
sostituite dalle seguenti: «e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni
d'uso implicanti incremento del carico urbanistico» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:
«Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai
prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non
abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
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esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o
dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria.»;
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
«e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;»;
d) all'articolo 9-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti
cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui
comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché
gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici
o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.»;
2) al comma 3, le parole «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso» sono sostituite
dalle seguenti: «nonché le destinazioni d'uso ammissibili»;
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole «, in deroga o con cambio di destinazione d'uso»
sono sostituite dalle seguenti: «o in deroga»;
h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4522



«4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di
recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto
in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla
completa esenzione dallo stesso.»;
i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fermi restando gli
effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono
intervenuti.»;
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole «parti strutturali dell'edificio», sono inserite le
seguenti «o i prospetti»;
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»;
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa
intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;
p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione
di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a
condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non
costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento
o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,
si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei
locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4523



cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente
comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo
comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma
dell'articolo 1120 del codice civile.»;
b) l'articolo 8 è abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma,
sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire
rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già
decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in
contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati
o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate
entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di
elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo
Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti
archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti: «ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di
cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista
abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in
parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono
autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.».
7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni. dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole «alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative
pertinenze dei soci assegnatari che si trovino» sono sostituite dalle seguenti: «alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al
prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei
soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore
della presente disposizione,»;
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
«a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il
20 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
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3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40
per cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei
termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.»;
c) il comma 2-quater è abrogato.

Articolo 11.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)

1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori
poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori,
servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti
amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe
già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici
verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi
alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a
lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e
la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario
può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce
sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-
commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo..
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla
soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia
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per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli
interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.».

Titolo II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

Capo I
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i
termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di
misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo.»;
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli
atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis,
comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di
cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei
termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne
ricorrano i presupposti e le condizioni.»;
b) all'articolo 3-bis, le parole «incentivano l'uso della telematica» sono sostituite dalle seguenti:
«agiscono mediante strumenti informatici e telematici»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «L'unità organizzativa competente» sono inserite le seguenti:
«, il domicilio digitale»;
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale
dell'amministrazione»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità
telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge;»;
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti
che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).»;
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La
comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle
stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità
competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego
indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In
caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo
potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato.»;
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo è soppresso;
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2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» è soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti: «Effetti del silenzio e
dell'inerzia nei rapporti»;
2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, quando
per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più
amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è
trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.»;
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole «dello schema di
provvedimento;» sono inserite le seguenti: «lo stesso termine si applica qualora dette esigenze
istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.» e le
parole «non sono ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammesse»;
4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora
la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione
competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa
documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per
acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da «Entro sei mesi» fino a «interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Le
amministrazioni», e le parole «di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che
hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni
previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni,
da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque
denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono
ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
i) all'articolo 21-octies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al
secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.»;
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole «il termine prefissato» sono inserite le seguenti: «, di
misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti».
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a
rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città
metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane
appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di
controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei
procedimenti amministrativi.

Articolo 13.
(Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-
bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine
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perentorio di sessanta giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro
trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza
delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241
del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle
rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della
conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui
all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in
ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla
riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul
livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di
autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di
esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 14.
(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori,
compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per
l'attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione
stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile,
ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di
un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa
governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della
regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246.».

Articolo 15.
(Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica

standardizzata)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
settembre 2020»; le parole «triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2020-2023» e
le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e il programma di interventi di semplificazione
per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali,
completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le
attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa
economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e
quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa
dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro
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per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione
delle province italiane e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.»;
c) al comma 2, le parole «Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono
soppresse;
d) al comma 3, le parole «con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive» sono soppresse;
e) al comma 4, le parole «per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive» sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole «per
l'approvazione» sono soppresse.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie,
strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16.
(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum 
confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»)
1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:
a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è
fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di
cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con
valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
E STATO DI EMERGENZA

Articolo 17.
(Stabilità finanziaria degli enti locali)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni
scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di
novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi
dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino
al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino
al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova
applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere
dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato,
deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli
eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati,
sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata
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dall'ente locale.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) al comma 889, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 18.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35)
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 19.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio,
nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,» sono soppresse e l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente «Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto
del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La quantificazione di cui al
secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base
mensile.»;
c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Fino al 31 dicembre 2020, i
trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei
limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a
seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella
quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»;
d) all'articolo 18, comma 4, le parole «non hanno prestato servizio» sono sostituite dalle seguenti:
«non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a
tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),»;
e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti di cui al comma 1,
possono conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non
inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non
consente di conferire assegni di durata annuale.»;
f) all'articolo 24, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. L'università, qualora abbia le
necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali disponibili a
legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di
anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al
comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo
svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del
titolare del contratto.».
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, è aggiunto il
seguente: «10-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio
universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire
presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e
di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è
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prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.».
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari
di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a
ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università
e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei,
accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.
19.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalità di
nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali è costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il
presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei
revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni
universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di
cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del
collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, e sono
individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro
che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non
sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai
concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture
del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del
diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro
dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research
Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal
presidente della Conferenza dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con il presidente della
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.».

Articolo 20.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui
all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente
disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello
stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione
di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono
miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso
tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al
correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista
dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno
2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060
ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di
amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro
13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono
incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere
dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere
dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro
552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze
del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli
speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel
suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura
nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un
assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati
servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello
non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e
di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal
1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di
risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e
di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1°
gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1°
gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni
organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi
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del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal
1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure
previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle
risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al
personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli
inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione
del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti
convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della
suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a
euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli
oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a
3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a
decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalità assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai
fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi
maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
RESPONSABILITÀ

Articolo 21.
(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.».
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia
di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da
lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i
danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Articolo 22.
(Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio

dell'economia nazionale)
1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari,
svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia
nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati
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ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è
immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma
di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure
organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale
amministrativo e della magistratura contabile.

Articolo 23.
(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento,»
sono sostituite dalle seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

Titolo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Capo I
CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.
(Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte
di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
1) al comma 01, le parole «, lettere a) e b)» sono soppresse e dopo le parole «identità digitale» sono
aggiunte le seguenti: «e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis»;
2) al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Nel caso in cui il domicilio eletto
risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater 
secondo le modalità fissate nelle Linee guida.»;
3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le stesse Linee guida,
fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del
domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio»;
4) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono
determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio
digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono
essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.»;
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-
bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non
hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non
raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica
qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata
con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a
mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti
documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.»;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fino all'adozione delle Linee
guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, è
possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un
domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.»;
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b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'Indice nazionale sono inseriti anche
i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri
detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.»;
2) al comma 5, dopo le parole «collegi professionali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le pubbliche
amministrazioni»;
c) all'articolo 6-quater:
1) alla rubrica, dopo le parole «delle persone fisiche», sono inserite le seguenti: «, dei professionisti» e
dopo le parole «in albi» sono inserite le seguenti «, elenchi o registri»;
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «delle persone fisiche» sono inserite le seguenti: «, dei
professionisti» e le parole «in albi professionali o nel registro delle imprese» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'indice di cui all'articolo 6-bis»; al secondo periodo, le parole «dell'Indice» sono
sostituite dalle seguenti «del presente Indice»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «E' fatta salva la
facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di
eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale
diverso dal primo.»;
3) al comma 3, dopo le parole «domicili digitali» sono inserite le seguenti: «delle persone fisiche»;
d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole «per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi
valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali,
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;
e) all'articolo 64:
1) al comma 2-ter, dopo le parole «per consentire loro» sono inserite le seguenti: «il compimento di
attività e»;
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole «avviene tramite SPID» sono aggiunte le
seguenti: «, nonchè tramite la carta di identità elettronica»;
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole «per la gestione dell'identità digitale dei
propri utenti», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè la facoltà di avvalersi della carta di identità
elettronica»; al secondo periodo, dopo le parole «L'adesione al sistema SPID» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica»;
4) al comma 2-nonies, le parole «la carta di identità elettronica e» sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:
«2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo
del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti
del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del. decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con
livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati
relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e
fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.»;
6) al comma 3-bis, dopo le parole «soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti
«lettere b) e c)» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-
nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità
digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line.»;
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f) all'articolo 64-bis:
1) al comma 1-bis, le parole «con il servizio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con i
servizi di cui ai commi 1 e 1-ter»;
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: «1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
 a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il
punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati
dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo,
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.»;
g) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-
nonies, nei limiti ivi previsti» sono sostituite dalle parole: «la carta di identità elettronica o la carta
nazionale dei servizi;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;»;
3) alla lettera c-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-
quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un
servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come
definito dal Regolamento eIDAS.», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ultimo caso,
di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.».
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»;
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 5 è abrogato.
3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
sostituito dal seguente: «7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità
elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante
"regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di
validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del
2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi
in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro
naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Articolo 25.
(Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità
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digitale)
1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole «conservatori di documenti informatici accreditati»
sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»;
b) all'articolo 29:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Qualificazione dei fornitori di servizi»;
2) al comma 1, al primo periodo, le parole «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64»
sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini della qualificazione, i
soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23
luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi
compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività
svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i
predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono
svolgere.»;
4) al comma 4, le parole «o di accreditamento» sono soppresse;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole da «I prestatori» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti
informatici»;
d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole «conservatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti:
«soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»; dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Le sanzioni erogate per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,
lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00.»;
e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole «accreditati come conservatori presso l'AgID» sono
sostituite dalle seguenti: «che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione
individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri
per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto
riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la
qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.»;
f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole «Il sistema» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi in
cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema».
2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di
conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»
sono aggiunte le seguenti: «e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo
decreto»;
b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'accesso a titolo
gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al
sistema SPID.».

Articolo 26.
(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue
modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
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a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per
effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi
nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo
decreto legislativo;
d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di
codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per
reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati
dalle amministrazioni;
f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto,
alla piattaforma;
g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato
avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di
notificazione;
h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a
ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato
avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in
formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità
previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere
disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi
disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con
l'applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite dall'articolo 8-ter del decreto-
legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il
gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la
reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende
disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati,
per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione.
Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle
Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per
garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e
della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri
1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti
delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al
presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione
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di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al
destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto,
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile
dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica
l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla
piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai
destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o
di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari
è riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite
piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato
risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica
certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se
l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende
disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato
recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della
piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza
ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità
previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa
legge. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma
e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal
decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un
numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore
della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni
dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la
gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del
medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite
il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le
modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per
l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla
piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del
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servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della
piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno
successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di
avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa
a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la
piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma
impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato
alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende
disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi
relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle
amministrazioni;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno
degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o
eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica
certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non
attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del
messaggio ai sensi del comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta
ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890,
dei quali attesta la conformità agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma
15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei
documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il
reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione,
comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle
funzionalità della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del
destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di
avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione
tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al
gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di
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riparto.
15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto
funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9
gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di
linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i
destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di
notificazione;
c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore
legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono
depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il
domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della
notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il
gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua
funzionalità;
e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore
della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la
piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la
piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per
l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla
piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;
i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.
16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i
test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal
quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo,
tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50,
commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a
pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri
provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale
degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere
preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
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parole «trascorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso un anno».
19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore.»
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la
consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su
tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione
digitale.
21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione
sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 27.
(Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale

per l'accesso ai servizi bancari)
1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della
disciplina europea, si può procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite uno dei seguenti
processi:
a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che
assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della
Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica
avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;
b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su
credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità
Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello
almeno «significativo», nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di
notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di
livello almeno «significativo».
2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata conservano per almeno venti anni le
evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma
elettronica avanzata.
3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole «gli estremi del documento di identificazione» sono
soppresse;
b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'identificazione del cliente e la
verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla
verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e
per conto del cliente;»;
c) all'articolo 19, comma 1:
1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per i clienti in possesso di un'identità
digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione,
nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un
regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a
norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma
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elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure
e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;»;
2) alla lettera a), dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) per i clienti che, previa
identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del
Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un
bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale
modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti
relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su
dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte,
dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente
un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento;»;
3) alla lettera b) prima della parola «laddove» è inserita la seguente: «solo».

Articolo 28.
(Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale,

amministrativa, contabile e stragiudiziale)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole «entro il 30 novembre 2014» sono soppresse
e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche
possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni,
anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui
sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche
materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in
giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori
indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al
presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono
domicilio ai fini del giudizio.»;
b) all'articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. In caso di mancata comunicazione ai
sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei
commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter
.»;
c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi
1 e 1-ter» e dopo il comma 1-bisè aggiunto il seguente: «1-ter. Fermo restando quanto previsto dal
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in
caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle
pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco
previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco
risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è
effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni
delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in
cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può
essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.».
2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto- legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal
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presente articolo.
Articolo 29.

(Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e
piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di

contrassegni)
1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, alla legge 9
gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti:
«, nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le
tecnologie di informazione e comunicazione in rete»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La presente legge si applica altresì ai
soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web
 o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento
milioni di euro.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al secondo periodo si
applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1-bis.»;
2) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
e) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole «L'Agenzia», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia»;
f) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole «della presente legge» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente
legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo
restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di
inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.».
2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 489, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Fondo è destinato all'istituzione di
una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei
titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilità, sull'intero territorio nazionale,
delle persone titolari dei predetti contrassegni.»,
b) il comma 491, è sostituito dal seguente: «491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le
associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi
applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del
regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4544



dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-
quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Articolo 30.
(Misure di semplificazione in materia anagrafica)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» è soppressa;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità
telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti
digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere 
a) e b).»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR
alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni di cui al secondo
periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili
dall'ANPR.»;
b) all'articolo 33, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio di certificati anagrafici
in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo
62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.»;
c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sostituita dal sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR».
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziate nello stato
di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

Capo II
NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31.
(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di

coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica)

1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il
lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonchè il coordinamento dell'azione di attuazione della
strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
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1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di uso di dispositivi
elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle
informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e
internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei
lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e
disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni.»;
2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro
agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi
informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e
informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20
maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81,
assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli 
standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a
quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,
e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.»;
b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole «L'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «La
Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,» e, infine, dopo le parole
«migliorino i servizi erogati» sono aggiunte le seguenti: «assicurando un adeguato livello di sicurezza
informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti
sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la
tipologia di attività che possono essere svolte.»;
c) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, lettera h), le parole «ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID» sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole «nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei ministri» sono soppresse;
d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole «a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre
trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta
giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato
tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste», nonché, dopo l'ultimo periodo, è
aggiunto il seguente: «Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto
del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «ovvero le centrali di committenza alle
quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che
intendano procedere all'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «che intendano procedere, anche
per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo
1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento».
3. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per
l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello
generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalità delle attività di
innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno
e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta di quanto previsto dal comma 3, è
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incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area
delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale
della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui
al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società di cui all'articolo
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provvede alla definizione e
allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni
committenti, in qualità di innovation procurement broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e
dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società
non si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.
(Codice di condotta tecnologica)

1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi
in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto legislativo 7 marzo
20005, n. 82, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Codice di condotta tecnologica ed esperti) - 1. Al fine di favorire la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie
iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito
delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi
digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di
condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza
cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e
implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi
digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi, singolarmente o
in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione
professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e
progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente
per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la
formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la
transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata
dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico
massimo da riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da
remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori
pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché
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promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche
attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che
possono essere svolte.
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può
diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione,
la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di
condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell'ambito delle medesime strutture.».

Capo III
STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO
PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI

Articolo 33.
(Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di

pubblici servizi)
1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle
pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. In caso di mancanza di accordi
quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate
provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai
sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente
articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da
parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30
per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle
medesime strutture.»;
b) dopo l'articolo 50-ter, è inserito il seguente: «Art. 50-quater. - (Disponibilità dei dati generati nella
fornitura di servizi in concessione) - 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni
affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere
disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio
agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo
aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».

Articolo 34.
(Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di
finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
«Art. 50-ter. - (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati
(PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per
finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi
dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti
dall'articolo 50.
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2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui
al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei
soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative
agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene
attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di
programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il
supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia
interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti
accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a
sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa
Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e
di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione
del catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza
pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono
identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati
aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un
rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la
riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina
relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo
28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo
al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati
in qualità di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i
sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole «secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle
Linee guida» sono aggiunte le seguenti: «e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter»;
b) il comma 2-ter è abrogato.
3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la lettera c) è abrogata.
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Articolo 35.
(Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)

1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al
contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la
continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove
lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la
razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al
comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per
l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di
cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati
dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al
comma 4.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa,
migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi
dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso
altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al
comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni
cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto
dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni
(CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla
disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di
adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di
adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) al comma 2, le parole «un impianto informatico atto» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più
sistemi informatici atti»; le parole «apparati di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse di
calcolo»; e le parole «apparati di memorizzazione di massa» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi di
memorizzazione di massa»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la
competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta
dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 13, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e
affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di
cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e
scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.»;
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e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, nonché quelle di
difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.»;
f) al comma 4-ter le parole «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti «al comma 1-ter»;
g) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi
precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma
6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 407 è abrogato.
3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
MISURE PER L'INNOVAZIONE

Articolo 36.
(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la
diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese,
le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di
cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare
iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti,
con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al
comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il
responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la
durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità
con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché
gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico,
che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza
della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria
contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda
al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato
per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente,
nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed
effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla
qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile
una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie
per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove
ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto
tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione sia soggetta anche
a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di
competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
procede, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi
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previsti.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di
disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni
penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica
il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti
sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida
l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza
derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici
giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,
la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo
economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della
sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti
durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al
precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si è conclusa positivamente
ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia
sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività
oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del
Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia,
promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio
dell'attività oggetto di sperimentazione.
7. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo
svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o
attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo
36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la
sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica,
sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai
sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a
disposizioni dell'Unione europea, nonché in materia di sicurezza nazionale. È altresì esclusa
l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di
carta d'identità elettronica, elettorale e referendaria, nonché con riguardo ai procedimenti di
competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure
di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo,
soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini
dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di
pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37.
(Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
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Amministrazione, imprese e professionisti)
1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di
semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e
pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD,
all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica certificata» fino a «con analoghi sistemi
internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite
in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già
provveduto a tale adempimento.»;
3) al terzo periodo, le parole «dell'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle
seguenti: «del domicilio digitale»;
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole «indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti:
«domicilio digitale», le parole «per tre mesi,» sono soppresse e, infine, le parole «l'indirizzo di posta
elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «il domicilio digitale»;
2) sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di
nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale
entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle
imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice
civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale
bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed
in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a
valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.»;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di
segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza
che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo
2189 del codice civile.»;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica» fino a «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-
legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) al secondo periodo, le parole «con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.» sono
sostituite dalle seguenti: «e il relativo domicilio digitale.»;
3) al terzo periodo le parole «indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti:
«domicilio digitale»;
e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio
domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad
adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata
ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione
dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione
dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche
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amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di
comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei
domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del
collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.»;
f) il comma 8 è abrogato;
g) il comma 9 è abrogato;
h) il comma 10 è abrogato.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'ufficio del registro delle imprese
che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio
domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,
sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del
registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre
2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al
registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a
procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o
il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla
sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare
l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del
registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito
di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di
un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta
senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è
ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro
delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso
domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee
guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi
sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù
del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria.».

Titolo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI

Articolo 38.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: «e ad esse si applica la normativa vigente in materia» sono
aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa
collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di
comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e
urbanistica»;
b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli
impianti già provvisti di titolo abilitativo» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le modifiche relative
al profilo radioelettrico»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al
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primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.»;
c) dopo l'articolo 87-ter è inserito il seguente:
«Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni
mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri
eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre
centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio
lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla
presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un
provvedimento di diniego.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette
giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione
dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto
dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga
ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»;
d) all'articolo 88:
1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo:
«L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli
interventi di cui al presente articolo.»;
2) ai commi 4 e 9, le parole «gli atti di competenza delle singole amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle
eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati»;
3) al comma 7, terzo periodo, le parole «posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti,
allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «posa di cavi o
tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è
ridotto a otto giorni», e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «I predetti termini si applicano
anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,
interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato,
alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.»;
e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo «Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione
di cui all'articolo 145.» è soppresso;
f) l'articolo 127 è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti
d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti
di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonché l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato 25,
sono abrogati.
2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto
dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese
fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di
segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi
competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13
al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza
medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,
relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e
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potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87- bis del decreto legislativo n. 259
del 2003.».
3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.
48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di
cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis è sostituito dal
seguente: «2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità
locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al
proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione
fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione
dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi
sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni,
l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi
spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico
che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.».
5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di
telecomunicazioni, all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime
stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere
effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm
fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul
marciapiede.
1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra
larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di
sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da
non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.».
6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I comuni
possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti
sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla
localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante
provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.
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Articolo 39.
(Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «In caso di finanziamento di importo non superiore a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione», sono sostituite dalle seguenti: «In
caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione.».
2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono
aggiunti i seguenti: «I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in
un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto
stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi
strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del
100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.».

Articolo 40.
(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti

cooperativi)
1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni
altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a
domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore
verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati
dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da
cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il
procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di
esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e
l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare
le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a
responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di
scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori,
risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata
domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e
depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui
al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di
accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso
contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata
altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici
registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro
otto giorni dalla sua adozione.
7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla
comunicazione, al giudice del registro delle imprese.
8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai
sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi
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dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica
d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle
entrate, all'lNPS, all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.
9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
«16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o
l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo
comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai
fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15.»
10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è sostituito dal seguente:
«7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono
cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo
l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.».
11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre
solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i
bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali
immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni
che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.».
12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di
posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio,
alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.».

Articolo 41.
(Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri

informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la
trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i princìpi di interoperabilità e unicità
dell'invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli
investimenti pubblici, all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2, sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in
assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto
stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico
o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice
unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti
concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo
dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, il Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le
Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo
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svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e
il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale,
in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il
CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di
attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove
nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa
sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD e la Coesione
Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo
sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento
per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE
PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione
elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 144.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse
umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.».
2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, è assegnata al
finanziamento delle attività di cui al comma 5.».
3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono
improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di
proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile
degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.».

Articolo 42.
(Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022»;
b) dopo le parole: «soggetto aggiudicatore», sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini della
localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di
servizi,»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di approvazione da parte del soggetto
aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.».
2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi
dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse
liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta
e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.».
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3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 27-octies è aggiunto, il seguente:
«27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio
in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal
soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun
anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in
scadenza nell'anno successivo.».
4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione
concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione
contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.».

Articolo 43.
(Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché

di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, ivi compresi i
controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche
in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:
a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo
5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato
sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-
spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione e
nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza
delle amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera
f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui
all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente per le finalità di
cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in
modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che
utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della
costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base
del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali
individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini
della localizzazione geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e alimentari e
mangimistiche»;
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e
alimentari e mangimistiche»;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «sola», «per la prima volta» e «entro il termine di venti giorni dalla data
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di ricezione dell'atto di diffida» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro un
termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite comunicazione al
consumatore»;
3) dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «La diffida è applicabile anche ai prodotti già
posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al
presente comma.».
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole «, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio
dell'attività», sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole «, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,» sono
soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La detenzione e il successivo
confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire
specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.»;
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole «per le partite medesime», sono aggiunte le seguenti: «fatti
salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o
condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che
impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»;
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7- bis. In caso di dichiarazione di calamità
naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore,
riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo
è aggiunto, in fine, il seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il
soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in
territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie.».
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole «di uno» sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da «l'INPS» a «di variazione» sono
sostituite dalle seguenti: «l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea
a garantire la piena conoscibilità» e il terzo periodo è soppresso.

Articolo 44.
(Misure a favore degli aumenti di capitale)

1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale
sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale
rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice
civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad
oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del
codice civile;
b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai
sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal
presente articolo;
c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo
2443 del codice civile.
2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole
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della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze più elevate.
3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del
codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del
capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del
20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I
termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della
metà.
4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile, come modificato dal
presente articolo, sono sostituiti dai seguenti:
«L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e
contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità
atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto
di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione
nel registro delle imprese.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di
prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste
non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere
esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni
sottoscritte.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di
aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di
opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente,
o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del
numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di
mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di
revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione
degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro
il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.».

Articolo 45.
(Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea

Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole «entro sei mesi dall'erogazione» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

Articolo 46.
(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 7-bis, le parole «Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;
2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
«7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto
dell'Agenzia per la Coesione territoriale:
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a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di
Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le
prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni
di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree
prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali
coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attività previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera a-ter), le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario del Governo
di cui all' articolo 4, comma 6»;
2) la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente: «a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali
possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e
dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano
strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun
Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;».

Articolo. 47.
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e

nelle riforme)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed
europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme»;
b) al comma 1, dopo le parole «all'utilizzazione» sono inserite le seguenti: «delle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione e» e le parole «alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi»
sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque
finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessate inseriscono nei
sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e
nelle riforme.».

Articolo 48.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di

sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della
crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 14-quater» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-ter»;
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b) al comma 1-sexies, dopo le parole «la destinazione funzionale delle aree interessate» sono aggiunte
le seguenti: «nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto
dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 14-quater» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-ter»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione
funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal
Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con
riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. E'
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro
quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale.
Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.»;
e) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti,
fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed
alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non
comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione
del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di
cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le
autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.».
2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per accelerare
gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all'articolo 5-bis della legge 28
gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30
giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis 
è elevato a quarantacinque mesi.
3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «dal sito di interesse nazionale.» sono
aggiunte le seguenti: «Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei
limiti territoriali di competenza di un'Autorità di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6 della
legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro può essere formulata anche
dall'Autorità di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di
euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui
all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle
attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento
ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli
investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del
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Mezzogiorno.»;
b) al comma 2, le parole «di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al presente articolo»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di
cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa
recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31
dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto
convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attività di cui al comma 1.».
5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di
salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio
marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31
dicembre 2020, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di
cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 725, dopo le parole «all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),» sono inserite le seguenti:
«e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),»;
b) al comma 726, la parola «aprile» è sostituita dalla parola «novembre».

Articolo 49.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della
sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite
linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di
conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da
concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalità di
cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee
guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di
conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma
1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di
messa in sicurezza delle stesse.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la possibilità
per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di
urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.
4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di assicurare
l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o
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autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il
medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in
via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema
di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas
S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione
all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di
monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale
costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building
Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette
a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui
al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida
applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali
gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro
partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al
comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli
adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i
soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di
monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale
costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del
sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende
all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione
dei dati di interesse.».
5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma
restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte
principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con
riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e
B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario
della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
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d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con
preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti
convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione,
gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti
proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada
interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della
titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi
procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in
attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.».

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 50.
(Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del rilascio del provvedimento di
VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito
dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la
compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della
direttiva 2011/92/UE;»;
2) alla lettera i) le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti»;
3) alla lettera o-quater), dopo le parole «che definisce» sono inserite le seguenti: «le linee di indirizzo
da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di
criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o
incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole «nell'ambito del Piano regolatore portuale» sono
inserite le seguenti: «o del Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale», sono inserite le seguenti: «o dal Piano di sviluppo aeroportuale»; al
secondo periodo, dopo le parole «Qualora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «, il
Piano di sviluppo aeroportuale»;
2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'esito della valutazione preliminare e la
documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente
sul proprio sito internet istituzionale.»;
3) al comma 12, dopo le parole «pianificazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e
dopo le parole «della destinazione dei suoli conseguenti» sono inserite le seguenti: «all'approvazione
dei piani di cui al comma 3-ter, nonché»;
c) all'articolo 7-bis:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del
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Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove
necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali,
industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto
idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede
statale ai sensi del comma 2.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA»;
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti evitano l'insorgenza di
situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di
conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.»;
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia
regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo
Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.»;
d) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle
dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da
un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma
di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e
dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti
della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5,
esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del
relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può
avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La
Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23,
dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente
decreto.»;
2) al comma 4, dopo le parole «della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «e della Commissione
tecnica PNIEC»;
3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» sono inserite
le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole «ciascun membro della
Commissione» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
e) all'articolo 9:
1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'invio di informazioni a un altro Stato
membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni
vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.»
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'autorità competente provvede a mettere a
disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche
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sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere.».
f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA).
1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del
presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente
verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per
una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a
trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni.
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda
si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle
integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio
preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità
a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In alternativa,
la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo
le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente
indicate da quest'ultima. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito
internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni
all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente
decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre
valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali
o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla
natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può
prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del
provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del
provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale.
7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto
delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili
di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di
VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti
elencati nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
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10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato
integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la
competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il
termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le
informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati
dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»;
g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il
progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al
fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la
redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico,
una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente,
l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il
progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)»;
2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti:
«Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1», e dopo la
parola «comunica» è inserita la seguente: «contestualmente»;
3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
i) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera a), le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il
progetto»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
3) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la pubblicazione può
avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale
dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.», e dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al
comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria.»;
l) all'articolo 24:
1) al comma 3, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro i venti giorni successivi», le parole «ulteriori trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«ulteriori venti giorni» e le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
giorni»;
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano
sostanziali e rilevanti per il pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla pubblicazione delle
integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e»;
3.2. dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può
avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale
dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.»;
3.3. all'ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni
successivi»;
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4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché
i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri
comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili
al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito
internet istituzionale.»;
m) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «Nel caso di progetti di competenza statale» sono
inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» dopo il terzo
periodo è inserito il seguente: «Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la
Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente
Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i
successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni,
trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la conseguente adozione.», nonché al quarto periodo le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «trenta giorni» e le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e al
quinto periodo dopo le parole «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono aggiunte
le seguenti: «nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a
decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla
pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento
di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di
quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi
trenta giorni.»;
3) al comma 4, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti
a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni
ambientali del progetto;»;
n) all'articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorità
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3
e 4, della legge n. 241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente,
secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente
tempestivamente indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e
l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento
unico ambientale.»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può
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chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non
superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere,
per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per
un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi
la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di
procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle
integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le
modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente
indicate da quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla
documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla
metà.»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32,
comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e
dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel
termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea
secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente
interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal
proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni
caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo
delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo
delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le
informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel
termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del
provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto
salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i
titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto
periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la
conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i
termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi
da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.»;
o) all'articolo 27-bis:
1) al comma 2, le parole «Entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«quarantacinque giorni»;
p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, che operano
secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli
Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità
per l'esercizio delle funzioni;
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c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con
incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei
componenti dell'Osservatorio»;
q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole «di petrolio, prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite
dalle seguenti: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità
complessiva superiore a 200.000 tonnellate»;
r) all'articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole «nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-
bis, provvede» sono inserite le seguenti: «quanto prima e comunque contestualmente alla informativa
resa al pubblico interessato» e, dopo le parole «concernente il piano, programma, progetto o impianto»
sono aggiunte le seguenti: «e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata»;
2) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati
membri che possono avere effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro
Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico
interessato italiano che entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo
trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorità competente nell'altro Stato membro.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto
delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di
specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi
protocolli d'intesa con l'autorità competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e
autorizzazioni ambientali.

Articolo 51.
(Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture

stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o
all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti
che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo
periodo, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi
dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere
assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai
commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero
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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.
2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti
che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo
25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai
medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.

Articolo 52.
(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:
«Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica).
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e
opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché
opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere
lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la
realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo,
esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra
fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali
rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano
con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità
competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di
valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le
regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non
necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte
quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta
valutazione nonché le modalità di controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del
comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei
terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai
sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro
e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da
parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini
preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine,
trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine
preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto
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proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma
2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la
realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo
rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di
messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività
di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i
materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2017, n. 120.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

Articolo 53.
(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di
trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in
relazione alla specificità del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine
di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA.
Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti
che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona
contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale
competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione
conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia
competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti
interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni.
4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale
contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di
caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo,
allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo,
delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,
l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per
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l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze
istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente
chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei
successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di
espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai
sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater. La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la
sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque
sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori
e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo è applicabile anche per l'adozione
da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore,
risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e
ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. La certificazione di avvenuta bonifica per
la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui
all'articolo 242, comma 7.».
2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla
medesima data.
3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole
«Dette somme sono finalizzate» è inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo è sostituito dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti
delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.».

Articolo 54.
(Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'autorità procedente,
qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei
servizi è di trenta giorni.»;
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a
valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli
elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste
regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e
delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione
dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino
distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti:
«4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67, comma 1, le modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4576



idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi
di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con
proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e
previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte
integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorità di bacino
distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che
sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del
piano di cui al comma 4-bis.».

Articolo 55.
(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'avvio della procedura di nomina è
reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già
ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco
si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo
rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.»;
3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è
affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati
dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti
anche a rilevanza esterna.»;
4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e
progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli
enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza dei termini di cui al
periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai
ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.»;
2) al comma 6, dopo le parole «è approvato dal Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti «su
proposta dell'Ente parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate» sono inserite le seguenti: «che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali
l'intesa si intende acquisita»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono aggiunte le seguenti: «e adottato», e
il terzo periodo è soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole «adottato è depositato per quaranta giorni» sono sostituite dalle
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seguenti: «di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta
giorni»;
2.2. al secondo periodo, le parole «Entro i successivi quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro tale termine»;
2.3. al terzo periodo la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta», nonché le parole
«emana il provvedimento d'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «approva il piano tenendo
conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di
autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo»;
2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente «Qualora il piano non sia definitivamente approvato
entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa
diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano
non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.».
d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale).
1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano
state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da
realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri
dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento
non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco.
In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro
quarantacinque giorni dal ricevimento.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel
territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale,
possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della
conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata
inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali
con le risorse disponibili a legislazione vigente".
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo
motivato diniego da parte del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La
concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che
rimangono in capo al soggetto concedente.».
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di
direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del
1991, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole «dal Ministro» sono
sostituite con le seguenti: «dalla direzione generale competente in materia del Ministero».

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

Articolo 56.
(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di

energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all'articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto
ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto
proposto.»;
b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di
fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica,
fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica
sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis.
Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le
procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'articolo 6-bis 
e l'articolo 7-bis, comma 5.»;
d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di
assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui
al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza
elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore
in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli
e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione
delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal
suolo non superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano
variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della
superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano
non superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna
variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra
valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
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altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di
fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo , nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui
moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie.
Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la
connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di
incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore
alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da
potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove
occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42.».
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole «nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,»
sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli
impianti,».
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano degli
incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento
sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma
5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali impianti, separate
graduatorie.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli
incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l'applicazione
di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti
percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è
ridotta di 3 punti percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono
partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo
comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di
partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi
dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui
ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE» sono aggiunte le seguenti:
«in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241».
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione
delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza
energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del
progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
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mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del
provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma
precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter»;
c) al comma 3-ter dopo le parole «Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le
rendicontazioni già approvate» sono aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici o a
consuntivo» e le parole «relative ai progetti medesimi» sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di
procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria
disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone
la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di
presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si
applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza
del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non
definitiva.

Articolo 57.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di
strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di
ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo
restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle
disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal
proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni
di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui
al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la
realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non
discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di
ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le
parole «in carica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; in caso di sosta a seguito di completamento di
ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo
di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7».
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'
articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione
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delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la
localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo
rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto
di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso,
la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della
disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina
di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di
ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico
e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi
eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di
occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del
pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per l'intero
periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi
e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento
dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-
bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per
territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il
rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In
tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla
normativa vigente.
12. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia
elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli
operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9,
del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i
clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso
il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i
veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di
ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente
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articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 58.
(Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri). 1. Sulla base di accordi
internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e
trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030,
nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di
entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli
obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore
medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili
entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del
trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata
dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto
comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il
trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione
delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico
conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di
indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema
relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità
connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del
trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad
assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.».

Articolo 59.
(Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole «agevolata e
sovvenzionata,» sono inserite le seguenti: «nonché i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti».
2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole «anche
per impianti di potenza superiore a 200 kW» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti del proprio
fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica».

Articolo 60.
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della
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rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-
sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle
more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state
inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica
individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del
decreto del Presidente del Consiglio 10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito
pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
«12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di
decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle
valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il
Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni
successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli
investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione
per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo
economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il
Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi
nei precedenti Piani.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo le parole «dell'uso civico» sono
aggiunte le seguenti: «, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5
per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. L'autorità espropriante, nel caso di
opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui
estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui
sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi
ai fini delle attività preparatorie.»;
c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della
procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico
disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e
 c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica
preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura
del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica
definitiva di cui al citato articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il
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soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il
provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica,
sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari
per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni
dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili
tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno
della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.».
5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre, n. 290, sono appartate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «La Regione o le Regioni interessate,
entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990,
n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera con essi ai fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.»;
b) dopo il comma 4-quaterdecies, è aggiunto il seguente: «4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli
di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio
attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo
tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di
fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio
attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano
effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i
tre metri dal margine esterno della trincea di posa.».
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto
necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da
realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per
consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel
limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni
pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema
energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili
individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario.
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Articolo 61.
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed
efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle
infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative,
tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa
semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare
applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché
sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate
alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato
originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida
nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei
dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la
procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei
procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.».

Articolo 62.
(Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione
unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una
variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente
autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non
rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello
sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo
restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n.
239. E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di
opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al
funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento
delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello
sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio
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attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi
elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a
vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della
documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore
all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si
intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la
dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.
Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione
dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo
trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di
inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti
presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del
settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni
opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti
industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
inferiore ai 300MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di
idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse,
né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli
strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra
citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW
termici in servizio, nonché gli impianti «stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali
connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati
all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e
gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione
o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300
MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque
ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli
atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri, autorizzazioni
o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge
esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla
connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del
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sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti
sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che,
entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete
elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che
devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare
al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.».

Articolo 63.
(Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi

infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)
1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed
interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta
con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il
programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A
contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione
selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o
frammentate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 da
attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del programma è destinato al
sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che
consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e
manutentivi nel tempo.
2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi
prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di
adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde
dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e
regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati,
da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei
fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e
di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che
svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del
codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali
Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A
tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni
semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento
eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti
qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di
preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati
per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come
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pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte
dell'Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle
infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto
2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e
50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione
- programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i
medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano
operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai
medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle
politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie,
strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Articolo 64.
(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new

deal)
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal
europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa,
idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di
sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per
l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020,
che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di
cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.
anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non
previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
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dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a
200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da
SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e
si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al
netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al
comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi
riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai
sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 88, terzo periodo, della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le
finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e
sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di
cui al comma 86,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87,» sono aggiunte le
seguenti: «è stabilita».
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli
indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Articolo 65.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
________________
N.B. Per gli allegati A e B si rinvia all'Atto Senato 1883 (pagg. 419-494).
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO
DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO
CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
01.1

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
All' articolo , premettere il seguente:
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«Art. 01.
        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e raggiungere gli obiettivi di semplificazione
normativa e amministrativa, il presente decreto introduce misure di diretta ed immediata applicazione,
ad eccezione di interventi riferiti al riparto delle risorse economiche o variazioni di bilancio, che sono
differiti con regolamenti o decreti ministeriali».

1.1

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Sopprimere l'articolo.

1.2

Lonardo
Precluso
Sopprimere l'articolo.

1.3

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
V. testo 2
All' articolo , premettere il seguente:

«Art. 01.
        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 2023.».
        Conseguentemente:
        all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«termine di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«termine di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui
all'articolo 01»;
        all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti:
«alla data di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui
all'articolo 01»;
        all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti:
«alla data di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «dal 31 luglio 2021», con le
seguenti: «dalla data di cui all'articolo 01»;
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        all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «alla data del 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla
data di cui all'articolo 01»;
        all'articolo 8, comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31
dicembre 2023»;
        all'articolo 8, comma 7, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31
dicembre 2023»;
        all'articolo 8, comma 7, lettera d), alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le
seguenti: «31 dicembre 2023».

1.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
       Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre
2021»;
      Conseguentemente:
        all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«31 dicembre 2021»;
        all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre
2021»;
        all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«31 dicembre 2021»;
        all'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31
dicembre 2021»;
        all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«31 dicembre 2021»;
        all'articolo 6, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti:
«31 dicembre 2021»;
        all'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31
dicembre 2021»;
              all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31
dicembre 2021».

1.4

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1.
(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)

        1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
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18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.
        2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente articolo e gli articoli 2,3 e 4,
gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-bis, 205, 206, 208, 209,
210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere
vincolante dei princìpi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.
(Disciplina applicabile)

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione
europea:
            a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di
progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico,
sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014;
            b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro
valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla
direttiva 2014/ 23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
            c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di
progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.
(Acquisizioni in economia)

        1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante
amministrazione diretta o procedura negoziata.
        2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante
procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori
di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.
        3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro
250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro
l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e
tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento
diretto.

Art. 4.
(Norma transitoria)

        1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2,
relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla
data della sua entrata in vigore.».
        Conseguentemente:
            all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.

1.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
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Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.5
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in

relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)
        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 si applicano le procedure di affidamento
di servizi, lavori e forniture e i termini di cui agli articoli 60, comma 3, all'articolo 61, comma 4 e
comma 6 e all'articolo 63, comma 2 lettera b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre e altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.».

G1.5 (già em 1.5)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che,
            gli articoli 1 e 2 prevedono procedure semplificate per l'incentivazione degli investimenti
pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia per far fronte
alle ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19,
        impegna il Governo
            a stabilire che tali procedure semplificate e derogatorie non siano prorogabili oltre l'anno 2021.

1.6

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:
        «1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il
rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni
di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di
partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 dello stesso codice, nel periodo della
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sospensione.
        2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun
progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di
progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto
separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto
d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il
superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

1.7

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «art. 36, comma 2», con «art. 36, commi 1 e 2», e al comma 2,
lettera b, sopprimere le parole: «nel rispetto di un criterio di rotazione».

1.8

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: «e 157, comma 2», sono soppresse;
            b) al comma 2, lettera a), le parole: «comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di
cui al citato articolo 35;» sono soppresse;
            c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «importo inferiore a 150.000 euro e», sono aggiunte
le seguenti parole: «per servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100. 000 euro»;
            d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «importo pari o superiore a 150.000 euro», sono
aggiunte le seguenti: «di servizi di architettura e ingegneria, previa consultazione di dieci operatori
economici, di importo pari o superiore a 100.000 euro».

1.9

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: «la determina a contrarre o altro» sono sostituite dalla parola: «l'» e
le parole dopo: «autorità giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: « in caso di procedure di
affidamento di cui al comma 2, lettera a), l'aggiudicazione avviene entro il termine di un mese dalla
data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a due mesi in caso di procedure di
affidamento di cui al comma 2, lettera b), ove il criterio di scelta dell'offerta sia quello del massimo
ribasso o prezzo unitario più basso, ovvero a tre mesi qualora il criterio di scelta dell'offerta sia quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»;
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            b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità disciplinate dal comma 6-bis, il contratto
deve perfezionarsi entro trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione.
        1-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, nonché e il tardivo avvio
dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico
del procedimento per danno erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore
economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di
diritto.».
            c) al comma 3 dopo le parole: «parità di trattamento,», sono inserite le seguenti: «fatta salva la
previsione di cui all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», dopo le
parole: «a loro scelta,», sono inserite le seguenti: «formulata sulla base di atto motivato,», la parola:
«prezzo», è sostituita dalle parole: «massimo ribasso o prezzo unitario», dopo le parole: «percentuale
di ribasso», sono aggiunte le seguenti: «o un prezzo unitario», e alla fine del comma sono aggiunte le
seguenti parole: «Il bando deve contenere la previsione espressa dell'esclusione automatica delle
offerte anomale.»;
            d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per le procedure di affidamento di cui al
presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di
gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole
espresse che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti: la risoluzione di diritto dello stesso, con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione
definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per
cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni
appaltanti sono tenute a effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

1.10

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2023».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;
            b) all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti:
«2023».
            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;
            d) all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le
seguenti: «2023».
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1.11

Ruspandini
Precluso
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2023».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;
            b) all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti:
«2023»;
            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;
            d) all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le
seguenti: «2023».

1.12

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 dicembre
2022».
        Conseguentemente nelle disposizioni del Titolo I, Capo I, in ogni articolo, ovunque ricorra,
sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

1.13

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo. 
        Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1.

1.14

Collina
V. testo 2
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «Il mancato rispetto dei termini di cui al
secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione
dello stesso possono essere valutati» con le seguenti: «Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso
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sono valutati»;
        b) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» inserire le seguenti:
«fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50,».

1.14 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «fermo
restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

1.15

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini della responsabilità del
responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».
        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini
della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».

1.16

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1. Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».
        2. Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «150.000» con le seguenti: «80.000», e le parole:
«per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato art. 35» con le seguenti: «nel rispetto del
principio di rotazione».
        3. Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «150.000» ovunque ricorrano con le seguenti:
«80.000».
        4. Al comma 3, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi di cui
all'articolo 95, comma 3, al ricorrere delle quali le stazioni appaltanti procedono obbligatoriamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

1.17

Iannone, Ruspandini, Totaro
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Precluso
Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» a: «danno erariale» con: «ai fini
della corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016».

1.18

Malan
Precluso
Sopprimere il comma 2

1.19

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
V. testo 2
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente
articolo, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.20

Grimani, Vono, Magorno
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2 sopprimere le parole: «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione, »;
        b) al comma 3 sopprimere le parole: «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione» ;
        c) al comma 4 le parole: «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione,» sono soppresse;
        d) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione e di altri servizi di
ingegneria e architettura, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei contratti
pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 60.000 e 500.000 euro, utilizza la
procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con
termine pari a 10 giorni e con invito di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei
contratti pubblici in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle
linee guida ANAC n. 1/2016, commisurati al valore e alla natura dell'affidamento. La stazione
appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a dieci, determina i soggetti da invitare a
presentare l'offerta tramite sorteggio.».
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1.21

Fedeli, Rossomando
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «secondo le seguenti modalità» fino alla fine della lettera b) con
le seguenti: «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente
articolo, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.700

Drago
Precluso
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) I progetti a base di gara devono essere redatti obbligatoriamente con il sistema Bim (Il
Building information Modeling) previsto dal Decreto BIM (DM 560 del 1 dicembre 2017)».

1.22

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
V. testo 3
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000 euro;»;
        2) alla lettera b ), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro».

1.22 (testo 3) ([id. a 1.23 (testo 3)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro;»;
            2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000
euro»".
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1.23

Santillo, Cioffi, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi, De Petris, Floridia, Vaccaro, Croatti,
Trentacoste, Giannuzzi, Angrisani, Vanin, Puglia, Pacifico, Donno
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture
di importo inferiore a 80.000 euro;»;
        2) alla lettera b),sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 80.000 euro».

1.24

de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e affidamento diretto,
dettagliatamente motivato in particolare per quanto concerne la scelta del fornitore, per servizi e
forniture di importo inferiore a 214.000 euro;
        2) alla lettera b) il seguente periodo: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»
è soppress.

1.25

Collina
Precluso
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura fino a 40.000 euro, per altri
servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;»;
        b) alla lettera b), sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate» e, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli
affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000 euro e fino alla soglia
di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla procedura negoziata
senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in
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possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e
nel rispetto dei predetti principi».

1.26

D'Arienzo, Mirabelli
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro ad
esclusione dei servizi di ingegneria e architettura la cui soglia è inferiore a 60.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35».

1.27

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 500.000 euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o
superiore a 500.000 euro e inferiore a un milione di euro. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».

1.28

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati».

1.29
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Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate».
        Al comma 2, alla lettera b) le parole: «di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e» sono soppresse.
        Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
        «5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisto dei beni e
servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione de prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma
18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni è calcolata
sull'annualità di riferimento.»

1.30

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate» e dopo il penultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «Per
gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 60.000 euro e fino alla
soglia di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016 alla procedura negoziata
senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in
possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e
nel rispetto dei predetti principi».

1.31

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimerele parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate,» ;
        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero,
le stazioni-appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di
riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa
nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.32

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
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Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate,»;
        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero,
le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di
riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa
nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.33

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate,»;
        b) inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero,
le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di
riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa
nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.34

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate,».

1.35

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate» con le seguenti: «della presenza e del radicamento delle imprese invitate nel territorio in cui
ha luogo l'appalto».

1.36

Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi
V. testo 2
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Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della
gara».

1.36 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole "individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici" inserire le seguenti: «, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della
procedura di affidamento»

1.19 (testo 2) ([id. a 1.21 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla
presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.37

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e».

1.38

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Ritirato
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «ovvero di almeno quindici operatori» sino alla fine del
periodo con le seguenti: «. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e
fino alle soglie di cui all'articolo 35, si fa ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8».

1.39
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D'Arienzo, Mirabelli
V. testo 2
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria,
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».
        b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di
affidamento non è obbligatoria''».

1.39 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura
di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»;
            b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"».

1.40

Rampi, Rossomando
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi
dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di
rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

1.41

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4606

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29358
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29552
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

 
 

 
 

dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di
rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

1.42

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Un estratto della determina a
contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui
all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione
dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016».

1.43

Cangini
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Un estratto della determina a
contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui
all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione
dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016.».

1.44

Cioffi, Santillo, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi, Gaudiano, Pacifico, Trentacoste
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove non ricorrano i presupposti di
cui all'articolo 63 si applica la procedura aperta di cui all'articolo 97, comma 8.».
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1.45

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Sopprimere il comma 3.

1.46

Fedeli, Rossomando
Precluso
Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Le stazioni appaltanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono
all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».

1.47

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.47
Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione
dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».

G1.47 (già em. 1.47)

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che,
            il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi
appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ovvero del prezzo più basso
        impegna il Governo
            a valutare la necessità di disporre che le stazioni appaltanti tengano prioritariamente conto del
miglior rapporto qualità/prezzo
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1.48

Taricco
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a loro scelta», esostituire le parole:
«sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» con
le seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

1.49

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta» sono soppresse.

1.50

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta», sono soppresse.

1.51

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono sostituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta
economicamente più vantaggiosa».

1.52

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono sostituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta
economicamente più vantaggiosa».

1.53
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Grimani, Vono
Precluso
Al comma 4, primo periodo sopprimere le parole da: «salvo che», alla fine del periodo.

1.54

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. Alle modalità di affidamento di cui al presente articolo non si applicano le Linee guida
dell'Autorità nazionale anticorruzione sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.».

1.55

Rossomando, Collina
V. testo 2
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «, nonché per la
semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

1.55 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al
comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. "

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4610

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072


 
 

 
 

 
 

1.56

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 inserire le seguenti parole: «, nonché per la
semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

1.57

Perosino
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
        «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «, nonché per la
semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

1.58

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per i contratti di cui al presente articolo e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria,
sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei
contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché
gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o
collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
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per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti,
operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di
subappalto».

1.59

de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini dell'aggiudicazione definitiva del
contraente di cui al presente articolo, la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui
all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il 31 ottobre 2020, dispone
in via esclusiva, ad ogni attività di verifica, ai fini della regolarità di ogni documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.0.1

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.
(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)

        1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per
lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la
partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale
di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione
sociale, economica e territoriale''».

1.0.2

Ruspandini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.
(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)
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        1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per
lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la
partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale
di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione
sociale, economica e territoriale''».

2.1

Lonardo
Precluso
Sopprimere l'articolo.

2.700

Drago
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2
        1. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da prevedere solo per gli appalti sopra
la soglia comunitaria. Le commissioni di gara devono essere formate da professionisti iscritti ai relativi
albi regionali e prelevati ad estrazione da piattaforme digitali, in modo da evitare qualsiasi interazione
tra i partecipanti alle procedure, stazioni appaltanti e commissione aggiudicatrici. Inoltre gli operatori
economici partecipanti a dette procedure dovranno essere qualificati con attestazione SOA sia per
l'esecuzione dei lavori che per la progettazione, requisito essenziale per garantire la competenza del
partecipante oltre che per la realizzazione dell'opera anche nella fase progettazione. I project financing
che hanno avuto l'approvazione di pubblica utilità, devo essere messe a gara entro 60 giorni previo
commissariamento e responsabilità erariale del Rup, questo per accelerare le procedure di investimento
da parte dei privati che creano un moltiplicatore per gli investimenti nel settore pubblico.»

2.2

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
        «1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di
affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora l'atto di
avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene
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entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento qualora il
criterio di scelta dell'offerta sia quello del massimo ribasso o prezzo unitario più basso, aumentato a sei
mesi qualora il criterio di selezione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di
affidamento di appalti aventi oggetto particolarmente complesso le operazioni di valutazione delle
offerte tecniche ed economiche possono essere svolte da una commissione giudicatrice, composta in
deroga all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da un numero dispari di
commissari anche superiore a cinque, da nominarsi nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 3 e
seguenti del medesimo articolo 77.
        1-bis. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, previa
verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità disciplinate dal comma 1-ter, il contratto deve
perfezionarsi entro trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione.
        1-ter. Per le procedure di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante ha facoltà
di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da
effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritta, la risoluzione di diritto
dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o,
in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici le stazioni appaltanti sono tenute a
effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        1-quater. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché il tardivo avvio
dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico
del procedimento per danno erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore
economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di
diritto»;
        b) al comma 3, dopo le parole: «essere rispettati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché da
eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e non imputabili all'amministrazione
aggiudicatrice, per i quali i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono
essere rispettati».

2.3

Nastri, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
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2.4

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'atto di avvio del procedimento» sono sostituite dalle
seguenti: «della delibera a contrarre o di altro atto di avvio del procedimento equivalente».

2.5

Vono, Grimani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;
        b) abrogare il comma 4.

2.6

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» fino a: «danno erariale» con le
seguenti: «ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50
del 2016».

2.7

Cioffi, Santillo, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «mediante procedura aperta» con le seguenti: «prioritariamente
mediante la procedura aperta di cui all'articolo 97, comma 8».

2.8 (id. a 2.9)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62
del decreto legislativo n. 50 del 2016» inserire le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».
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2.9

Ferrazzi
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62
del decreto legislativo n. 50 del 2016» aggiungere le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

2.10

Fedeli, Rossomando
Precluso
Sopprimere il comma 3.

2.11

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Sopprimere il comma 3.

2.12

Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi
V. testo 2
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» sono aggiunte le seguenti: «,
previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un
criterio di rotazione, con invito ad almeno 15 operatori economici,».

2.12 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» aggiungere le seguenti: «, previa
pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di
rotazione».

2.13
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Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati», con le
seguenti: «nella misura ritenuta necessaria quando, per ragioni di urgenza valutabili discrezionalmente
in relazione agli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati o vi sia
comunque una dimostrata esigenza di tempestività».

2.14

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3 dopo le parole: «non possono essere rispettati» aggiungere il seguente periodo: «La
procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e
di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di
esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede
operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del
decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con
riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da
COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.15

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, per tutto il periodo dell'emergenza
da COVID-19 e per i sei mesi successivi a tale periodo, e per tutte le tipologie di appalto di lavori,
servizi e forniture e per le attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si considerano comunque sussistenti le
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ai fini del ricorso da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, di cui agli articoli 63 e 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza necessità di ulteriori
motivazioni.»

2.17
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Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Precluso
Sopprimere il comma 4.

2.18

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «e carceraria» con le seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria».

2.19

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica,
universitaria sanitaria e carceraria, delle infrastrutture» aggiungere le seguenti: «per attività di ricerca
scientifica e per».

2.20

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. G2.20
Al comma 4 sostituire le parole da: «delle infrastrutture per la sicurezza pubblica» fino a: «e relativi
aggiornamenti, nonché gli» con le seguenti: «, nonché degli».

G2.20 (già em 2.20)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        l'articolo 2 del decreto legge reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria il cui atto
di sia adottato entro il 31 luglio 2021;
            in particolare, il comma 3 dispone la possibilità di ricorso alla procedura negoziata per opere di
importo pari o superiore alle soglie comunitarie (senza pubblicazione di un bando di gara), mentre il
comma 4 reca disposizioni di deroga alla normativa vigente sia per i casi previsti dal comma 3 sia per
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un elenco di settori: edilizia scolastica e universitaria; edilizia sanitaria e carceraria; infrastrutture per
la sicurezza pubblica; trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e
idriche, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e per i contratti
relativi o collegati ad essi, 'per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame'.
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di prevedere, in via prioritaria, l'utilizzo delle procedure di
semplificazione e accelerazione di cui all'articolo in premessa per la realizzazione delle opere del
recovery fund che riguardino i settori green, della transizione ecologica e dell'innovazione digitale.

2.21

Vono, Grimani, Magorno
V. testo 2
Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
        1. Sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica»
con le seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima
(PNIEC)».
        2. sopprimere le parole: «per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,» ;
        3. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine del presente comma, le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 36, comma 8, del Codice Appalti possono utilizzare i rispettivi regolamenti interni.»

2.21 (testo 2) ([id. a 2.22 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4 sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione
energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale
Energia e Clima (PNIEC)».

2.22

Girotto, L'Abbate, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Fede
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «transizione energetica» inserire le seguenti: «contenuti nel Piano
Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

2.23

Vono, Grimani, Magorno
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Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sostituire la parola: «operano» con le seguenti: «possono operare»;
        b) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le stazioni appaltanti che non sono
pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono individuare, secondo i propri ordinamenti e
conformemente alla previsione dell'articolo 31, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, uno o più responsabili del procedimento, nel caso in cui un numero di responsabili del
procedimento superiore a uno sia funzionale in relazione alla complessità delle procedure di
affidamento di cui al presente articolo».

2.24

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli
interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al
fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e
valorizzare il patrimonio esistente.».

2.25

D'Arienzo
Improponibile
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 15, del decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
        ''2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa mediante il gestore dell'infrastruttura, i
richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al
fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, prioritariamente
in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamenti
con i porti. Il contratto di programma, una volta stipulato, è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti all'organismo di regolazione ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.''»;
            b) al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un mese».

2.26

Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
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        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti
requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.27

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Rizzotti, Moles, Siclari
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso
dei detti requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.28

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
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        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.
50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto
stand still)».

2.29

Berutti
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.
50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto
stand still)».

2.30

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4622

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

 
 

        «4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle
amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
            a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione
dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la
ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
            b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la
posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
            c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di
una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.
50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
            d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche
in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto
stand still)».

2.31

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 5, aggiungere le parole: «, avvalendosi per tali attività del supporto di soggetti di idonea
qualificazione e competenza ai sensi dell'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50».

2.32

de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini della pubblicità dei documenti di gara,
entro il 30 novembre 2020, la piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione
applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement,
previsti dall'articolo 73 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s'intende operativa nell'ambito delle
funzioni previste dalla vigente normativa. A partire dal 1º dicembre 2020 è abrogato l'articolo 216
comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.33

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», aggiungere la parola: «esclusivamente».
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2.34

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», inserire la seguente: «esclusivamente»

2.35

Cangini
Precluso
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di affidamento di lavori, servizi e
forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto
equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50
del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1
lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è
pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo
l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.36

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di affidamento di lavori, servizi e
forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto
equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50
del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma1
lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è
pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo
l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.37

Rampi, Rossomando
Precluso
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Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50
del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016».

2.38

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di cui
al presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016».

2.0.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Raggruppamenti temporanei di imprese)

        Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono
partecipare anche in forma di ''raggruppamenti temporanei'' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.0.2

D'Arienzo, Mirabelli, Pittella
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Modelli unici di documentazione di gara)

        1. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ''I bandi-tipo predisposti dall'ANAC contengono altresì modelli standard relativi alla
documentazione che l'operatore economico è tenuto a presentare. Le stazioni appaltanti nella delibera a
contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe ai modelli standard.''.».
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2.0.3

Pagano, Papatheu
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Criteri previsti per l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)

        1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il
seguente:
        ''10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta densità di manodopera come
definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento
alla componente tempo realizzativo dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a)''.»

2.0.4

Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

        Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) All'articolo 152 sostituire il comma 5 con il seguente: ''5. Con il pagamento del premio le
stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice
non affidi al proprio interno I i successivi livelli di progettazione, che possono essere accorpati nella
progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimento delle necessarie
risorse economiche, con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali,
all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, indicando altresì il
corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da applicare, ritenendosi in questo
modo esperita la negoziazione e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale
possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo
63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i
requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può
costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti'';
        2) All'articolo 154 sostituire il comma 4 con il seguente: ''4. In caso di intervento di particolare
rilevanza e complessità, la stazione appaltante adotta può procedere all'esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di
fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel
primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere previo reperimento delle
necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando
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dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che della possibilità e il relativo corrispettivo
delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano
previsti nel bando''.

2.0.5

Vono, Grimani, Magorno
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

        1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la
razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo
Ferrovie:
            a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono
autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre
Società del Gruppo;
            b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di
Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e
servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente
strumentali ai propri compiti istituzionali».

2.0.5 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
        Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

        1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la
razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo
Ferrovie:
        a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono autorizzate a
stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione
delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,
apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre
Società del Gruppo;
            b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di
Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e
servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente
strumentali ai propri compiti istituzionali».
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2.0.6

Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere
rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare
condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute
all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del
contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.»

2.0.7

Rizzotti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di

dispositivi medici)
        1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione
dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della
Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-
Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per
la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici,
teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi
medici tra le diverse regioni.
        2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le informazioni e i requisiti essenziali
per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una
adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire
servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione
predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la
definizione di indicatori di qualità e performance.
        3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti
omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».

2.0.550 (già 9.0.4)

Ruspandini, Totaro
Precluso
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.

        1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione
dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della
Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-
Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per
la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici,
teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi
medici tra le diverse regioni. Le linee guida indentificano le informazioni e i requisiti essenziali per la
stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata
formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in
teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione
predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la
definizione di indicatori di qualità e performance. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee
guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle
specificità derivanti dall'area di utilizzo».

2.0.8

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.
(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese del settore turismo)

        1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un
finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite
complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è
utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i
versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto
avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.
        3. Sulla base dell'importo residuo al 1 gennaio 2021 nel cassetto fiscale, si calcola il
finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto, detraendo dall'importo del finanziamento
virtuale iniziale l'importo residuo. L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo,
decurtato di un ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle imposte sul
reddito né dell'lrap, è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.
        4. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il
ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le
modalità attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che possono accedere ai
finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero
minimo di rate non inferiore a cinque.
        5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.»
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3.700

Drago
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3
        1. In sostituzione delle diverse dichiarazioni Antimafia e dell'iscrizione su diverse piattaforme, vi
è l'obbligo di iscrizione alla sola White List (dell'art.29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114) da parte dell'operatore economico alle
relative Prefetture, le quali hanno l'obbligo di rilasciare entro 15 giorni dalla richiesta, sia di iscrizione
che di rinnovo».

3.1

Mirabelli, Assuntela Messina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» aggiungere le seguenti: «e salvo i casi in
cui vi siano evidenti motivi per ritenere che sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa o ricorrono
motivate ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico,»;
        b) al comma 2, dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» aggiungere le
seguenti: «e che non vi siano state sostituzioni nella sede legale, negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della società nonché variazioni nella titolarità effettiva delle imprese individuali
ovvero societarie nel periodo successivo al 1º febbraio 2020.»;
        c) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « In deroga a quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 e a valere sulle quote delle risorse
intestate al Fondo Unico Giustizia nell'ambito delle riassegnazioni di cui all'articolo 220 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad impiegare i fondi necessari per assicurare, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interconnessione tra il SICP (Sistema
Informativo della Cognizione Penale) e il SIC (Sistema Informativo del Casellario),
l'implementazione e la funzionalizzazione del casellario nazionale dei carichi pendenti.»;
        d) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'informazione antimafia
interdittiva emessa dal Prefetto, corredata dalla documentazione di cui al precedente periodo, è
trasmessa entro le successive quarantotto ore alla Procura della Repubblica competente per le
valutazioni in ordine alla richiesta di applicazione delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
        e) al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» aggiungere le
seguenti: «ivi compreso l'articolo 100, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 dai commi da 52 a 55
della legge 6 novembre 2012, n. 190.».
________________
N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4630

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32623
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32669


 
 

 
 

 
 

 
 

3.2

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
            b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi.»
        Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, aggiungere infine le seguenti parole:
«nonché di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.»

3.3

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta
giorni».

3.4

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Abate,
Corrado, L'Abbate
Precluso
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Chiunque in fase di accertamento e di rilascio
dell'informativa liberatoria provvisoria di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con le
sanzioni previste ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

3.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis) Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per
importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.»

3.6
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Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes
Ritirato e trasformato nell'odg n. G3.6
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di acquisire la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici
(BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la
piena operatività».

G3.6 (già em. 3.6)

Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Mirabelli
Precluso
Il Senato,
                    premesso che:
                    il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione
ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, tra cui, in particolare, quello dei contratti
pubblici;
                        in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 intervengono con misure mirate ad
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche
nell'ottica di una semplificazione per gli operatori economici che partecipano alle procedure di
affidamento;
                    considerato che:
        la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, costituirebbe, se
effettivamente operativa, uno straordinario strumento di semplificazione cui fare ricorso al fine di
comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, sia nella fase della partecipazione, sia nella
fase di esecuzione;
      la BDOE rappresenta un salto di qualità, un'evoluzione 'disruptive', innovativa, realizzata
attraverso la minimizzazione e progressiva eliminazione di attività manuali nel produrre dati e
documentazioni richiesti dalle procedure di gara, il dialogo tra sistemi che permettono di estrarre e
mettere a disposizione informazioni già in possesso della PA, la riduzione di tempi e costi di
partecipazione alle gare e una più semplice e accurata esclusione dalle procedure per chi non rispetta le
regole;.
        che, ad oggi, tale BDOE non è immediatamente operativa, con la conseguenza che le stazioni
appaltanti non dispongono, di fatto, di un data base completo, contenente tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
            che risulta pienamente rispondente alla "ratio" del decreto legge assicurare l'interconnessione
per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni
informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;
            che sarebbe di fondamentale importanza fornire ai RUP uno strumento contenente tutte le
informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, pur nel rispetto dei
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profili di sicurezza relativi agli accessi, che devono, ovviamente, essere limitati ai dati dei soli
operatori economici partecipanti a una specifica procedura di gara;
            che l'attuazione e la messa in esercizio di questo sistema unico e centralizzato di dialogo e
scambio di dati e documenti si colloca nell'ambito del progetto "Italia login - la casa del cittadino",
Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" e recepisce e attua
le finalità del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
della circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), recante le "Regole
tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di
acquisto e negoziazione", che prevede tra l'altro l'evoluzione dell'attuale SPCoop (Servizio Pubblico di
Cooperazione Applicativa fra le pubbliche amministrazioni) e le "Linee guida per transitare al nuovo
modello di interoperabilità" di AGID;
            che il Governo deve promuovere la cultura tecnica e la pratica applicativa del processo di
adeguamento digitale e che  tale intervento di promozione si impone come necessario in
considerazione del quadro tecnologico e applicativo internazionale, in rapida evoluzione;
            considerato, infatti, che:
        a livello europeo, sono stati pubblicati negli ultimi anni vari atti legislativi, tra i quali: 
            -              l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021
final, 29 ottobre 2014;
            -              la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343
concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità
istituzionale" 2014-2020, CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo sviluppo e l'occupazione e che si propone di
contribuire al perseguimento della 'Strategia Europa 2020';
            -              la direttiva ESPD, legge dell'Unione Europea 2016/7 del 5 gennaio 2016, che
stabilisce lo standard per il documento di gara unico europeo in formato elettronico, con cui vengono
raccolte per mezzo di autocertificazione le informazioni di carattere generale, di capacità tecnica e di
capacità ed affidabilità economico-finanziaria degli operatori economici interessati a partecipare alle
procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione, e che rappresentano i requisiti la cui
richiesta di comprova viene alimentata da BDOE con le sue attività di dialogo e orchestrazione tra vari
soggetti;
            la costruzione e messa in opera della BDOE rappresenta, quindi, un importante allineamento di
carattere normativo e al contempo un esempio di sostanziale innovazione tecnologica e di processo,
che realizza la progressiva informatizzazione delle procedure di raccolta e fruizione della
documentazione necessaria per le procedure di gara e la razionalizzazione, semplificazione e
velocizzazione dei processi di Procurement per la pubblica amministrazione a livello nazionale,
coerentemente e in accordo con gli stessi processi nei paesi dell'Unione Europea, realizzando a lungo
termine sinergie e riduzioni di costi, e che assolve agli obiettivi di:
        - applicare l'art. 81 del codice e attuare le finalità di semplificazione e accelerazione dell'iter delle
procedure di appalto, aumentando la competitività del Sistema Italia e riducendo sensibilmente i tempi
e relativi costi necessari per produrre e verificare la documentazione all'interno delle procedure di
appalto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;
            - assicurare nel breve, medio e lungo periodo l'interazione delle stazioni appaltanti con gli Enti
titolari dei documenti di comprova degli operatori economici, attraverso la BDOE;
      impegna il Governo a:
      adottare tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare l'immediata operatività della BDOE di cui
all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto del fatto che Il processo di definizione,
progettazione, collaudo e messa in opera della BDOE si realizza attraverso l'identificazione dei
soggetti coinvolti nel dialogo con la Banca Dati BDOE, la definizione dei requisiti necessari per la
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corretta esecuzione delle attività di Procurement nell'ambito della procedura di comprova dei requisiti
e lo sviluppo delle attività funzionali e il collaudo delle stesse.

3.7

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
L'Abbate
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «, nei limiti delle utilità conseguite» inserire le seguenti: «, previo
accertamento dell'amministrazione o dell'autorità procedente,».

3.8

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
L'Abbate
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «vengono
individuate e specificate le ulteriori banche dati disponibili di cui al comma 3 e».

3.701

Drago
Precluso
Al comma 5, dopo le parole «ai connessi adempimenti», aggiungere le seguenti:
        «Dal 1° agosto 2021, in sostituzione delle diverse dichiarazioni Antimafia e dell'iscrizione su
diverse piattaforme, vi è l'obbligo di iscrizione alla sola White List (dell'art. 29 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114) da parte
dell'operatore economico alle relative Prefetture, le quali hanno l'obbligo di rilasciare entro 15 giorni
dalla richiesta, sia l'iscrizione che il rinnovo».

3.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
        ''3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di
terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente'';
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            b) dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:
''Art. 83-bis.

(Protocolli di legalità)
        1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere
convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al
presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia
nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie
produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della
documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore
al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I
protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra
contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
        2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo
1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione
antimafia.
        3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del
contratto'';
            c) all'articolo 91, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
        ''3-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli
demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente''».

3.10

Fedeli, Rossomando
V. testo 2
Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: «il Ministero dell'Interno» sostituire
le seguenti: «può sottoscrivere» con la parola: «sottoscrive» e dopo le seguenti: «categorie produttive,
economiche o imprenditoriali» inserire le parole: «e le Organizzazioni Sindacali».

3.10 (testo 2) ([id. a 3.11 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: « «categorie produttive, economiche
o imprenditoriali» inserire le parole: «e le Organizzazioni Sindacali».

3.11
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Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
V. testo 2
Al comma 7, dopo le parole: «Il Ministero dell'Interno» sostituire le seguenti: «può sottoscrivere» con
le parole: «sottoscrive» e al secondo periodo dopo le parole: «imprese di rilevanza strategica
nazionale per l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le
Organizzazioni Sindacali».

3.11 (testo 2)

Laforgia, De Petris
Precluso
Al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole «imprese di rilevanza strategica nazionale per
l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di
categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le seguenti «e le Organizzazioni
Sindacali».

3.12

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis(Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.

3.13

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.

3.14

Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per
un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a
25.000,00 euro''.
        7-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 86, comma 2-bis, sopprimere le
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seguenti parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica''.
        7-quater. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91, comma 1-bis, le parole:
''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a
25.000,00 euro''».

3.550 (già 43.70)

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica''
sono soppresse;
            b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro'';
            c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''».

3.551 (già 43.71)

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro'';
            b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''».

3.15

Gasparri
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
        «7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle
violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90.
Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della
legge 1º aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.
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        7-ter. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni
di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del
T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro
300.
        7-quater. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-bis.
(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

        Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi,
legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito
con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la
fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici
anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi
precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se
ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il
colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo''.
        7-quinquies. L'articolo 73, comma 1, del regio decreto n. 635 del 1940 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o
all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della
legge''.
        7-sexies. L'articolo 73, comma 2, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso.
        7-septies. L'articolo 73, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso».

3.16

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «1-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle
violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90.
Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della
legge 1º aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.
        7-ter. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-ter.
(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

        1. Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di
chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è
punito con la reclusione da due a sei anni.
        2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la foga, devastare,
saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
        3. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale gravissima le pene di cui ai
commi precedenti sono aumentate della metà.
        4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è
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della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è
dell'ergastolo''».

3.0.1

Caligiuri
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.
        1. Fermi restando i presupposti economici previsti dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese
soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla
prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere - in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla
classificazione delle stesse tra le ''inadempienze probabili'' o ''scadute o sconfinanti deteriorate'', come
definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia''».

4.1

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo
sono aggiunti i seguenti: ''Nelle more della definitiva attuazione del sistema di certificazione e
acquisizione documentale di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle
procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi
di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti di partecipazione è
effettuata sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il
modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei requisiti di carattere
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la
risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove
richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale fino al 10 per cento del valore del contratto,
salvo il risarcimento del maggioro danno. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le
stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In assenza di ragioni ostative da
indicare con apposito provvedimento motivato, e salva l'adozione di provvedimenti giudiziari
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impeditivi, il contratto si intende perfezionato, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le
modalità innanzi stabilite, decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione''».

4.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
        b) sopprimere i commi 2 e 3;
        c) al comma 4 sopprimere la lettera a).

4.3

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.4

Ruspandini, Totaro
Precluso
Sopprimere il comma 2.

4.5

Ruspandini, Totaro
Precluso
Sopprimere il comma 3.

4.6

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
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        «3-bis. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta apposite linee guida organizzative per favorire
l'efficiente trattazione in sede cautelare dei ricorsi in relazione alle procedure di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto».

4.7

Ruspandini, Totaro
Precluso
Sopprimere il comma 4.

4.8

De Falco, Fattori, Nugnes
V. testo 2
Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
            «b-bis) il giudizio è sempre definito in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60 in
caso di richiesta di decisione del ricorrente principale limitata all'esame di un'unica questione, da
valutarsi come omogenea dal collegio ove sia proposto ricorso incidentale e salva comunque la
richiesta congiunta».

4.8 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «è di norma definito» con le seguenti: «allorché le parti
richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni
altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della
causa, è di norma definito».

4.9

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Per i ricorsi, ivi compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi del
DPR 24 novembre 1971 n. 199, proposti in relazione ad atti e provvedimenti adottati fino alla data del
31 luglio 2021 il contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 6-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 N.
115 è ridotto del 50 per cento.
        4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il comma 6-bis.1, ultimo periodo,
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dell'articolo 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente: ''A fini del presente comma,
per ricorsi si intendono quello principale e quello incidentale''».

4.10

Marino, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante ''Codice del processo
amministrativo'', sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Piemonte, sede di Torino, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di
regolazione dei trasporti'';
            b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), dopo le parole: ''dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas,'', sono aggiunte le seguenti: ''dall'Autorità di regolazione dei trasporti'';
            c) all'articolo 135, comma 1, lettera c), dopo le parole: ''comma 2'' sono aggiunte le seguenti: ''e
comma 2-bis''».

4.11

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1) del codice del processo amministrativo le
parole: ''ed alle sanzioni alternative'' sono sostituite dalle seguenti: '', alle sanzioni alternative, e alla
fase di esecuzione del contratto''».

4.0.1

Zaffini, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- bis.
(Appalto integrato)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 59 il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Fermo restando quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, è consentito l'affidamento congiunto
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del
progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione.'';
            b) all'articolo 216 è soppresso il comma 4-bis».
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4.0.2

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- bis.
        1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo le parole: ''pari al 10 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''pari al doppio
del rateo base di pagamento, aumentato dell'eventuale acconto, e comunque non inferiore al 20 per
cento'';
            b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per importi contrattuali fino a 20.000 euro la
stazione appaltante può scegliere di non richiedere la garanzia definitiva.''».

4.0.3

Briziarelli, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.
(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)

        1. Nel caso in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nell'esecuzione del contratto ne determinino oneri superiori al 20 per
cento del suo valore iniziale, la stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione della gara avvenuta
in data precedente al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
        2. Al determinarsi delle medesime condizioni di cui al comma precedente, la stazione appaltante
può altresì risolvere i contratti in corso alla data del 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 108 del
decreto legislativo 18 aprile, n. 50, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge.
        3. È fatta salva la possibilità per le parti contrattuali di rinegoziare i contratti pubblici in corso di
esecuzione».

4.0.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 4-bis
(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)
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            1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di
contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di
pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini
un incremento di spesa di importo superiore al 20 percento del prezzo indicato nel bando di gara o
nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in
data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla
stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca
deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.
        2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero,
in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla
risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso
in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale.
La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.
        3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro
modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50»

4.0.4

Lannutti, Stefano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.
(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento e richiamo in servizio di medici e magistrati)

        Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge
ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico,
con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 30 ottobre 2020, è aumentata di due anni l'età
di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti,
dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in
servizio alla data del 30 giugno 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che,
alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio
sanitario nazionale».

5.6 (già 6.3)

Lonardo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «su determinazione del collegio consultivo tecnico di
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cui all'articolo 5, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso
collegio della sospensione dei lavori, comma 3»;
2) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «previo parere del collegio consultivo tecnico».
Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere il comma 1

5.1

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
            «d-bis) nei casi in cui si registri l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica;
            d-ter) ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori»;
        2) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché»;
        3) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «o locale».

5.2

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli
1 e 2 la procedura di affidamento non può essere sospesa per motivi attinenti a illeciti amministrativi
dipendenti da reato qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si dimostri l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

5.3

Vono, Grimani, Garavini
V. testo 3
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4:
            1) dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte: «né, in caso di operatore
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati
ai lavori ancora da realizzare»;
            2) le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3
e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono
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sostituite con le seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;
            3) le parole da: «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» fino a: «se privi
di occupazione», sono sostituite dalle seguenti: «e provvede secondo una delle seguenti alternative
modalità, nell'ordine:
            a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara
come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte
dall'operatore economico interpellato;
            b) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
            c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove
possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;
            d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla
legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico
dell'opera.»;
        b) il comma 6 è soppresso.

5.3 (testo 3) ([id. a 5.4 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «soggetto designato,» inserire le seguenti: «né, in caso di operatore
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati
ai lavori ancora da realizzare»;

5.4

Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4:
            1) dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte: «né, in caso di operatore
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati
ai lavori ancora da realizzare»;
            2) le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3
e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono
sostituite con le seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;
            3) le parole da: «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» fino a: «se privi
di occupazione», sono sostituite dalle seguenti: «e provvede secondo una delle seguenti alternative
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modalità, nell'ordine:
            a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara
come risultanti dalla relativa graduatoria, ai fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte
dall'operatore economico interpellato;
            b) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
            c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attività necessarie ai completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove
possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;
            d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalia
legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico
dell'opera.»;
        b) il comma 6 è soppresso.

5.700

Drago
Precluso
Al comma 4, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

5.5

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque fatta salva la facoltà di sospendere le
attività in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni.».

6.1

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Sopprimere l'articolo.

6.2

Malan
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Precluso
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.

6.4

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Ferme restando le competenze del RUP e degli altri organi pervisti dalla normativa vigente e
per i soli contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 luglio 2021 per
i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.».

6.5

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, dopo le parole «è obbligatoria» inserire le seguenti: «ove le parti congiuntamente
ne facciano richiesta»;
        b) al comma 3, sostituire le parole: «salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata
in forma scritta dalle parti stesse» con le seguenti: «qualora le parti congiuntamente ne facciano
richiesta».

6.6

Mirabelli, Ferrazzi
Precluso
Al comma 2, sopprimere dalle parole: «anche in relazione» fino alle parole: «almeno cinque anni nel
settore di riferimento».

6.7

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
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Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche in relazione allo specifico
oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un
dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore
di riferimento.»

6.8

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, le parole: «alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un
dottorato di ricerca ovvero» sono soppresse.

6.9

Pergreffi, Augussori, Grassi, Campari
V. testo 2
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per almeno cinque anni» con le seguenti parole:
«per almeno dieci anni».

6.9 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per
almeno cinque anni» con le seguenti parole: «oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza
pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni».

6.10

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:
        «Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine
indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Presidente del Tribunale
del luogo in cui il contratto è eseguito.»
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6.11

Pittella, Manca, D'Arienzo, Mirabelli
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale a opere di rispettivo interesse» con le seguenti: «dall'ANAC, nel rispetto del
principio di rotazione degli incarichi».

6.12

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 3 sopprimere il seguente periodo: «L'inosservanza delle determinazioni del collegio
consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e
costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto
agente per danno erariale, salvo il dolo.».

6.13

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti:
«nonché per quelle comprese nella previsione dell'articolo 2 comma 4,».

6.0.1

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.
(Procedure telematiche per le analisi dei prezzi).

        1. A decorrere dal 1º ottobre 2020 è avviata la sperimentazione, della durata di sei mesi, delle
procedure telematiche per le analisi dei prezzi nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica da
aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la messa a
disposizione da parte delle amministrazioni pilota individuate ai sensi del decreto di cui al comma 2, di
apposito software per la produzione delle analisi dei prezzi.
        2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con adotta un decreto con il quale
individua le amministrazioni pilota, le modalità di selezione del software e le modalità della
sperimentazione. Decorsi i sei mesi di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
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dei Trasporti, di concerto con il Ministero per la Pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla
conclusione della sperimentazione adottano un decreto che disciplini l'utilizzo della procedura
telematica attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni di apposito software per la
produzione delle analisi dei prezzi quale metodo ordinario per la selezione delle offerte mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

7.1

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 sopprimere le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
        b) al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.2

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 sopprimere le parole «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»;
        b) al comma 2 sostituire le parole «30 milioni» con le parole «100 milioni».

7.3

Astorre
Precluso
Dopo il comma, 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Il fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato ai fini del completamento, della
valorizzazione e dell'utilizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato ''Città dello
Sport''. A tali fini, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proprietà delle opere e
del relativo terreno su cui insistono sono, attraverso una convenzione, trasferite dall'Università degli
Studi di Roma ''Tor Vergata'' alla Società per azioni ''Sport e Salute'' a fronte del pagamento di un
corrispettivo, da destinare alla risoluzione delle controversie insorte nel corso dell'esecuzione
dell'appalto. Entro tre mesi dal trasferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
fissato lo stanziamento a favore della Società per azione ''Sport e Salute'' a valere sul fondo di cui al
comma 1per la riconversione del progetto e la sua realizzazione».
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7.4

Nastri, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione
della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

7.5

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sono assicurate alle regioni a
statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette
ripartiti secondo la percentuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145».

7.6

Biti
Improponibile
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. A decorrere dal triennio 2021-2023, nell'ambito delle risorse individuate dalla legge di
bilancio, il Fondo per la progettazione degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, è destinato al finanziamento anche integrale della redazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa
in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. I Comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a
40.000 possono richiedere il finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed
economica e dei progetti definitivi anche per opere destinate alla edificazione di strutture e immobili
pubblici, ovvero alla realizzazione di percorsi pedonali o pedo-ciclabili e opere di realizzazione di
nuove infrastrutture stradali».
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7.7

D'Alfonso
V. testo 2
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del
responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
        7-ter. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti
provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico
del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo
di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con
salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso di
inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del
procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di
responsabilità civile, penale ed amministrativa.
        7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.7 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del
responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
        7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.8

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e
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ingegneria di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui al comma successivo.
        7-ter. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di
interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al comma precedente, sarà regolamentato da un
Decreto attuativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto legge.
        7-quater. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la somma di 50 milioni di euro.
        7-quinquies. A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione, entro il termine massimo di 10
anni, delle somme anticipate alle stazioni appaltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal
recupero del ribasso d'asta.».

7.0.550 (già 9.0.13)

Perosino
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7- bis L'art. 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 luglio 2020, n. 77 è abrogato».

7.9

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:
        «7-bis. All'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Qualora le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante non siano sufficienti a corrispondere le anticipazioni di cui ai commi precedenti, la
singola stazione appaltante provvede ad integrarle ricorrendo al mercato dei capitali, anche tramite
collocamento di proprie obbligazioni. In ogni caso è riconosciuta la garanzia dello Stato a beneficio
dei creditori della stazione appaltante.''».

7.10

Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:
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                1) la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''finanziamento'';
                2) le parole: ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' sono sostituite dalle seguenti: '', dei
progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali'';
            b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''finanziamento'';
                2) il secondo periodo è soppresso;
                3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo
quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10
dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Le risorse
non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva.'';
            c) il comma 1083 è abrogato».

7.0.551 (già 8.140)

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All'articolo 1, comma 1079, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) Sostituire la parola: ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';
            b) Sostituire le parole: ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' con le seguenti: '', dei progetti
definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali''.
        7-ter.  All'articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) Sostituire la parola ''cofinanziamento'' con la seguente: ''finanziamento'';
            b) Sopprimere il periodo: ''I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella
programmazione delle amministrazioni proponenti'';
            c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: ''I ribassi d'asta possono essere utilizzati
secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al
decreto legislativo n.  118 del 2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate
confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva''.
        7-quater. Il comma 1083 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».

8.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».
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8.2

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo;» è aggiunto il seguente
periodo: «a tal fine la stazione appaltante procede secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 così come modificato dall'articolo 207 del decreto legislativo n. 34 del 19
maggio 2020».

8.3

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: ''di
qualunque importo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di importo superiore a 1.000.000 euro''».

8.4

Gallone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: ''di
qualunque importo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di importo superiore a 1.000.000 di euro''».

8.700

Drago
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
   Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:
        «c-bis) Gli enti appaltanti o le CUC (Centrale Unica di Committenza) devono avere almeno tre
professionisti nella pianta organica formata da ingegnere, architetto e avvocato amministrativo.»

8.5

Lonardo
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Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «le procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti
di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a
condizione che»;
        2) Al comma 5 sopprimere le lettera a), b) e c).

8.6

Iannone, Ruspandini, Totaro
V. testo 2
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «a condizione» a: «un aggiornamento» con le seguenti:
«a condizione che si provveda ad un loro aggiornamento».

8.6 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «-entro trenta giorni decorrenti dalla data di entratra in
vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.7

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

8.8

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2021 le stazioni
appaltanti sono tenute al rispetto dell'obbligo di cui al periodo precedente, per un importo annuo non
inferiore al 20 per cento del valore complessivo dell'accordo e assicurando una attivazione
complessiva non inferiore al 75 per cento. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusivamente in
relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro».
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8.9

Sbrollini, Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al fine di semplificare l'attivazione e il mantenimento del servizio di ristorazione
collettiva scolastica, ospedaliera e socio-assistenziale di cui all'articolo 144, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione delle misure di sicurezza disposte nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica, qualora nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 l'adesione al servizio registri una contrazione superiore al 33 per cento dei pasti previsti dal
contratto in corso per due mesi consecutivi, le amministrazioni appaltanti procedono alla modifica dei
suddetti contratti di appalto ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al
fine di ristabilire le condizioni di equilibrio economico dei singoli appaltatori nonché per rinegoziare il
prezzo a favore dell'appaltatore laddove quest'ultimo abbia subito maggiori costi dovute alle modifiche
e alle varianti ai contratti d'appalto rese necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-
19».

8.10

D'Arienzo, Mirabelli
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e di
servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo
stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-
legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;
        b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano
anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione.
La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».

8.11

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e di
servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo
stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-
legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;
        b) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano
anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione.
La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».
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8.12

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e
servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo
stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-
legge e, successivamente. in relazione alle scadenze previste nel contratto;» e alla lettera b),
aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno
capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione».

8.13

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento
dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro
quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

8.14

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento
dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro
quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

8.15

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori
oneri, diretti ed indiretti,» e sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».

8.16

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
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Precluso
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori
oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri»
con le seguenti: «dei costi».

8.17

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori
oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri»
con le seguenti: «dei costi».

8.18

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente :
        «b-bis. Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza
stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dai protocolli anti contagio».

8.19

Mallegni, Papatheu
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        «4-bis. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltatrici, dei fornitori, dei
subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha
generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle
imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni
appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4
maggio 2020,nonchè dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021,
indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.
        4-ter. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-bis, e in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31
dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine
di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal
diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati».
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8.20

Collina
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare
l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19
abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di
svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di
costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed
onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi
interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta,
procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla
riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento
del contagio».

8.21

Nencini, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare
l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria da COVID-
19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le
modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in
termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni,
intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi
interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta,
procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla
riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento
del contagio.».

8.22

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare
l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4661

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714


 
 

 
 

 
 

l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o
ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli
operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali,
per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e
le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni
da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione
alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di
contenimento del contagio.»

8.23

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato
la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le
modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di
costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di servizi, tali, per dimensioni, intensità e onerosità, da
alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli Enti pubblici, su richiesta dell'operatore economico ed
entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e alla rinegoziazione dei termini
contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva
onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione
delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.»

8.24

Mirabelli, D'Arienzo
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 10 giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione».

8.25

Conzatti, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 4 inserirei seguenti:
        «4-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
        ''1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per
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l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una
specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri
documenti riconducibili all'ente pubblico stesso.
        1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 2,5 milioni di euro nel 2020 e a 5
milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».

8.26

Mirabelli
Precluso
Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
        «0a) All'articolo 21, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le opere
incompiute di valore superiore a 2 milioni di euro, il completamento, il riutilizzo e la vendita delle
opere di cui al periodo precedente sono attuati previo parere della competente sezione della Corte dei
conti, che si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, la quale, a pena di
inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e documentata relazione tecnica sui mezzi già
impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai risultati attesi.''».

8.27

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''e le stazioni uniche appaltanti delle
province e delle città metropolitane.''».

8.28

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: ''e le stazioni uniche appaltanti delle
province e delle città metropolitane.''».

8.30

Collina
V. testo 2
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Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti qualificazione per la
partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se
assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si
applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145,
purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146
comma 4.'';
        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono
aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».

8.29

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''gli archeologi'' sono aggiunte le
seguenti: ''professionisti singoli, associati e le società da essi costituite''».

8.30 (testo 2) ([id. a 8.31 (testo 2), 8.32 (testo 2) e 8.33 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;''
sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i
quali concorre;''».

8.31

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per
la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se
assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si
applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145,
purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146
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comma 4.'';
        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono
aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».

8.32

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti qualificazione per la
partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se
assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si
applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145,
purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146
comma 4.'';
        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono
aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».

8.33

Ruspandini
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per
la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se
assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si
applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145,
purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146
comma 4.'';
        a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono
aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;''».

8.34
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente :
            «a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
                1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: ''L'offerta degli operatori
economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in
cantiere, per l'esecuzione dell'opera.'';
                2) al secondo periodo, dopo le parole: ''responsabilità solidale del mandatario'' sono aggiunte
le seguenti: ''nei limiti di cui al presente comma''».
        2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente :
            «d-bis. all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        ''10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le
modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori
affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione
delle opere.''».

8.35

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche
            1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:
            «a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
                1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: ''L'offerta degli operatori
economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nel confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in
cantiere, per l'esecuzione dell'opera.'';
                2) al secondo periodo, dopo le parole: ''responsabilità solidale del mandatario'' sono aggiunte
le seguenti: ''nei limiti di cui al presente comma».
            2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
            «d-bis. all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        ''10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le
modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori
affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione
delle opere.''».

8.36

Biti
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:
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            «a-bis) all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo
è sostituito dal seguente: ''È consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione
esecutiva e dell'esecuzione di lavori''».
        Conseguentemente, al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;».

8.37

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.38

Collina
Precluso
Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.39

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.40

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.41

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 5 sopprimere la lettera b).
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8.42

Fenu, Fede, Corbetta
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al
dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a
cinquantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di
imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di
annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa
disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale
secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato
dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.»;
        2) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».

8.43

Manca, Pittella
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80:
                1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per
cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila
euro'';
                2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può
essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza
e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
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disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di
imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di
annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa
disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale
secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato
dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
        al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».

8.44

Marino, Vono, Grimani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 5, sostituire la lettera b) ècon la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al
dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a
cinquantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di
imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di
annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa
disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale
secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato
dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
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        2) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».

8.45

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del
valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro'';
                2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che
siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o
giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a
decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non
si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico
sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla
scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
        b) al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».

8.46

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4670

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714


 
 

dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a
cinquantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: ''Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai
sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di
provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per
espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio
rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero
quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia
stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla
scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
        b) al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».

8.47

Vitali, Papatheu, Pagano, Floris
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al
dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a
cinquantamila euro''; e il quinto periodo è sostituito dal seguente ''Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di
imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di
annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa
disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale
secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
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domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato
dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.''»;
        2) al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «della
legge di conversione del presente decreto».

8.48

Di Girolamo, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''La verifica della
regolarità contributiva è effettuata nel momento della liquidazione dell'incarico. Nel caso in cui il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali delle inadempienze, il responsabile unico
del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità
contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
o l'impegno si siano perfezionati anteriormente al momento della liquidazione dell'incarico.''».

8.49

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle
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certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale
impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto
dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia
prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 10 per
cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, fermo restando che il debito sia
superiore al 10 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 20 per cento
dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, sempreché il debito sia superiore
al 20 per cento dei compensi stessi''».

8.50

Papatheu, Pagano
Precluso
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale
impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto
dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia
prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 20 per
cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, qualora il debito sia superiore
al 20 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 40 per cento dei
compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, qualora il debito sia superiore al 40
per cento dei compensi stessi''».

8.51

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Precluso
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Al comma 5, lettera b), sostituire i primi due periodi con i seguenti: «b) all'articolo 80, comma 4, il
quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Nel caso in cui un operatore economico non abbia
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
l'intero importo del debito maturato nei confronti dello Stato, fino a un massimo dell'80 per cento
dell'importo contrattuale, sarà direttamente trattenuto dalla stazione appaltante a valere sui corrispettivi
maturati''».

8.52

Santillo, Floridia, Fede
Precluso
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «costituisca una grave violazione» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «sia di importo superiore al 2 per cento del valore dell'importo dell'appalto».

8.53

D'Arienzo, Mirabelli
Precluso
Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclusione non si applica anche
quando l'operatore sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo dovuto dopo il termine di
presentazione delle domande, a condizione che ottemperi agli obblighi fiscali o previdenziali entro 30
giorni dalla comunicazione».

8.54

Laus
Precluso
Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclusione dalla procedura di
appalto non si applica quando l'operatore risulti non aver ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali per un ammontare non superiore al 3 per cento del fatturato, a
condizione che ottemperi a tale obbligo entro 60 giorni dalla comunicazione».

8.55

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica
altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto
in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68
deldecreto legislativo 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata
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in pendenza di processo».

8.56

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 5, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica
altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto
in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata
in pendenza di processo».

8.57

Collina
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 80:
                a) al comma 1, le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6,'' sono soppresse;
                b) al comma 5, le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6,'' sono soppresse.
                c) al comma 7, dopo le parole: ''un operatore economico'', sono soppresse le seguenti: '', o un
subappaltatore,''».

8.58

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 80:
                a) al comma 1, sopprimere le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6,'';
                b) al comma 5, sopprimere le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6,'';
                c) al comma 7, dopo le parole: ''un operatore economico'', sopprimere le seguenti: '', o un
subappaltatore,''».

8.59
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Bergesio, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Precluso
Al comma 5, dopo lo lettera b), inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: ''tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;'' sono aggiunte le seguenti: ''in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a
motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del
comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di
affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso''».

8.60

Pagano, Ferro, Saccone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: ''tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;'' sono aggiunte le seguenti: ''in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a
motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del
comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di
affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso''».

8.61

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) All'articolo 83, comma 2, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: ''In caso di
mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva
debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Alla stazione
appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione
non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di
fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera il cinquanta per cento del valore totale
dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle
disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394''».

8.62

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
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            «c-bis) All'articolo 83, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti,
ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera vvvv)''».

8.63

Laus
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) All'articolo 84, comma 4, lettera c), sono premesse le seguenti parole: ''ai fini della
qualificazione per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo
superiore a 516.000 euro,''».

8.64

Fedeli, Rossomando
V. testo 4
Al comma 5 dopo la lettera c) inserire le seguenti:
            «c-bis) All'articolo 95 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di
manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36
comma 2) lettera a)'';
            c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle
seguenti: ''le stazioni appaltanti devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 50''».

8.64 (testo 4)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 5 dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle
seguenti: ''le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50''».

8.65
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Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 105, sono apportate le seguenti modifiche:
                1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''dell'importo del contratto da affidare.'',
sono aggiunte le seguenti: ''Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel
cantiere cui si riferisce l'appalto'';
                2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Tutte le prestazioni nonché le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori,
la stazione appaltante, per la categoria prevalente, indica, nel bando o nell'avviso, la quota di
subappalto consentita, al massimo fino alla metà dell'importo della categoria stessa. Ai fini della
partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non
posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.'';
                3) al comma 4:
            a) è eliminata la lettera a);
            b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ''e sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 80'';
            c) è eliminata la lettera d);
                4) il comma 5 è soppresso; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: ''e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5
del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai
fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice'';
                5) il comma 6 è soppresso;
                6) al comma 13:
a) al  primo periodo, dopo le parole: ''al subappaltatore, al cottimista'', sono soppresse le seguenti: ''al
prestatore di servizi ed fornitore di beni o lavori''; 
b) è soppressa la lettera a);
c) alla lettera e), dopo le parole: ''se la natura lo consente'', sono aggiunte le seguenti: ''previa adeguata
motivazione della stessa stazione appaltante'';
                7) al comma 14:
a)  è soppresso il primo periodo;
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''della sicurezza'', sono soppresse le seguenti: ''e della
manodopera'';
                8) al comma 22, dopo le parole: ''all'appaltatore'', le parole: ''scomputando dall'intero valore
dell'appalto'', sono sostituite con le seguenti: ''indicando''».
        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
        «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e
delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
            a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni
eseguite;
            b) l'impresa affidataria può utilizzare:
                1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105
comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;
                2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o
nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione
obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4678

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

 
 

 

subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di
ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente
il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella
categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;
                3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o
nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in
ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per
cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata
oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così
decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra
la categoria prevalente e la categoria scorporabile».

8.66

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 105:
                1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
                2) il comma 6 è soppresso».

8.67

Collina
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 105:
                1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
                2) il comma 6 è soppresso».

8.68

Pesco, Santillo, Fede, Lannutti, Anastasi, Di Girolamo, Croatti, Girotto, Lomuti, Crucioli, Fenu,
Gallicchio, Abate, Agostinelli, Trentacoste, Piarulli, Drago, Marinello, Mautone, Gaudiano,
Campagna, Accoto, Auddino, Corrado, Granato, Botto, Mantovani, Russo, Marilotti, Coltorti,
Pacifico, Airola, Lanzi, Presutto, D'Alfonso
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''attività di programmazione
della spesa per investimenti'', sono inserite le seguenti: ''di progettazione''».
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8.69

Mirabelli, Ferrari, Rampi, D'Arienzo
V. testo 2
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) All'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) le parole: ''il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può'', sono sostituite
dalle seguenti: ''lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono'';
                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i beni non in consegna al Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, l'attivazione delle forme speciali di partenariato di cui al presente
comma è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 106,
comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42''».

8.69 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato,
le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»

8.70

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Al comma 5, dopo la letterac), è aggiunta la seguente:
            «c-bis) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, le parole: ''concessioni di lavori, di servizi
pubblici o di forniture'', sono sostituite dalle seguenti: ''concessioni di lavori e di servizi, ad eccezione
delle concessioni di servizi di interesse economico generale,''».

8.71

Fedeli, Rossomando
Precluso
Al comma 5, dopo la letterac) inserire la seguente:
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            «c-bis) all'articolo 177, comma 1:
                1) dopo le parole: ''contratti di lavoro, servizi e forniture'', sono inserite le seguenti: ''di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)'';
                2) le parole: ''procedura ad evidenza pubblica'', sono sostituite con le seguenti: ''le procedure
ad evidenza pubblica previste dal presente codice'';
                3) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Netta quota di cui al precedente periodo non
rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio''».

8.72 ([id. a 8.73 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''gestione del servizio ad
utenza esterna.'', inserire le seguenti: ''Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione
energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di
attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve
essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere
verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e
monitoraggio dei consumi energetici''».

8.73

Ferrazzi
Precluso
Al comma 5, dopo lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i
ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello
di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti
contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della
prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa
disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e
monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche
adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi
energetici».

8.74
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Accoto, Coltorti, Fede, Agostinelli, Marinello, Trentacoste, Vanin, Angrisani, Presutto, Pacifico,
Puglia, Marilotti, Pavanelli, Donno
Precluso
Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8.75

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Precluso
Al comma 5, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
        «1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Le amministrazioni aggiudicatrici sono
tenute a trasmettere tutti i dati utili alla presentazione di una proposta entro trenta giorni dalla richiesta;
in caso di inadempienza si configura a carico del responsabile del procedimento la responsabilità di cui
alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
            b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
        «2-bis) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Le amministrazioni aggiudicatrici devono
valutare le proposte pervenute entro sessanta giorni; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
abbia previsto, in sede di piano delle opere pubbliche, che l'opera debba essere realizzata ricorrendo
alla finanza di progetto, ovvero nel caso in cui dal progetto presentato dal privato risulti che dalla
realizzazione dello stesso non derivano oneri per la pubblica amministrazione, l'amministrazione
aggiudicatrice deve motivare l'eventuale bocciatura del progetto. L'amministrazione aggiudicatrice
deve prevedere adeguate modalità di cofinanziamento delle iniziative di cui al presente comma,
consentendo ai proponenti di partecipare, unitamente alle stazioni appaltanti, a bandi comunitari''».

8.76

Stefano
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «e) all'articolo 183, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
        ''15-bis. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici che
operano nella sanità proposte relative alla concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità
inerenti la sanificazione degli ambienti e degli accessi, l'uso della sterilizzazione per il trattamento del
rifiuto speciale ospedaliero, l'acquisizione di macchinari di laboratorio e analisi, la soluzione di
tecnologie incentivanti il risparmio energetico e nuove economie circolari, la telemedicina.
L'amministrazione aggiudicatrice nei casi di cui al periodo precedente, entro il termine di 15 giorni
dalla presentazione della proposta, ove la valuti positivamente, nomina promotore il soggetto
economico che l'ha presentata ed entro i successivi quindici giorni dalla nomina del promotore
provvede a bandire la gara nelle modalità di cui al presente decreto. Al promotore di un progetto negli
ambiti di cui al primo periodo è riconosciuto il diritto di prelazione di cui al precedente comma 15 che
può esercitare nei termini e nelle modalità indicate nel medesimo comma. Quando l'importo dei lavori
della proposta sia inferiore a ' 150.000,00 ovvero riguardano migliorie di contratti già esistenti con
l'amministrazione aggiudicatrice e la nuova proposta non superi il 10 per cento del valore del contratto
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con l'amministrazione medesima, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla nomina diretta del
promotore e ad aggiudicargli il progetto, previa verifica della sua fattibilità e delle intervenute
modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di valutazione. Al dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice che entro il termine di cui al secondo periodo nomina il promotore
e bandisce la gara ed entro il successivo periodo di 30 giorni procede alla stipula del contratto di
concessione viene riconosciuto un incentivo economico calcolato secondo le norme previste nella
contrattazione collettiva di riferimento. L'esistenza di vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero di vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata e
derivanti dal contratto di concessione costituiscono causa di esclusione della responsabilità del
pubblico dipendente per danno erariale, salvo che nei casi di dolo o colpa grave''».

8.77

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
            «d-bis) all'articolo 192 il comma 2 è soppresso».

8.78

Corrado
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:
            «d-bis) all'articolo 208, comma 3, dopo la parola: ''formulata'', sono aggiunte le seguenti: '',
entro e non oltre 90 giorni,''».

8.79

Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 5, aggiungere, in fine,  la seguente lettera:
            «d-bis) all'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: ''3. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici esprime il parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed
economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento
dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di curo. Per i lavori pubblici di importo inferiore
a 100 milioni di curo e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate
dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i
lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di curo si prescinde dall'acquisizione del parere di cui
ai periodi precedenti.''»;
        b) al comma 7 sopprimere la lettera d).
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8.80

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
            «d-bis) fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può
essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto
legislativo n. 118 del 2011».

8.81

Corrado, Ricciardi
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di
accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,
aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023 non
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, quanto alle opere individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76
del 10 maggio 2018, per le quali è prevista l'obbligatorietà della procedura di dibattito pubblico.»

8.82

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di
accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,
aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su
richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le suddette opere di
particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, sentite su parere favorevole della maggioranza delle
Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di
dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, consentendo alle
medesime Amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico
economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

8.83
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Fedeli, Rossomando
Precluso
Al comma 7 sopprimere le lettere a), b), e c).

8.84

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).

8.85

Biti
Precluso
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'alinea del comma 1, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''30
giugno 2022''».

8.86

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con: «31 dicembre 2022».

8.87

Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes
Precluso
Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) al comma 1, la lettera a) è soppressa».

8.88

Mirabelli, Ferrari, D'Arienzo, Rampi
V. testo 2
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
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            a) all'articolo 115:
                1) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Le attività di valorizzazione
sono esercitate dalle predette strutture organizzative con proprie dotazioni ovvero mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia.'';
                2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 114'' sono aggiunte le
seguenti: '', ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi
contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
l'equilibrio economico e finanziario della gestione'';
            b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora l'affidamento dei
servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche
indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. In caso di gestione diretta, è
ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di
cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.''».

8.88 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 115:
        1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle
seguenti: " ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";
            2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 114'' sono aggiunte le seguenti:
'', ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche
di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio
economico e finanziario della gestione'';
            b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora l'affidamento dei
servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche
indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione
di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o
più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.''».

8.89

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da
COVID-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni
di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27
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dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle
procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per
rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e
metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di
apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali
interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi
di cui al presente comma».

8.90

Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Precluso
Sopprimere il comma 8.

8.91

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Commissario provvede, altresì,
all'acquisizione e distribuzione di ogni necessario bene o servizio utile a garantire, sempre e in ogni
caso, il diritto allo studio e la didattica in presenza degli allievi con disabilità anche in concomitanza
dell'attuazione di misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 ovvero di misure di
controllo e di prevenzione igienico sanitarie per limitare la possibilità di eventuali contagi all'interno
degli istituti.»;
            b) al secondo periodo, dopo le parole: «per l'attuazione di quanto previsto dal primo»
aggiungere le seguenti: «e dal secondo».

8.92

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono
considerati oneri di sicurezza ''interni'' ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

8.93

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4687

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32615
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32620
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18715
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=2064


 
 

 
 

 
 

 

Berutti
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono
considerati oneri di sicurezza ''interni'' ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

8.94

Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Precluso
Sopprimere il comma 9.

8.95

Stabile, Pagano
Improponibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre-2018, n. 145 dopo il comma 13 aggiungere il
seguente:
        ''13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50,
comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917''».
        Conseguentemente:
        a) al comma 14, sostituire le parole: «al comma 13» con le seguenti: «ai commi 13 e 13-bis»;
        b) al comma 15, sostituire le parole: «al comma 13» con le seguenti: «ai commi 13 e 13-bis».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.96

Rizzotti, Pagano
Improponibile
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».
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8.97

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
        «9-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''nonché la spesa
relativa alla negoziazione con erogatori privati accreditati per l'assistenza domiciliare integrata, fermi
restando i predetti limiti''».

8.98

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. I piani di riorganizzazione della rete territoriale, di cui al comma 9, al fine di rafforzare
strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,
come quella da COVID-19 in corso, sono adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare
l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente».

8.99

Stabile, Pagano
Improponibile
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla
effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di
attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.100

Stabile, Pagano
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Improponibile
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i
progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni
previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo
2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle
finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.101

Rizzotti
Precluso
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
        «9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggio,
sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e
ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come
evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1º luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è
adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che
tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al
periodo antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato
del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi
decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre
2019-gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori
giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti letto utilizzati e/o delle minori
prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano
anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti
e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

8.102

Pirro, Giuseppe Pisani, Fede, Corbetta, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Al fine di ridurre il ricorso alla mobilità passiva, le Regioni provvedono
all'accreditamento con il SSN di strutture sanitarie pubbliche e private dotate di autorizzazione
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specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita».

8.103

Rizzotti
Improponibile
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di
cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci,
l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire
sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della
struttura».

8.104

Rizzotti
Improponibile
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole
da: ''Il medico'' a: ''paziente'' con le seguenti: ''Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai
medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di
quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome''».

8.105

Rizzotti
Improponibile
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18
giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero della Salute 16
dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al
pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente
formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo
specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il
competente Ordine professionale».

8.106

Grimani, Vono
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Precluso
Sopprimere il comma 10.

8.107

Modena
Precluso
Sopprimere il comma 10.

8.108

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 10, sopprimere le parole da: «per la selezione» fino alle seguenti: «dal presente decreto,».
        Conseguentemente, al titolo I e al capo I dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere le
seguenti: «e privati».

8.109

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione».

8.110

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione».

8.111

Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi
Precluso
Al comma 10, dopo le parole: «31 luglio 2020.» aggiungere il seguente periodo: «Il termine della
proroga al 31 luglio 2020 relativamente ai documenti unici di regolarità contributiva si intende
valevole anche per tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di
regolarità contributiva».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4692

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32671
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29358
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31143
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632


 
 

 
 

 
 

 
 

8.112

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine della proroga del 31 luglio 2020 di
cui al presente comma, relativamente ai documenti unici di regolarità contributiva, si intende valevole
anche per tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di regolarità
contributiva».

8.113

Fedeli, Rossomando, Nannicini
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Il possesso del dure comprensivo della verifica di congruità è condizione anche per
accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 4 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni».

8.114

Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo
V. testo 3
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50. Il possesso del documento di regolarità comprensivo della verifica di congruità è
condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 4 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni».

8.114 (testo 3)
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Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        " 10 bis. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità
dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento secondo le modalità indicate con
decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le procedure  i cui bandi o avvisi
sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al
periodo precedente"

8.115

Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016. Il possesso del documento di regolarità comprensivo della verifica della congruità è
condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 e successive modifiche ed integrazioni».

8.116

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 8 si applica
anche agli appalti privati».

8.117

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli
appalti privati».

8.118
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Stefano
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50 del 2016, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di
qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo
2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle
procedure d'appalto».

8.119

Stefano
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 48-
bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il
contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che
il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto».

8.120

D'Arienzo
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente
comma:
        ''17. Qualora un progetto è riferito ad interventi di carattere sovra-regionale, per la quantificazione
del limite di spesa si farà riferimento al prezzario nazionale''.
        11-ter. All'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola:
''codice'' è aggiunta la seguente: ''ivi compresa la qualifica di project management''.
        11-quater. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera a),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ancorché impegnati in riorganizzazioni societarie a patto
che si concludano entro la data di aggiudicazione, pena l'esclusione''.
        11-quinquies. All'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''tranne nel caso in cui l'offerente acconsente in fase di
presentazione dell'offerta''.
        11-sexies. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ''di affidamento nei settori dell'edilizia carceraria, scolastica, sanitaria e
universitaria nonché nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto
sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e alle opere di particolare
interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche''.
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        11-septies. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente:
        ''5-bis. A seguito della presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15, del Regio
Decreto 16 marzo 1942 nr. 267, nei casi di appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del
presente decreto, il giudice delegato può concedere alla stazione appaltante l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già stipulati''.
        11-octies. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera
h), è aggiunta la seguente:
            ''h-bis) per i lavori complementari, sorti successivamente alla gara, non ricompresi nell'appalto
originario e necessari per il completamento dell'opera qualora questi sono generati da condizioni non
programmabili né prevedibili in alcun modo all'atto della gara. Per non programmabili né prevedibili,
si intendono gli imprevisti idro-geologici, adeguamento a norma di legge intervenute successivamente,
una nuova e più moderna tecnologia acquisita dopo la gara''.
        11-novies. All'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ''Nelle associazioni e nei consorzi, possono partecipare anche gli istituti di
credito nonché le società e i fondi di gestione del risparmio purché non siano mandatari''».

8.121

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: ''e alle altre attività amministrative in materia di
contratti pubblici'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo
settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'';
            b) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: ''Fermo restando quanto previsto dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'';
            c) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: ''salvo quanto disposto nel presente articolo'', sono
aggiunte le seguenti: ''e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117''».

8.122

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «11-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono
essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione
sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad
accettare tale cessione del credito».
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8.123

Collina
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: '', nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti'';
            b) al comma 2, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: '', nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti''.
        11-ter. All'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è soppressa la
parola: '', rotazione,''».

8.124

Collina
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 14 è inserito
il seguente:
        ''14-bis. Tutti i contratti pubblici devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo
pattuito in relazione a modifiche del costo del lavoro previsto dai contratti collettivi di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e pubblicato nelle tabelle del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 23 comma 16''».

8.125

Collina
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e
creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed interessate dai
provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il
limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto».

8.126

Pepe, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Precluso
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Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:
        «11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di
cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole
concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei Lavori, fermo
restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle
somme fino a quel momento eseguite e certificate.
        11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento
lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto
ministeriale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e
modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una
rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di
pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di
pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e le Stazioni Appaltanti,
sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento
lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per
la liquidazione del conto finale».

8.127

Nencini, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole:
''il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo'' aggiungere le seguenti: ''le Regioni e le
Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici,'', e sostituire la parola: ''può'' con la
seguente: ''possono''».

8.128

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, adottano o,
nel caso, aggiornano il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della
presente disposizione».
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8.129

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al fine di salvaguardare la tenuta economico-produttiva delle imprese nella fase di
progressivo rilancio e superamento delle onerose ricadute economiche negative verificatesi a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, nei confronti delle
imprese che hanno registrato un fatturato anno per l'esercizio 2019 non superiore a 1.000 milioni di
euro con riferimento a gare pubbliche inerenti lavori, servizi e forniture bandite prima del 16 luglio
2020, sono sospese fino al 31 dicembre 2022 le procedure di escussione delle fidejussioni relative alle
garanzie di cui all'articolo 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all'articolo 93 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché le procedure di riscossione di eventuali sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre
1990, n. 287».

8.130

Perosino
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.131

Berutti
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
        ''9-bis Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
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organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.132

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «12. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nei rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.133

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito
il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.134

Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito
il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
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procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.135

Berutti, Quagliariello, Romani
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito
il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.136

De Siano, Cesaro
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito
il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.137

Manca, Boldrini
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è
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aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende
termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono
procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva
per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento
delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modifiche e integrazioni, o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

8.138

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''5-bis. Le stazioni appaltanti, qualora nel territorio dell'ATEM siano presenti reti ed impianti di
proprietà di società patrimoniali costituite si sensi dell'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, possono modificare ed integrare il contratti di servizio al fine di adeguarli a tale
particolare situazione, prevedendo altresì che a dette società sia dovuta, anche al termine del periodo di
affidamento del servizio, la quota ammortamenti che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sui suddetti
beni''».

8.139

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, aggiungere, infine,
le seguenti parole: ''Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e
stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio
ordinamento, utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale per la realizzazione delle predette
opere.''».

G8.100

Lannutti
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
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        premesso che:
            il Capo I del Titolo I del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di contratti
pubblici;
            l'articolo 8 prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici; considerato
che:
            uno dei motivi per i quali i tempi di realizzazione di un'opera pubblica tendono ad allungarsi è
spesso l'incompletezza dei progetti presentati durante le procedure di affidamento;
            il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa raramente garantisce la
massima economicità e quasi mai si traduce in una garanzia di qualità;
            tali circostanze rendono frequente la presentazione di varianti al progetto da parte dell'impresa
vincitrice della procedura di affidamento con il conseguente e inevitabile ritardo nell'avvio dei lavori e
aumento dei costi di realizzazione dell'opera,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di operare una revisione della disciplina relativa alla selezione delle
offerte contenuta nel Codice dei contratti, prevedendo criteri che tengano conto dei tempi di
realizzazione dell'opera, della garanzia offerta dall'impresa vincitrice dell'appalto, della capacità di
assicurare in tempi congrui la necessaria manutenzione e della maggior efficienza tecnologia;
            a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte a garantire che i progetti presentati
durante la procedura di affidamento siano il più possibile completi e definitivi, che contengano la
totalità dei disegni tecnici, il piano finanziario completo, il computo metrico e il piano di
manutenzione, limitando parallelamente la possibilità di presentare varianti ai soli casi necessari ad un
sostanziale miglioramento dell'opera, debitamente motivato.

G8.101

Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
            premesso che il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di
semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, e solo alcune disposizioni
riguardano specificatamente la materia sanitaria;
            in particolare, il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le procedure di affidamento dei contratti
pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella
assistenziale territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19 possano essere avviate dal
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 anche precedentemente al
trasferimento alla contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario, degli importi autorizzati ai
sensi delle vigenti disposizioni;
        considerato che:
            le norme che regolano le varie tipologie di accesso gli atti e quali di questi atti possano essere
ostensibili o ritenuti non divulgabili si possono riassumere nella legge n. 241 del 1990, il decreto
legislativo n. 33 del 2013 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2011;
            nel caso di specie oggetto del presente atto di indirizzo vanno considerati in combinato
disposto l'articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 con l'articolo 24, comma 1, 3
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della legge n. 241 del 1990, nonché con l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 143 del 2011;
            la Fondazione Einaudi ha fatto ricorso al Tar, il numero 4120 del 2020, eccependo la
sussistenza di criticità di forma, di sostanza e costituzionali nella negazione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - sezione dei Protezione Civile alla richiesta di accesso ai verbali del
Comitato Tecnico Scientifico citati nei DPCM adottati nei mesi scorsi per contenere gli effetti del
COVID-19;
            In particolare il 04 maggio 2020 la Fondazione Einaudi faceva richiesta di accesso civico
generalizzato ai verbali della Comitato Tecnico Scientifico del 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30
marzo e 9 aprile del 2020 a cui il 13 maggio 2020 è stato dato diniego di ostensione per i motivi
presenti dei succitati presupposti normativi in combinato disposto da parte dell'amministrazione
competente;
            con sentenza n. 8615/2020, pubblicata il 22 luglio 2020 il Tar del Lazio - Sezione Prima Quater
- accoglieva una delle cinque censure presentate in ricorso dalla Fondazione Einaudi dichiarando: «...
l'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di
consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con
l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a
questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione ...»;
            il punto accolto dal Tar del Lazio è relativo alla forma inconsistente dei verbali del Comitato
Tecnico Scientifico in atti di preparazione normativa o di carattere politico, non tanto perché non
prodromici agli atti che ne sono conseguiti ma in quanto i DPCM sarebbero da considerarsi «assonanti
con le ordinanze contingibili e urgenti» e quindi non ricadenti, pur nella loro atipicità vista anche
l'imponderabilità del periodo, nella fattispecie normativa già citata;
            il Consiglio di Stato, presieduto dall'ex Ministro Franco Frattini, in via cautelare ha sospeso la
sentenza del Tar del Lazio per motivi di necessità di approfondimento collegiale di una fattispecie
complessa e atipica, pure ritenendo nella memoria dell'atto di sospensione la fondatezza della sentenza
del tribunale amministrativo avallato anche dalle dichiarazioni della stessa Presidenza del Consiglio
nella volontà di ostensione volontaria di tali verbali;
            si legge infatti nel testo di sospensione cautelare:
                1) detti verbali hanno costituito il presupposto per l'adozione di misure volte a comprimere
fortemente diritti individuali dei cittadini, costituzionalmente tutelati ma non contengono elementi o
dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti;
                2) le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressocché del tutto
superati e la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione, fa comprendere di non
ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini, che le forti
riduzioni di libertà hanno accettato in norme di una emergenza sanitaria i cui aspetti proprio quei
verbali elaborano;
                3) non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti, rispetto alle categorie
tradizionali invocate in senso opposto dalle due parti, perché si debba includere tali atti atipici nel
novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini,
giacché la recente normativa - ribattezzata «freedom of information act» sul modello americano -
prevede come regola l'accesso civico e come eccezione - tra cui questi atti atipici non possono essere
inclusi né per analogia né per integrazione postuma della norma - la non accessibilità di quelle sole
categorie di atti che, trattandosi di eccezione alla regola, devono essere interpretate restrittivamente; è
stato peraltro chiarito che le norme sull'accesso civico generalizzato e quelle sull'accesso documentale
vanno congiuntamente considerate come complesso regolatore che non restringe ma globalmente
amplia la trasparenza e quindi il diritto di partecipazione del cittadino;
        considerato, inoltre, che:
            in questa operazione di secretazione è coinvolto anche il Parlamento Italiano che è chiamato a
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prendere decisioni di notevole impatto sui cittadini e sull'economia per affrontare al meglio le
cosiddette fase due e fase tre post COVID-19 nonché in un'eventuale ritorno del virus, senza però
conoscere presupposti fondamentali del percorso tracciato dal Governo, le motivazioni che lo hanno
indotto a prendere decisioni che hanno limitato fortemente le libertà dei cittadini e l'eventuale
sussistenza di criticità sistemiche;
            anche il processo democratico e la separazione dei poteri dello Stato in questo modo rischiano
di essere compromessi;
            il Parlamento a breve sarà chiamato a pronunciarsi sulla distribuzione della quota parte del
cosiddetto Recovery Fund senza però essere a conoscenza delle criticità del nostro Paese creando un
vulnus di elementi per la valutazione migliore per il popolo italiano e per il costo sociale che
l'indebitamento potrebbe provocare;
            non è dato di sapere se gli elementi presenti all'interno dei verbali del Comitato Tecnico
Scientifico della Protezione Civile possano altresì essere utili e utilizzabili dalla comunità scientifica
finalizzandoli alla ricerca per debellare il Coronavirus,
        impegna il governo a:
            adottare tutte le iniziative necessarie al fine di desecretare e rendere pubblici e disponibili i
seguenti documenti del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile di cui all'ordinanza del
Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e
integrazioni:
            i verbali del 28 febbraio e del 1 marzo citati nelle premesse del decreto del Presidente del
consiglio dei Ministri del 1º marzo 2020;
            il verbale del 7 marzo citato nelle premesse del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri
dell'8 marzo 2020;
            il verbale del 30 marzo numero 39 citato nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri
del 1 aprile 2020;
            il verbale del 9 aprile 2020 numero 49 citato nelle premesse del decreto del Presidente del
consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
            i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 citati nel decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri del 26 aprile; i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, di cui alle sedute del 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 citati nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 17 maggio
2020 e nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020;
            i verbali n. 71, 73, 74,76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14, 15, 18, 19,21, 25 e 28
maggio e del 3 e 8 giugno 2020 citati nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 giugno
2020;
            i verbali n. 88, 89, 90 e 91 di cui rispettivamente alle sedute del 12, 16, 22 e 23 giugno 2020,
nonché i verbali n. 92 e 94 di cui rispettivamente alle sedute del 1, 2 e 7 luglio 2020 citati nel decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

8.0.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis .
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
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dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
144 76/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».

8.0.2

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Rizzotti, Moles, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
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classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario.»

8.0.3

Berutti, Quagliariello, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».

8.0.4

Berutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
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sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».

8.0.5

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

        1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31
dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara,
dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un
programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia
specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di
sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN
14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
        2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non
assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da
personale aggiuntivo.
        3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di
pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei
trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
        4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture
ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal
rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle
classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso
sanitario».
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8.0.6

Zaffini, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Semplificazioni delle procedure e accelerazioni di termini)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata
se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di
tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in
modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice,
indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione
relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito
di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.
Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del
contratto.'';
            b) all'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Nel fissare i termini per la ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in
particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini in concreto fissati non possono in
nessun caso superare di dieci giorni quelli delle disposizioni richiamate al precedente periodo'';
                2) il comma 2 è abrogato;
                3) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Essa non può eccedere il termine di
dieci giorni aggiuntivi rispetto al termine inizialmente fissato''».

8.0.7

Zaffini, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Accelerazione dei termini di pagamento in favore degli appaltatori)

        1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'' e le
parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: ''1-bis. Il responsabile unico del procedimento vigila
in ordine al puntuale rispetto della tempistica dei pagamenti di cui al comma 1 anche attraverso i
necessari poteri di impulso e di segnalazione. La mancata attivazione del responsabile unico ai sensi
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del precedente periodo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato o analoghi istituti economici, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile.''».

8.0.8

Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Misure in materia di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)

        1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) dopo il comma 2, inserire il seguente: ''2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle
stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto all'articolo 213, comma 2, l'ANAC, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni
maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.'';
            b) dopo il comma 7, inserire il seguente: ''7-bis. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e
il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione
finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 º settembre 1993, n. 385, possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e
prestiti.''».

8.0.9

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Proroga e estensione contratti pubblici)

        1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la
proroga di un anno dei contratti di durata aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture in scadenza nel
periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2020, già affidati
con procedura ad evidenza pubblica.
        2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di
opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti
possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle
successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto
ministeriale 17 giugno 2017, indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che
eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo
stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica
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indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.»

8.0.10

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
        Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente
aggiudicatore, fino al 31 dicembre 2021, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31,
comma 8 del codice dei contrati pubblici incarichi di project management di supporto al Responsabile
del procedimento comprensivi della verifica della progettazione per importi non superiori a 100.000
euro, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità».

8.0.11

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Isola di Gallinara)

        1. Ai fini dell'esercizio della prelazione di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in riferimento all'isola di Gallinara, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per il 2020.
        2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva
e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

8.0.12

Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori

in edifici privati)
        1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli
impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle
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misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-egge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del
decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020».

8.0.13

Vono, Grimani, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori

in edifici privati)
        1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli
impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle
misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del
decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020.»

8.0.14

Vono, Grimani
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: ''di centrali di committenza di altre Regioni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dalla centrale di committenza della Regione Calabria''.
        2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge
25 giugno 2019, n. 60, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le singole aziende
sanitarie e ospedaliere possono chiedere che le gare di propria competenza siano curate da appositi
uffici istituiti o da istituire a cura del commissario ad acta e che, decorsi 60 giorni dalla richiesta
dell'azienda, la gestione delle relative procedure di gara possa essere assunta in via esclusiva da tali
uffici. Il Commissario ad acta stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto legislativo a cui si
adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione''».

8.0.14 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: ''di centrali di committenza di altre Regioni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dalla centrale di committenza della Regione Calabria''.»

8.0.15

Auddino, Campagna, Pacifico
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.
(Disposizioni per favorire il completamento della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche)

        1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29
dicembre 2003, n. 376, gli Enti locali e le Regioni che non hanno interamente usufruito dei
finanziamenti ivi previsti, sono autorizzati all'utilizzo delle somme già stanziate per il completamento
della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori
pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione
formalmente approvati.
        2. A tal fine le somme stanziate non ancora utilizzate sul capitolo-fondo 7191 iscritte nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono attribuite agli Enti rispettivamente
interessati. Gli Enti locali e le Regioni sono autorizzate a utilizzare le somme di cui al precedente
comma anche per la realizzazione di altre opere di particolare interesse locale, qualora quelle di cui
all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376 non possano essere più realizzate per
impossibilità sopravvenuta in considerazione del notevole lasso di tempo nel frattempo intervenuto.
        3. L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti commi è subordinato alla rendicontazione delle
spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i Sindaci territorialmente competenti trasmettono
trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di
avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i
relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini di una eventuale
riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi
finanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi».

8.0.16

D'Alfonso, Laus
Precluso
Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 8- bis.
(Modalità speciali di reclutamento e individuazione del Responsabile unico del procedimento)

        1. Al fine di stabilire modalità speciali di reclutamento del Responsabile Unico del Procedimento,
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di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti con le nuove funzioni
istituzionali assegnategli nella gestione del procedimento amministrativo, il presente articolo stabilisce
in attuazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, un accesso straordinario al ruolo,
mediante una specifica procedura da applicare in via preferenziale basata sui principi di trasparenza,
pubblicità e imparzialità.
        2. Ciascuna amministrazione, in fase di approvazione del bilancio, procede alla quantificazione
del numero di RUP necessari nell'anno solare e nel biennio successivo e per quali specifici progetti
devono essere individuati. Procede alla pubblicazione sul sito dell'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, di un avviso di selezione pubblica, ai fini della predisposizione di una graduatoria di soggetti
aventi la professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP e le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale
richieste, coerentemente con i progetti individuati, per lo svolgimento del ruolo di responsabile unico e
dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo
24, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La graduatoria è pubblicata entro il 31
gennaio di ciascun anno e può essere utilizzata per le assunzioni straordinarie di RUP a tempo
determinato nel corso dell'intero anno solare e fino all'approvazione della nuova graduatoria.
        3. La selezione e il conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei avviene per titoli e
colloquio. L'Ufficio competente provvede all'analisi dei Curricula Vitae pervenuti a seguito della
pubblicazione dell'avviso di selezione e ad un colloquio conoscitivo, al fine di individuare quelli
maggiormente rispondenti alle competenze ed ai requisiti richiesti per ricoprire la posizione di RUP.
        4. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile
unico del procedimento è individuato tra i soggetti ricompresi nella graduatoria annuale, di volta in
volta, in base ad un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto ritenuto idoneo.

Art. 8- ter.
(Il progetto di procedura)

        1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, prima del
formale conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento, l'amministrazione richiede
ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 8-bis, la presentazione di un progetto di
procedura. In tale richiesta è contenuto lo specifico contributo richiesto al RUP, rispetto alla verifica e
alla esatta descrizione della fattibilità del progetto, nonché delle eventuali alternative progettuali e dei
capitolati prestazionali, o dei documenti analoghi per servizi e/o forniture.
        2. I contenuti del progetto di procedura richiesto variano in relazione alla complessità del progetto
e può essere costituito da un unico documento dettagliato o da un documento sintetico che integra i
piani complementari specifici. Il piano di procedura documenta come il progetto sarà gestito,
controllato e portato a compimento, individuando, quindi ruoli, responsabilità e procedure per la
gestione dei rischi, degli aspetti maggiormente problematici, delle modifiche e delle varianti, dei
tempi, dei costi, della qualità e delle comunicazioni di progetto.
        3. Con il progetto di procedura il candidato all'incarico di RUP presenta l'esatta procedura che si
impegna ad osservare, con esplicito riferimento agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per
raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, ai limiti finanziari da rispettare, ai possibili
sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del successivo progetto.
Predispone, infine un cronoprogamma dettagliato con precisa scansione della tempistica.
        4. Nel progetto di procedura ciascun soggetto candidato all'incarico di RUP indica:
            a) il quadro delle esigenze espresse dall'amministrazione con riferimento al progetto che, in
fase antecedente alla programmazione dell'intervento, individua, sulla base dei dati disponibili, in
relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare, gli obiettivi generali da perseguire
attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le
specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione
dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono
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destinati;
            b) il piano delle risorse necessarie al progetto o il piano dei costi;
            c) il programma dei tempi secondo cui sarà realizzato il progetto;
            d) il piano della qualità che stabilisce i requisiti di qualità nello sviluppo del progetto ed i modi
per monitorarla e verificarla;
            e) il piano degli approvvigionamenti necessari, che contiene elementi su tutto ciò che deve
essere acquistato per la realizzazione del progetto;
            f) il piano della comunicazione, che specifica elementi utili a gestire la comunicazione
all'interno ed all'esterno del progetto;
            g) l'insieme delle esperienze apprese da analoghi precedenti progetti realizzati, che evidenzino i
fattori positivi e negativi e rappresentino parte rilevante della base di conoscenza sulla quale e formato
il progetto di procedura;
            h) la valutazione costi-benefici;
            i) le modalità procedurali delle eventuali modifiche e varianti da approvare nel corso dello
sviluppo del progetto;
            j) se il progetto si estende per un lungo periodo di tempo, le stime relative all'evoluzione del
costo del denaro nel tempo».

9.1

Lonardo
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 9. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 è soppresso».

9.2

Lonardo
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 9. - 1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.
32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 sopprimere le seguenti parole: '', per
i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati,'' nonché le parole: ''decorso il quale, ove
l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.''».

9.3

Lonardo
Precluso
Al comma 1, sopprimer la lettera a).
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9.4

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso,
rientrano tra gli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo quelli relativi alle reti trans-europee
di trasporto (TEN-T), al completamento della Core Network, i porti e aeroporti di carattere nazionale e
internazionale, gli accessi portuali, i valichi alpini, la rete della viabilità principale e i nuovi ponti di
connessione della rete viaria sui principali fiumi del Paese, in sostituzione di quelli esistenti con
problemi strutturali di sicurezza.».

9.5

Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia, Pacifico, Trentacoste, Puglia
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

9.5 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1 lettera a), sostituire le parole «quindici giorni» con le seguenti «venti giorni».

9.6

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri»,
aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».

9.7

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri»
inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».
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9.8

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri»,
aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».

9.9

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla
base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi» aggiungere le seguenti: «anche
su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico».

9.10

Fedeli, Rossomando
V. testo 2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario
nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;
            b) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e operano in deroga alle disposizioni di legge
in materia di contratti pubblici.».

9.10 (testo 2) ([id. a 9.11 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario nominato
convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.»

9.11

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4717

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29464
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106


 
 

 
 

 
 

 
 

V. testo 2
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
            1) alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Commissario Straordinario
nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;
            2) alla lettera b) sopprimere le parole: «e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici».

9.11 (testo 2)

Laforgia, De Petris
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario
nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

9.12

Comincini, Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi
infrastrutturali di cui al presente comma interessino in via principale il territorio di uno specifico
Comune, di una specifica Città metropolitana o di una specifica Provincia, può essere nominato
Commissario straordinario il sindaco del Comune o della Città metropolitana o il presidente della
Provincia interessati dagli interventi infrastrutturali medesimi».

9.13

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I decreti di nomina dei
Commissari straordinari di cui al presente comma devono obbligatoriamente contenere i seguenti
elementi:
            a) la compiuta descrizione degli obiettivi che il Commissario deve conseguire attraverso la
propria attività;
            b) le modalità di verifica del raggiungimento dei medesimi obiettivi;
            c) la suddivisione del compenso in una quota minima preordinata e una quota variabile fissata
in proporzione al raggiungimento dei medesimi obiettivi».

9.14
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Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera d) le parole: «in attuazione del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale» sono soppresse.

9.15

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera e), capoverso «5.», terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata»
inserire le seguenti: «, dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,».

9.16

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al primo periodo.» aggiungere le seguenti: «Per
l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di
comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17 comma 14, della Legge 15 maggio
1977, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari di cui al comma d)».

9.17

Di Girolamo, Coltorti, Ricciardi, Fede, Santillo, Lupo, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
V. testo 3
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché delle società a totale capitale
pubblico'';
            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
        ''9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il
Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante. Gli atti, i
provvedimenti, i contratti e le convenzioni di competenza del Commissario Straordinario possono
essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, fatto salvo il rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nonché delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate
alle finalità perseguite. In relazione ai provvedimenti e agli atti, compresi i contratti d'appalto di lavori,
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forniture e servizi, nonché ogni altro atto negoziale conseguente all'adempimento del mandato, posti in
essere dal Commissario Straordinario o dai funzionari e agenti di cui questi si avvale, la responsabilità
contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto, che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione, è da lui dolosamente
voluta. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per i soggetti che
hanno reso gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche funzionali all'adozione dei
provvedimenti e atti di cui al presente comma.'';
            c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario è titolare dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di
deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di
competenza delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il
provvedimento del Commissario straordinario sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla
osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla
conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle
aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni,
sono ridotti alla metà''».

9.17 (testo 3)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116."».

9.18

Grimani, Vono, Magorno
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
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        a) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale,
scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1,
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)»;
        b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola:
''possono'' è sostituita dalla seguente: ''devono''».

9.19

Marino, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, rubricato ''Ritenute e
compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera'' è abrogato.
        3-quater. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante
il periodo di vigenza della norma''».

9.20

Vitali, Pagano, Floris
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rubricato ''Ritenute e
compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera'' è abrogato.
        3-ter. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante il
periodo di vigenza della norma».

9.21

Corrado, La Mura, Moronese
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono aggiunte le
seguenti: ''ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20'';
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            b) dopo le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111'' sono soppresse;
            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di cui al presente comma non
spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute.'';
        3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 dicembre 2019, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da
realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1''».

9.28 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale,
scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1,
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)».

9.29

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituire le parole:
''Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'', con le seguenti:
''Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50''».

9.32 (già 2.16)

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. G9.32
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono
aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo
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20''.
            b) le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111'' sono soppresse;
            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di cui al presente comma non
spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute.''.
        3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''Con il provvedimento di nomina del
Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di
cui al comma 1.''».

G9.32 (già em.9.32)

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
        l'articolo 9 reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all'ampliamento e alla proroga
della disciplina dei commissari previsti dal decreto "sblocca cantieri"; alla ridefinizione delle
possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico; all'attribuzione dei poteri dei commissari "sblocca cantieri" a tutti i commissari per
opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate;
            si rende necessario intervenire sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli
interventi di bonifica del SIN di Crotone, di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
            in particolare, appare importante escludere da tale disciplina l'obbligo di porre in posizione di
fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione. Si
tratta di una previsione che, pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per la
realizzazione delle opere ricomprese nel Quadro strategico nazionale, non risulta necessaria nella
materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al riguardo, che in altri casi come in quello relativo
al SIN di Cogoleto (ove i compiti di Commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova)
e a quello di Taranto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 129 del 2012, convertito
con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, non è stato previsto analogo istituto giuridico. In
tale contesto, appare necessario prevedere altresì che al Commissario per la bonifica del SIN di
Crotone non è dovuto alcun compenso, analogamente a quanto previsto per il Commissario per il SIN
di Taranto, eccetto che per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute. In tal modo, le spese del
Commissario graveranno sulla contabilità speciale dello stesso, senza determinare ricadute negative
per la finanza pubblica;
            si ravvisa la necessità di intervenire sull'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019,
convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019. In luogo dell'attuale disciplina
in forza della quale le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento
della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non devono essere superiori
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allo 0,5 per cento, appare necessario prevedere che con il provvedimento di nomina del Commissario
ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia stabilita la percentuale
del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e
per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni;
            al riguardo, si precisa che il "tetto" di spesa dello 0,5 per cento  costituisce un unicum tra le
molteplici strutture commissariali esistenti (per l'altro Commissario unico in materia ambientale,
nominato per il superamento della condanna UE sugli impianti di depurazione, fognatura e
collettamento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni
dalla legge n. 18 del 2017, non è previsto alcun tetto di spesa nel citato articolo 2);inoltre, confligge
con la ratio dell'istituzione del Commissario, alla luce della flessibilità gestionale che dovrebbe essere
propria del Commissario stesso al fine di raggiungere con la massima celerità ed efficienza gli obiettivi
alla base della sua azione, e che giustifica i poteri derogatori allo stesso attribuiti;
            peraltro, fermi restando i risultanti lusinghieri conseguiti dal Commissario come risulta
dall'ultima relazione semestrale giugno-dicembre 2019 (quest'ultima prevista nello stesso
provvedimento di nomina del Commissario), giova evidenziare che l'attività del Commissario per la
bonifica delle discariche abusive è sottoposta ai controlli della Corte dei Conti ed è strettamente
monitorata dal Ministero dell'ambiente al fine di superare quanto prima la condanna UE in materia;
            si tratta, pertanto, di estendere al Commissario per la bonifica delle discariche abusive la
disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 76 del 2020, che nel modificare
l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, ha demandato ai decreti di nomina dei Commissari per gli interventi
infrastrutturali l'individuazione di una quota percentuale del quadro economico degli interventi da
realizzare a disposizione dei Commissari stessi, al fine di soddisfare le esigenze di copertura
finanziaria del supporto tecnico e del compenso per i Commissari straordinari;
        impegna il Governo
            ad attivarsi al fine di elaborare una nuova disciplina che rispetto al Commissario per la
realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone, di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, preveda che non si applichi l'istituto del fuori ruolo qualora dipendente pubblico, non venga
corrisposto alcun compenso, fatto salvo il solo rimborso delle spese, e si eviti che l'attuale limite di
spesa per le esigenze operative e il corretto funzionamento della struttura commissariale, attualmente
particolarmente stringente e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in materia di Commissari
straordinari, possa inficiare l'attività e il conseguimento degli obiettivi di bonifica delle discariche
abusive volti al superamento della condanna UE in materia.

9.22

Comincini, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni'' sono
aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo
20'';
            b) le parole: ''nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15,
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comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111'' sono eliminate;
            c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al Commissario di cui al presente comma non
spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute.'';
        3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''Con il provvedimento di nomina del
Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di
cui al comma 1''».

9.23

Casolati, Ferrero, Bergesio, Pianasso, Montani, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione e di consentire la
celere ripresa delle attività dell'Osservatorio Torino-Lione, istituito con il decreto del Presidente dei
Consiglio dei ministri 1º marzo 2006, quale sede tecnica di confronto delle istanze interessate all'opera
stessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Presidente del citato Osservatorio. Nella sua
qualità di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, il Presidente della Regione Piemonte è titolare
dei poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, limitatamente alle prerogative inerenti l'Osservatorio
medesimo. Il Presidente della Regione Piemonte assume e svolge l'incarico di Presidente
dell'Osservatorio Torino-Lione a titolo gratuito, disponendo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e già preordinate allo scopo, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.24

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;
di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per
gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e
di 495 milioni di euro per l'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

9.25
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Matrisciano, Campagna
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. Al comma 1026 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''è, in particolare,
ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a'', sono sostituite
dalle seguenti: ''sono, in particolare, ricomprese le attività in capo al Commissario straordinario di
Governo per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo
miglio tra il terzo valico dei Giovi e il porto di Genova,''».

9.26

Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle
aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il
mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti
montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di
strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi».

9.27

Ricciardi, Dessì, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Campagna
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di accelerare il procedimento di realizzazione degli impianti sportivi, nonché
consentire, in via prioritaria, il recupero di impianti esistenti o localizzati in aree già edificate,
favorendo così i relativi investimenti infrastrutturali, all'articolo 1, comma 304, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), la parola: ''novanta'', è sostituita dalla seguente: ''sessanta'';
            b) alla lettera b), la parola: ''centoventi'', è sostituita dalla seguente: ''novanta'' e la parola:
''centottanta'', è sostituita dalla seguente: ''centoventi'';
            c) alla lettera c), la parola: ''sessanta'', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ''trenta''».

9.28

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
V. testo 2
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi
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sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di
manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36
comma 2, lettera a)».

9.30

Vitali, Pagano, Floris
Improponibile
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Tra le opere stradali ritenute prioritarie dal Piano del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti c.d. "Italia veloce", rientra anche il completamento della S.S. 275 Maglie-Leuca».

9.31

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Il presente articolo si applica anche ai progetti di interesse pubblico rientranti negli
Accordi di Programma tra pubblico e privato con importanti ricadute economiche ed occupazionali ed
attrazione di investimenti esteri nel Mezzogiorno d'Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, provvede all'eliminazione o riperimetrazione dei vincoli
paesaggistici, di cui ai decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che attualmente impediscono lo sviluppo produttivo,
infrastrutturale e occupazionale delle aree interessate ormai rientrate o confinanti con aree industriali o
portuali, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia e all'utilizzo dei fondi strutturali
europei».

G9.100

Borghesi
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
            l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali,
prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31
dicembre 2020, sono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;
        considerato che:
            la bretella autostradale della Val Trompia è un raccordo autostradale di circa 35 km tra la A4 e
la Val Trompia, comprendente 14 svincoli, 1.6 km di viadotti e ben 13 km in galleria. Il territorio
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attraversato, altamente antropizzato e dotato di una realtà produttiva basata principalmente sulle
piccole imprese, ha richiesto un particolare sviluppo della progettazione ambientale, sia a livello di
progettazione definitiva con lo Studio di Impatto Ambientale e le indagini socio-economiche, sia a
livello di progettazione esecutiva per le opere di mitigazione ambientale e gli studi specialistici sulle
«Reti ecologiche» e sull'Incidenza dell'infrastruttura sulle attività agricole;
            l'opera risulta interamente finanziata a valere sul contratto di programma tra ANAS Spa e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tuttavia numerosi ricorsi presentati da comitati locali
hanno reiteratamente bloccato (e continuano a bloccare) l'iter di realizzazione dell'opera,
        impegnano il Governo:
            a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realizzazione della la bretella
autostradale della Val Trompia, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame, adottando ogni
misura volta a superare ogni ostacolo burocratico e amministrativo al celere avvio dei lavori.

G9.101

Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti
Precluso
Il Senato,
        premesso che;
            l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
            l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali,
prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31
dicembre 2020, sono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;
        considerato che;
            la diga foranea a protezione del porto di Genova è una diga a parete verticale, composta da due
tratti principali per una lunghezza complessiva di oltre 3.800 metri. Il primo tratto, di 1.550 metri, fu
costruito tra il 1916 ed li 1926. Il secondo tratto, di 1.850 metri, fu concluso nel 1929;
successivamente venne realizzato un prolungamento di altri 400 metri a difesa dell'entrata del porto a
levante. I lavori della diga furono ultimati nel 1933. Nel corso degli anni tale diga ha sofferto diversi
problemi;
            nell'aprile 2018 è stato approvato un progetto per spostare la diga circa 500 metri più al largo,
con nuova struttura e funzionalità. Allo stato, per procedere all'aggiudicazione della gara risultano
necessarie risorse per 600 milioni di euro,
        impegnano il Governo;
            a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realizzazione della nuova diga
foranea di Genova, stanziando le risorse necessarie, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame.

9.0.2

Nastri, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 9- bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica nei comuni montani)

        1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro
per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica nei comuni classificati
dall'ISTAT come montani.
        2. L'accesso e il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla legge di conversione
del presente decreto.
        3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza»
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor
numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle
previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 settembre di ciascun anno, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che
costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei
beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

9.0.3

Nannicini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
        1. Laddove, per effetto della emergenza sanitaria COVID-19 in corso, gli Enti Pubblici o le
Società interamente partecipate da Enti Pubblici, abbiano interrotto, o abbiano in previsione di
interrompere, totalmente o parzialmente, l'esecuzione di contratti di erogazione da parte di imprese
private di lavori, servizi o forniture, avranno l'obbligo di condividere, definire e adottare meccanismi
di riequilibrio economico finanziario, anche per il tramite di rinegoziazioni della durata contrattuale,
finalizzati a limitare nella misura massima i danni economici derivanti alle imprese private dall'attuale
congiuntura emergenziale, entro e non oltre i limiti di spesa già definiti in fase preventiva di
determinazione dei bilanci dei singoli Enti».

9.0.5

Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9 bis.
(Semplificazioni in materia di opere di facile sgombero)
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        Dopo il 2º comma dell'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice
della Navigazione, aggiungere il seguente:
        ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur
realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione
dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».

9.0.550 (già 10.0.16)

Gasparri, Mallegni, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Dopo il 2º comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della
Navigazione, aggiungere il seguente:
        ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur
realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione
dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».

9.0.551 (già 49.0.35)

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della
Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle
che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la
restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni».

9.0.12

Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di titoli concessori)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
''683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del
concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio
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dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma
1 della legge 7 agosto 1990, n. 241''».

9.0.552 (già 10.0.20)

Gasparri, Mallegni, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

    «Art. 9-bis.
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
        ''683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del
concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio
dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma
1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.''».

9.0.553 (già 49.0.104)

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
        ''683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del
concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio
dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241''».

9.0.554 (già 10.0.17)

Gasparri, Mallegni, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Dopo il 2º comma dell'articolo 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della
Navigazione, aggiungere il seguente:
        ''3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata
delle concessioni demaniali marittime.''».

9.0.555 (già 49.0.33)
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Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        Dopo il secondo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. -
Codice della Navigazione aggiungere il seguente:
        «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata
delle concessioni demaniali marittime».

9.0.556 (già 49.0.34)

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della
Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di
durata delle concessioni demaniali marittime».

9.0.557 (già 10.0.21)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c), è
inserita la seguente nuova lettera: ''d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.''».

9.0.558 (già 38.0.7)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
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(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)
        1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo le parole; ''1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi
dell'articolo 1'', sono inserite le parole: ''nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 7, comma 9-septesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125''.
        2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: ''Le concessioni aventi a oggetto i beni
demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di
delegare i comuni''.
        3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
            ''d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509''».

9.0.559 (già 38.0.8)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo le parole: ''1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi
dell'articolo 1'', sono inserite le parole ''nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 7, comma 9-septesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125''.
        2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: ''Le concessioni aventi a oggetto i beni
demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di
delegare i comuni''.
        3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
            ''d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509''».

9.0.560 (già 43.0.57)

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
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(Misure di semplificazione in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime)
        Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194 Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26
febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''del presente decreto'' inserire le seguenti: '', nonché quelle
rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente
al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018''».
        Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «1 gennaio
2019».

9.0.561 (già 49.0.32)

Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
(Misure di semplificazione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative su demanio

pubblico)
        1. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni
competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle
inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse
all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come
sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al
complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i
provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente,
non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 732:
        1) le parole: ''da effettuare entro il 15 ottobre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre
2021'';
        2) dopo le parole: ''i procedimenti giudiziari'' aggiungere: ''o amministrativi'';
        3) le parole: ''del 30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2019'';
        4) alla lettera a), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni
maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';
        5) alla lettera b), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni
maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';
        6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: ''b-bis) La liquidazione degli importi ai sensi delle
lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate''.
            b) al comma 733:
        1) le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020'';
        2) la parola: ''dovuto'' è sostituita dalle seguenti: ''dei canoni come rideterminati ai sensi del
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comma 732'';
        3) le parole: ''termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione''
sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''».

9.0.562 (già 10.0.18)

Gasparri, Mallegni, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:
        ''4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da
eseguire in prossimità o su demanio marittimo.''».

9.0.563 (già 10.0.19)

Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di costruzioni e opere su demanio marittimo)

        All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:
        ''4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da
eseguire in prossimità o su demanio marittimo''».

9.0.6

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
(Affidamenti dei concessionari)

        1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti
modificazioni:
            1) alla lettera a), dopo le parole ''contratti di lavoro, servizi e forniture'', inserire le seguenti; ''di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)'';
            2) alla lettera b) sostituire le parole: ''la procedura ad evidenza pubblica'', con le seguenti: ''le
procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice'';
            3) alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: ''Nella quota di cui al precedente

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4735

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29067
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32702
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106


 
 

 
 

 
 

periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio''».

9.0.8

Vono, Grimani, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: ''5 per cento'', sono
sostituite con le seguenti: ''50 per cento''».

9.0.564 (già 39.0.7)

Berutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le parole: ''5 per cento'' sono
sostituite con: ''50 per cento''».

9.0.9

Fenu
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- bis.
(Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento)

        1. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è
soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta
che dura in carica fino al 31 luglio 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del
superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni
dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché
alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le
procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie
risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario,
che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce
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sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua,
entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i
criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle
aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo
sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al
relativo onere, valutato in 150.000 euro per l'anno 2020, e a 450.000 euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali».

9.0.10

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle

infrastrutture idriche)
        1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di
dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico
e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del
Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le
funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.
        2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.
        3. L'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse
finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
        5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
        6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad
adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
        7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
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finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.11

De Poli
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Il Nuovo Polo della Salute di Padova è inserito tra le opere finanziabili dal Fondo per la
progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

9.0.565 (già 17.0.67)

De Poli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.
        1. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di
consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2020-2022.
        2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di
100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

10.1

De Petris, Nugnes, La Mura, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Sopprimere l'articolo.

10.2

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Precluso
Sopprimere l'articolo.
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10.3

De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
V. testo 3
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 10. - (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) - 1. Al fine di semplificare e
accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di
assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di
rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittime,
tenuto conto delle maggiori altezze. Nelle zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi
edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli interventi
di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici
particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve
le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e gli
eventuali pareri degli enti preposti alla tutela'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
                1) alla lettera b), primo periodo, le parole: ''e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso'' sono sostituite dalle seguenti: ''e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti
incremento del carico urbanistico'' e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per
l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento
risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili e beni
ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'';
        2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra
gli interventi di ristrutturazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e di sedime
all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di suolo, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
        L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente e
dagli strumenti urbanistici comunali, in sede di revisione dei piani, a esito di un effettivo
alleggerimento del carico urbanistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria
unicamente finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli
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ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere
storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che
prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime, caratteristiche planivolumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei
luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto di
nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi, non siano previsti incrementi di volumetria siano
conformi ai piani paesaggistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza'';
            c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali costituite da architetture effimere e provvisorie dirette a soddisfare
obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei
lavori all'amministrazione comunale;'';
            d) all'articolo 9-bis:
                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Documentazione amministrativa e stato legittimo
degli immobili'';
                2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che
ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.'';
            e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che
comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o della volumetria
complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle zone omogenee A, nei centri
storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa
antecedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.'';
            f) all'articolo 14:
                1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo per gli interventi di
ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione urbana previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della
riduzione dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando,
nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.'';
                2) al comma 3, le parole: ''nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nonché le destinazioni d'uso ammissibili'';
            g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole: '', in deroga o con cambio di destinazione
d'uso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o in deroga'';
            h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        ''4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di
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recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto
in misura non inferiore del 40 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla
completa esenzione dallo stesso. Parimenti il contributo di costruzione per nuove costruzioni e per
tutte le opere che comportino nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non inferiore del 60 per
cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di
deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione'';
            i) all'articolo 20, comma 8, al primo periodo, dopo: ''idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali'' aggiungere: ''o attinenti a norme di contenimento del consumo del suolo'', dopo il primo
periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: ''Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo
sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.'';
            l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole ''parti strutturali dell'edificio'', sono
inserite le seguenti ''o i prospetti'';
            m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.'';
            n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli
immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per
i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.'';
            o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;
            p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
        ''Art. 34-bis. - (Tolleranze costruttive) - 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.
        2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione
di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a
condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l'agibilità dell'immobile.
        3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione
dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.''.
        2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari
dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati
prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui
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al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
        3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera
di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Le innovazioni di cui al
presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121,
primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di
innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto
comma dell'articolo 1120 del codice civile''.
            b) l'articolo 8 è abrogato.
        4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente
comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che rientrino in programmi di
rigenerazione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo, come indicati nei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano
già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici
approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività che
rientrino nei medesimi programmi presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        5. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole ''titolo edilizio'' sono aggiunte le
seguenti: ''ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è
attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio
preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di
inedificabilità assoluta e la conformità ai piani urbanistici. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-
bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.''.
        6. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole ''alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative
pertinenze dei soci assegnatari che si trovino'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al
prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei
soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore
della presente disposizione,'';
            b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
            ''a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella
misura di:
                1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
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n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad
almeno il 20 per cento dei soci;
                2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari
compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
                3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore
al 40 per cento dei soci;
        a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei
termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter;''
            c) il comma 2-quater è abrogato.»

10.3 (testo 3)

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
        "1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei
limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti
per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento
dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti
alla tutela."»;
            2) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati
o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti
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di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;
            3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 9-bis:
        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili.";
            2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità
immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato
l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo
impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo
abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le
disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova
del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";
            4) al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
        "1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la
richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale
che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento
del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di
insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto--legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
            5) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma."

10.4

La Mura, Pavanelli, Moronese, Nugnes, Marilotti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, L'Abbate, De Petris,
Donno, Romano, Campagna
V. testo 2
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti:
«decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del
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consumo di suolo».

10.5

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» inserire le seguenti: «fermo restando
l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva di congruità».
        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Le autorizzazioni comunali dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della
corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale».

10.6

Fedeli, Rossomando, Nannicini
Precluso
Al comma 1, alinea, aggiungere in fine il seguente periodo: «fermo restando l'obbligo di presentazione
del documento unico di regolarità contributiva di congruità e considerando che le autorizzazioni
comunali dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della corretta applicazione dei CCNL
sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale:».

10.7

Fedeli, Rossomando
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere la lettera a);
        b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);
        c) sopprimere le lettere o);
        d) sopprimere la lettera p).

10.8

Zaffini, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
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10.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1 sopprimere la lettera a).

10.10

Martelli
Precluso
Al comma 1 sopprimere la lettera a).

10.11

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
        ''1-ter. Nel caso in cui si provveda alla demolizione di un corpo di fabbrica legittimamente
realizzato a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa attualmente vigente, la porzione edilizia
legittimamente collocata a distanza inferiore a quella attualmente prevista può essere ricostruita alla
medesima distanza preesistente a condizione che anche l'area di sedime e il volume di detta porzione
coincidano con quelli preesistenti e che la relativa altezza sia pari o inferiore a quella preesistente.
Anche ai fini dell'eventuale applicazione delle premialità volumetriche dettate dalle vigenti normative,
resta ferma la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione con sagoma, sedime e volume diversi rispetto a quelli preesistenti che rispettino le
disposizioni vigenti, anche in materia di distanze''».

10.12

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
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legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale
e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze
preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte
salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti''».

10.13

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
        ''1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale
e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze
preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte
salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti''».

10.194 (già 10.0.7)

Damiani
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        a) all'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:
        «1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque
consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del
volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di
sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di
quest'ultimo».

10.14

Corrado, Moronese, La Mura, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Pavanelli, Campagna
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:
            «1-ter) in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, la
demolizione e ricostruzione è autorizzata, nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti,
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solo dove prevista dal Piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune e assentita dalle
Sopraintendenze ABAP.»;
        b) sopprimere la lettera b);
        c) alla lettera c), capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, le seguenti parole: «e acquisizione del
parere di competenza delle Sopraintendenze ABAP»;
        d) alla lettera f), sopprimere il numero 1);
        e) alla lettera i):
            1) dopo le parole: «sportello unico per l'edilizia» inserire le seguenti: «, a seguito di verifica
della corretta trasmissione dell'istanza a tutte le Amministrazioni e gli Uffici interessati,»;
            2) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;
        f) alla lettera p), sostituire il capoverso «Art. 34-bis» con il seguente:

«Art. 34- bis.
(Tolleranze costruttive)

        1. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle
finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne,
eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
        2. Le tolleranze esecutive di cui al comma 1 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi,
non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello
stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento
o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»;
        g) sopprimere il comma 5.

10.15

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nell'osservanza» con le seguenti: «nei
limiti» e le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «nei limiti».

10.16

Gallone
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «legittimamente».

10.17

Verducci
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Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), capoverso «i-ter», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le
distanze sono definite ai sensi del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, e sono comunque
consentiti arretramenti rispetto alle distanze legittimamente preesistenti.»;
        b) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
            al numero 1), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti:
«dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;
            al numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'intervento può prevedere altresì
incrementi di volumetria nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali o per promuovere interventi di rigenerazione urbana.» e dopo le parole:
«immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;
        c) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
            «2-bis) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
            ''f-bis) ''rigenerazione urbana'', un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed
edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio,
ambientale o socio-economico. Dove si intende per:
                1) ''ambiti urbani'': le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati
da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto
paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal
sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
                2) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio'': le aree già
urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo
architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi
pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate
da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano
non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario
e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e
dell'impatto ambientale;
                3) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico'': le aree e i complessi
edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o
sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli
stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale
o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
                4) ''aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado ambientale'': le aree e i complessi edilizi
connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli
habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di
rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.''''»;
        d) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela dei sensi» inserire le
seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;
        e) al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», comma 2, dopo le parole: «immobili non
sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;
        f) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''al comma 2-ter dell'articolo 34'' sono
sostituite con le seguenti: ''all'articolo 34-bis''».
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10.18

Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, La Mura, Nugnes,
Puglia, Pacifico, Trentacoste, Pavanelli, Campagna
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere il secondo periodo;
        b) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il terzo periodo con il seguente: «I centri
storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo
catasto edilizio urbano di cui al regio  decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 sono sottoposti a disciplina conservativa del
patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione
dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della
trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche
degli spazi rimasti liberi»;
        c) al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «decoro architettonico dell'edificio»
aggiungere le seguenti: «nonché dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi
circostanti»;
        d) sopprimere il comma 5.

10.19

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Corrado, Giannuzzi,
Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, L'Abbate, Marilotti, De Petris,
Vanin, Donno, Romano, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incentivi
volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche: con
ampliamenti fuori sagoma, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; con superamento
dell'altezza massima dell'edificio demolito nel rispetto delle distanze già previste dal Codice Civile.».

10.20

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per
l'intervento» con le seguenti: «Gli incrementi di volumetria eventualmente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali».

10.21

Quarto, Moronese, La Mura, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Pavanelli, Corrado,
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L'Abbate, Donno
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», dopo le parole: «fuori sagoma e» aggiungere le seguenti: «,
nell'ambito di specifici piani di rigenerazione urbana,».

10.22

Cirinnà, Astorre
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

10.23

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso»1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.

10.24

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.

10.25

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

10.26

Gasparri
Precluso
Al comma 1 lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere la parole da: «Nelle zone omogenee» fino a:
«vigenti».
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10.27

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone omogenee A, nei centri
storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa
antecedenti il 1944 gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente
nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di
competenza comunale, fatte salve sempre le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela».

10.28

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone
omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto di quanto
previsto nel DM n. 1444/68».

10.29

Nastri, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli interventi di
demolizione e ricostruzione possono comunque essere realizzati secondo quanto previsto dal
successivo articolo 3 comma 1, lettera d). Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti
aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici
antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri».

10.30

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, alla lettera b), numero 1) sostituire il periodo da: «Nell'ambito degli interventi di
manutenzione» fino a: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» con il seguente: «Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimi all'atto della presentazione della relativa istanza necessaria per mantenere o acquisire
l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e nel
caso di interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto abbia acquisito il parere favorevole dei
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competenti uffici ministeriali».

10.31

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1 lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio».

10.32

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «abbia ad oggetto immobili» inserire le seguenti:
«e beni ambientali».

10.33

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso  1), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le
seguenti: «degli articoli 10 e 45».
        Conseguentemente,
        a) alla medesima lettera b), capoverso 2), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le
seguenti: «degli articoli 10 e 45»;
        b) alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le
seguenti: «degli articoli 10 e 45»;
        c) alla lettera p), capoverso  2, dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti:
«degli articoli 10 e 45».

10.34

Modena
Precluso
Al comma 1, lettera b), al punto 1 dopo le parole da: «ai sensi» aggiungere le seguenti: «dell'articolo
10 e lettera b) e c) dell'articolo 136».
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10.35

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        d) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla
soprintendenza»;
        e) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di
volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
        f) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».

10.36

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla
soprintendenza»;
        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di
volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».

10.37

Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla
soprintendenza»;
        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di
volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».

10.38
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Perosino
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla
soprintendenza»;
        b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di
volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;
        c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».

10.39

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
        «1-bis) alla lettera c), dopo le parole ''destinazioni d'uso'' sono aggiunte le seguenti: '', anche
urbanisticamente rilevante ove non vengano modificate le volumetrie esistenti,''».

10.40

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il numero 2).

10.41

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

10.42

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        sostituire il n. 2) della lettera b) con il seguente:
            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
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ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio
esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di
assenso comunque denominati''.
        conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime
o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».
        conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

10.43

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
        sostituire il n. 2) della lettera b) con ilseguente:
            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio
esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
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preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di
assenso comunque denominati'';
        conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime
o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai semi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».
        conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

10.44

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
        «2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa
antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli
finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli
strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.''».

10.45

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
            «2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa
antisismica alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli
finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria nei limiti previsti dagli
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strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o stata i. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio
preesistente''».

10.46

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa
antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli
finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli
strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.''».

10.47

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
            «2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nell'ambito degli
interventi di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra
gli interventi di ristrutturazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e di sedime
all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di suolo, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
        L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o
dagli strumenti urbanistici comunali, in sede di revisione dei piani, a esito di un effettivo
alleggerimento del carico urbanistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria
unicamente finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
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edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli
ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere
storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che
prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime, caratteristiche planivolumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei
luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto di
nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi, non siano previsti incrementi di volumetria, e siano
conformi ai piani paesaggistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza''».

10.48

Nastri, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera b), al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla fine del primo periodo dopo le parole: «efficientamento energetico», aggiungere il
seguente periodo: «Gli interventi di cui al precedente periodo, s'intendono ricompresi con premialità
volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o
straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo
efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua
riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative
derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e
connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi.»;
        b) aggiungere, in fine,  il seguente periodo: «Gli interventi di demolizione e ricostruzione con
premialità volumetrica, di cui al precedente periodo, possono essere realizzati con spostamenti di
volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli
strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in
materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento
costruttivo non deve superare quella preesistente».

10.49

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), al secondo periodo, sostituire le parole: «legislazione
vigente o dagli strumenti» con le seguenti: «legislazione vigente e dagli strumenti».

10.50

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Corrado, Giannuzzi,
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Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris, Vanin,
Donno, Romano
Precluso
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con
le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e
contenimento del consumo di suolo».

10.51

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1,  lettera b), numero 2) sostituire il periodo da: «Rimane fermo che» fino a: «incrementi di
volumetria» con il seguente: «Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli
ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti, assistiti da parere favorevole degli uffici competenti alla tutela,
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenute le caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria».

10.52

Verducci
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2), al quarto periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «agli immobili» con le seguenti: «agli edifici»;
        b) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» aggiungere le seguenti:
« parte II»;
        e) sopprimere la seguente parola: «prospetti».

10.53

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «a tutela ai sensi del» aggiungere le seguenti: «titolo I della parte II del»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo non si
applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli previsti dalla
parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
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10.54

Cirinnà, Astorre
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone
omogenee A» e sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente e».

10.55

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma, 1 lettera b), numero 2), le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» sono
soppresse e le seguenti: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» sono sostituite dalle seguenti: «sia rispettata
la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

10.56

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Damiani, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'ultimo periodo sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A,»;
        b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia
rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

10.57

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
        a) le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» sono abrogate;
        b) dopo le parole: «Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «ed inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia in
zona omogenea A consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici ovvero nel ripristino di
edifici crollati o demoliti, con mutamento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente o con incremento di volumetria».
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10.58

Gasparri
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone
omogenee A»; sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con: «sia rispettata la medesima sagoma
dell'edificio preesistente».

10.59

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee
A,» e sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente».

10.60

Vono, Grimani, Magorno
V. testo 2
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
        «2-bis) alla lettera e), capoverso e.5), dopo la parole: ''esigenze meramente temporanee'' sono
aggiunte le seguenti: ''o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa'', e dopo le
parole: ''ove previsto, paesaggistico,'' sono aggiunte le seguenti: ''che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-
costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti''».

10.60 (testo 2) ([id. a 10.61 (testo 2), 10.70 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), 10.0.28 (testo 2) e 49.0.45
(testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
                «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
        "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
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lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;'';»

10.61

Grassi, Ripamonti, Centinaio, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
        «2-bis. alla lettera e) capoverso e.5), dopo la parole: ''esigenze meramente temporanee'' sono
aggiunte le seguenti: ''o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa'' e dopo le parole:
''previsto, paesaggistico,'' sono aggiunte le seguenti: ''che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti''».

10.62

Collina
V. testo 2
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono
sottoposti gli interventi di cui al presente articolo'';
                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
        ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale,''».

10.62 (testo 2) ([id. a 10.71 (testo 2), 10.55 (testo 2) e 10.33 (testo 3)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 6, sostituire le parole: "sono autorizzati" con le seguenti: "sono in ogni caso realizzati con

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4763

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32702
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29067
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072


 
 

 
 

 
 

SCIA edilizia" e dopo le parole: " legge 12 dicembre 2019, n.156" aggiungere le seguenti: ", anche
con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni"».

10.63

Vono, Grimani, Comincini
Precluso
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1. al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui
sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,''.
                2. la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;''».

10.64

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui
sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,'';
                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;''».

10.65

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
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                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui
sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,'';
                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;''».

10.66

Ruspandini
Precluso
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1:
                1) al primo periodo, dopo le parole: ''Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali,'' sono inserite le seguenti: ''a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui
sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,'';
                2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;''»

10.67

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Damiani, Siclari
Precluso
Al comma 1:
        sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito con il seguente:
        ''1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti senza alcun
titolo abilitativo tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 22.'';
        dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            ''c-bis) l'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è
abrogato.''»
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10.68

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
            ''e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, previa
comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale, e ad essere immediatamente rimosse al
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni per le opere
stagionali, ed entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio del manufatto per le opere a carattere emergenziale;''»

10.69

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso e-bis) dopo le parole: «le opere stagionali» sostituire le parole: «e
quelle» con le seguenti: «costituite da architetture effimere e provvisorie».

10.70

Croatti, Puglia, Pacifico
Precluso
Al comma 1, alla lettera c), capoverso «e-bis)», dopo le parole: «esigenze, contingenti e temporanee,»
inserire le seguenti: «o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa,».

10.71

Fede
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «e-bis)» aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non pregiudichino il regime
giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo».

10.72

Lonardo
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Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: «1-bis.
L'accertamento dello stato legittimo di un edificio o di sue parti è posto a carico del Comune. Il
Comune è tenuto di regola ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati interessanti gli
edifici oggetto di interventi edilizi, ivi compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per l'immobile
interessato, senza farne carico al richiedente. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali o da quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;
        2) al comma 1, alla lettera m) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mutamento d'uso
urbanisticamente rilevante, indipendentemente se ottenuto con o senza l'esecuzione di opere edilizie,
deve essere subordinato al contemporaneo reperimento della dotazione minima di parcheggi e verde
previsti dalle normative vigenti ovvero, nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali, alla
monetizzazione degli stessi nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti».

10.73

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
        «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che
ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

10.74

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione», inserire le seguenti: «o che ne ha legittimato la stessa».

10.75
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La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani,
Ricciardi, Trentacoste, Montevecchi, Naturale, De Petris, Marilotti, Puglia, Pacifico, Vanin, Donno,
Romano, Quarto, Campagna
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

10.76

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi che
prevedano la totale demolizione e ricostruzione di edifici legittimamente esistenti, la verifica dello
stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi in base ai quali è calcolato, nel rispetto delle
disposizioni dettate dallo strumento urbanistico, il volume o la superficie ai fini del calcolo
dell'edificazione ammissibile».

10.77

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            ''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva
degli edifici ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o
della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle zone omogenee
A, nei centri storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza
architettonica diffusa antecedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''».

10.78

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
            «e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            ''c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)''».
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10.79

Caligiuri, Battistoni
Precluso
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 1 aggiungere il
seguente:
        ''1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di
inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico
Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale''».

10.80

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera f).

10.81

Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera f).

10.82

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1 lettera f), apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire il numero 1) con il seguente: «il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga può essere ammessa anche per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e sempre che la deroga  non sia consentita in applicazione di specifiche
normative regionali'';
        b) al numero 2) sopprimere la parola: ''ammissibili''».

10.83
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Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
        «1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        ''1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo per gli interventi di
ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione urbana, previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della
riduzione dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando,
nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.''».

10.84

Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Precluso
Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
        a) al punto 1), capoverso «1-bis)», le parole da: «fermo restando» fino alla fine del periodo sono
soppresse;
        b) al punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo le parole: ''di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444'' sono inserite le seguenti: ''e, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214''».

10.85

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «ammissibili» con le seguenti parole:
«compatibili o complementari».

10.86

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
            «h) all'articolo 17:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato nonché per gli interventi di
risanamento conservativo, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione qualora la variazione di destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle
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parametriche vigenti nel comune, una maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso
dell'immobile oggetto di intervento''.
        2) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        ''4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di
recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto
in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla
completa esenzione dallo stesso''».

10.87

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani,
Ricciardi, Trentacoste, Montevecchi, Naturale, De Petris, Marilotti, Puglia, Pacifico, Vanin, Donno,
Romano, Campagna
V. testo 2
Al comma 1, lettera h), capoverso «4-bis.» apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;
        b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il contributo di costruzione di cui al presente
comma non si applica agli interventi che prevedono la densificazione edilizia».

10.87 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera h), capoverso«4- bis» dopo le parole: «rigenerazione urbana», aggiungere le
seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento
del consumo di suolo».

10.88

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parimenti il contributo di costruzione per nuove
costruzioni e per tutte le opere che comportino nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non
inferiore del 60 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni
hanno la facoltà di deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione».
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10.89

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera h), capoverso 4-bis,premettere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021»,.

10.90

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            «h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le
''imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare'' sono inclusi gli organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di
cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le predette
imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite
imprese appaltatrici. La presente norma costituisce norma interpretativa dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212''».

10.91

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            «h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le
''imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare'' sono inclusi gli organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di
cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le predette
imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate che operano tramite
imprese appaltatrici;''».

10.92

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
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10.93

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
            «i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: ''Fermi
restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento e la chiusura dello stesso, in assenza di richieste di integrazione documentale
o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti. La disposizione si applica anche nei casi di segnalazione
certificata di inizio alla scadenza del termine di trenta giorni''».

10.94

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «comma 8» inserire le seguenti «al primo periodo, dopo le
parole: ''idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali'' inserire le seguenti: ''«o attinenti a norme
di contenimento del consumo del suolo e''».

10.95

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:
        «ii) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti
modifiche:
            1) all'articolo 20, comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: ''Laddove l'intervento
oggetto di domanda del permesso di costruire comporti opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo quanto
definito dall'articolo 242-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''.
            2) All'articolo 23-bis dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis Laddove l'intervento di cui al comma 1 comporti opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo
quanto definito dall'articolo 242-bis, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''».

10.96

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole «o i prospetti» con le seguenti «o modifiche sistematiche ai
prospetti».
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10.97

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
            «l) all'articolo 22, comma 1:
                1) alla lettera a), dopo le parole: ''parti strutturali dell'edificio'', sono inserite le seguenti: ''o i
prospetti'';
                2) alla lettera b), le parole: ''qualora riguardino le parti strutturali degli edifici'' sono
soppresse;
                3) la lettera c) è soppressa.»

10.98

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
            «l-bis) all'articolo 23-bis il comma 4 è soppresso.».

10.99

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, dopo le parole: ''segnalazione certificata di inizio attività''
aggiungere le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».

10.100

Gasparri
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''di inizio attività'', sono
inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».

10.101

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4774

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29464
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103


 
 

 
 

 
 

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: ''segnalazione certificata di
inizio attività'', inserire le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».

10.102

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''produttiva e direzionale'' sono aggiunte le seguenti: ''e
logistica'';
            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis''».

10.103

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''produttiva e direzionale'' sono aggiunte le seguenti: ''e
logistica'';
            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis''».

10.104

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
            «m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''produttiva e direzionale'' sono aggiunte le seguenti: ''e
logistica'';
            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
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        ''2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.''».

10.105

Corbetta
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
            «m) all'articolo 23-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»

10.106

Manca
V. testo 2
Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
            «m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:

''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)

        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà
privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:
            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza
della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza
negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da
attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità
immobiliari interessate.
        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
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        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di
specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.''».

10.106 (testo 2) ([id. a 10.107 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
            «m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:

''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)

        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà
privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:
            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza
della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza
negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo
quanto stabilito dalla convenzione medesima.
        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità
immobiliari interessate.
        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di
specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.''».
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10.107

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
            «m-bis. Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente articolo:

''Art. 23-quater.
(Usi temporanei)

        1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
        2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà
privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
        3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:
            a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
            b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
            c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza
della convenzione;
            d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
        4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza
negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da
attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
        5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità
immobiliari interessate.
        6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
        7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
        8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di
specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.''».

10.108

Astorre, Cirinnà
Precluso
Al comma 1, dopo lettera m), inserire la seguente:
            «m-bis) all'articolo 24, comma 4, dopo le parole: ''segnalazione certificata di inizio attività''
sono aggiunte le seguenti: ''di cui all'articolo 22''».
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10.109

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le
seguenti: «5 per cento».

10.110

Quagliariello, Berutti, Romani
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:
«Nei confronti dei proprietari di immobili classificati quale abitazione principale, esclusi gli immobili
di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, il limite del 2 per cento è elevato al 5 per cento».

10.111

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
        «2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità
geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le
modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia
vigente e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via
esemplificativa e non esaustiva:
            a) il minore dimensionamento dell'edificio;
            b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
            c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture;
            d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
            e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale
delle opere.
        3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento
dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato
durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione
da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme
previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato,
che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio
e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini
dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo
21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive così
come definite dal presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo
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violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali«.

10.112

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le parole: «di minima entità»
aggiungere le seguenti: «, nel limite del 5 per cento».

10.113

Quarto, Moronese, La Mura, Floridia, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Corrado
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le parole: «non pregiudichino
l'agibilità dell'immobile» aggiungere le seguenti: «e la congruità architettonica con gli elaborati
progettuali approvati».

10.114

Ferrazzi, Mirabelli
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;
            b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata
allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali».

10.115

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1», e le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata
allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali» sono soppresse.

10.116
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
            a) le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «al comma 1»;
            b) le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali», sono soppresse.

10.117

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)», comma 3, sostituire le
parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1» e sopprimere le parole: «ovvero, con
apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione,
ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».

10.118

Collina, Astorre
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
            «p-bis) all'articolo 36:
                1) al comma 1, le parole: ''ed edilizia'' sono soppresse;
                2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, il
permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente
alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il
contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del permesso di cui al
presente comma sono precluse la confisca e l'acquisizione dell'immobile e ne è revocato il sequestro
preventivo, salva la possibilità di mutarle in sequestro probatorio ove necessario in relazione ai reati
eventualmente commessi, dei quali cessa la permanenza.
        1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso in sanatoria è consentito solo
se l'intervento, anche se in origine urbanisticamente difforme, è comunque conforme a ogni altro
requisito prescritto, per le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della
realizzazione del medesimo intervento.
                3) al comma 3, le parole: ''entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata''
sono sostituite dalle seguenti: ''entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del permesso di
costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso'';
            p-ter) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
        ''4. Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile
dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
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della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non
inferiore a 1000 euro.
        4-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, la Scia di
cui al comma 4 può essere altresì presentata qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica vigente alla data di presentazione della medesima SCIA, ma in tal caso il contributo dovuto
ai sensi del medesimo comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha efficacia dalla data della
presentazione e non estingue gli illeciti già commessi.
        4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità
dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della
realizzazione del medesimo intervento''».

10.119

Fede
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, infine, la seguente:
            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

10.120

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
            «q) l'articolo 54 è abrogato».

10.121

Ruspandini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

10.123

Vono, Grimani, Comincini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente:
            «p-bis) l'articolo 54 è abrogato».
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10.122

Caligiuri, Battistoni
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «q) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
        ''8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e
che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le
procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione
di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella
fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita
relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli
interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale''».

10.124

Santillo, Di Girolamo, Cioffi, Coltorti, Fede, Lupo, Ricciardi, Pesco, Marco Pellegrini, Mollame,
Floridia, Vaccaro, Croatti, Trentacoste, Giannuzzi, Angrisani, Vanin, Puglia, Pacifico, Donno,
Mantovani, Drago, Gaudiano, Campagna
V. testo 2
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
            «p-bis) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole: ''di cui all'articolo 83,'' sono inserite le seguenti: ''fermo restando
l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio,'';
        2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.'';
        p-ter) L'articolo 94 è abrogato;
        p-quater) All'articolo 103, comma 1, le parole da: ''in possesso dell'autorizzazione'' fino alla fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: ''in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio tecnico della regione a norma dell'articolo 61 o della denuncia dei lavori di cui all'articolo 93''».

10.124 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
        «p-bis) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;
            2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla
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richiesta.";
            3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi
restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello
unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
            4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al
comma 2," sono soppresse";
            p-ter) all'articolo 94 -bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;
            p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati
o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-
bis.".

10.125

Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi
Precluso
Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana d'interesse pubblico, l'operatore
che intende realizzare l'intervento presenta al Comune interessato uno studio di fattibilità tecnica ed
economica, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e corredato da un piano economico-finanziario. Ai fini del presente comma, per
interventi di rigenerazione urbana di interesse pubblico si intendono gli interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e
dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in
un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Lo studio di fattibilità deve definire l'intervento anche in
relazione alla sua valenza di interesse pubblico, con particolare riferimento alla valorizzazione del
territorio in termini sociali, occupazionali ed economici. Laddove lo studio di fattibilità preveda che
almeno il cinquanta per cento delle volumetrie sia destinato a edilizia residenziale pubblica, edilizia
residenziale sociale, edilizia universitaria convenzionata, l'intervento si ritiene comunque di interesse
pubblico. Il Comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in
ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza al pubblico interesse,
dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico
interesse della proposta, indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul
progetto.
        1-ter. Sulla base dell'approvazione di cui al comma 1-bis, il soggetto proponente presenta al
Comune il progetto definitivo. Il Comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono
chiamati a partecipare tutti i soggetti competenti in ordine al progetto presentato e che può richiedere
modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto. La procedura
deve concludersi entro novanta giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di
competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro
centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni
autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'intervento e
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determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere funzionali alla
realizzazione dell'intervento medesimo. La conferenza di servizi decisoria si svolge in forma
simultanea, in modalità sincrona. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo
strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di
conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale
nella prima seduta utile.
        1-quater. In caso di superamento dei termini di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i
provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione interessata
nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di trenta giorni, sentito il Comune
interessato, i provvedimenti necessari.
        1-quinquies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica, ai fini della
concessione di un diritto di superficie sulle stesse o della loro dismissione, il progetto approvato è
oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla
sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di
promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può
esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva applicandosi, in
quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di
finanza di progetto».

10.126

Mallegni
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via
sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di
inizio attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche.
Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva
di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità
competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e
alla legittimità dei suddetti lavori».

10.127

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle zone A o B» con le seguenti: «A, B o D».

10.128

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
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Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di
interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a
1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.129

Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di
interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a
1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.130

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di
interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a
1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
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ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.131

Perosino
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di
interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a
1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.132

Ferrazzi
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per
la rigenerazione urbana, di seguito ''Fondo'', con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi
regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:
            a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di
rigenerazione urbana approvati;
            b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-
finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
            c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative
previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;
            d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il
comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla
demolizione;
            e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste
dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.
        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di
adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
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i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.
        3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici
generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti
possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali
ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di
cui ai commi da 3-bis a 3-duodecies. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di
interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una
ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi
di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni,
individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli
ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena
condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui
al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del
Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio
comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso
all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 1.
        3-quater. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla
conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:
            a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
            b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
            c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
        3-quinquies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in
misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del
suolo pubblico.
        3-sexies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per
cento.
        3-septies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di
rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
        3-octies. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si
applica nella misura del 110 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del
contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione
urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del
corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del
credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        3-novies. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si
applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del
contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione
urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del
corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del
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credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        3-decies. Le disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies si applicano anche in relazione agli
interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.
        3-undecies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito
degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente
periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
        3-duodecies. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici,
negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di
retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari
delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e
maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione
diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore
proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio,
nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali
autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano
almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli
edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi
dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.
        3-terdecies. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi
di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana
sostenibile approvati.'';
            b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: ''Sono ammesse distanze inferiori
a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi
previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati''.
        3-quaterdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            ''a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o
di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il
piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il
piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile''.
        3-quinquiesdecies. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati''.
        3-sexiesdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
            ''a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o
di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4789



 
 

 
 

piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il
piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile''.
        Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione
urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di
parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al
Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un
parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate
dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione
urbana.
        3-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-bis a 3-sexiesdecies, pari a 100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere».

10.133

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            b) alla lettera b), dopo le parole: ''a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici''
aggiungere le seguenti: ''a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186'';
            c) alla lettera c), le parole: '', esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono
soppresse».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro
per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.137

Gallone
Improponibile
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            b) alla lettera b), dopo le parole: ''a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici''
aggiungere le seguenti: ''a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186'';
            c) alla lettera c), le parole '', esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/214 7 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
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28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono
soppresse».

10.134

Ferrazzi
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;
            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».

10.135

Gallone
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;
            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».

10.136

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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            a) alla lettera b) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse;
            b) alla lettera c) le parole: '', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,'' sono soppresse».

10.138

Valente, Mirabelli, D'Arienzo
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera a), si applicano a condizione che:
            a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto
per l'esecuzione dei lavori con l'espressa indicazione dell'opzione prescelta tra detrazione, contributo
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e trasformazione della detrazione in credito d'imposta
cedibile ad altri soggetti;
            b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore
del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;
            c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;
            d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi
relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;
            e) il condominio effettui i pagamenti a mezzo bonifico bancario per le spese rimaste a suo
carico.
        Ai fini della ripartizione delle spese rimaste a carico del condominio, i condomini possono
stipulare appositi accordi da assumere con delibera dell'assemblea condominiale secondo le
maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile.''»

10.140

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Anche al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 119 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, gli interventi di recupero, comunque denominati, relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della
sicurezza statica, dell'efficienza energetica, della qualità edilizia e architettonica, sono approvati con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell'edificio».
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10.141

Nencini
Improponibile
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 167 del D.Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 è aggiunta la seguente
lettera:
            ''c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
presentazione della domanda, compresi entro i limiti volumetrici di cui al comma 1 bis del successivo
art. 181. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo di
costruzione in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.''».

10.142

Nencini
Improponibile
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 181 comma 1-ter del D. Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 è aggiunta la seguente
lettera:
            ''c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
presentazione della domanda, compresi entro i limiti volumetrici di cui al comma 1-bis. Il rilascio del
titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo di costruzione in misura
pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.''».

10.143 ([id. a 10.144 (testo 3)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre
anni».

10.144

Quarto, Moronese, La Mura, Floridia, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Corrado, Donno
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

10.145
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole: «e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.»

10.146

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del
presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente
abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

10.147

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 4 dopo le parole: «Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» inserire le seguenti:
«che rientrino in programmi di rigenerazione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo».

10.148 (id. a 10.149, 10.150 e 10.151)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»

10.149

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
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Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.150

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

10.151

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
        «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.152
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Quarto, Moronese, La Mura, Floridia, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Corrado, Donno
Precluso
Sopprimere il comma 5.

10.153

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Sopprimere il comma 5.

10.154

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico», sono sostituite dalle seguenti: «I
comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o
gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed
artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle
autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili
funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai
sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42».

10.155

Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Precluso
Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico» sono sostituite dalle seguenti: «I
comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o
gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed
artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle
autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili
funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai
sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42».

10.156

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
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Al comma 5, sopprimere le parole: «o artistico.»

10.157

Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fattibilità del progetto, salvo
prescrizioni esecutive che possono condizionare il progetto, ma non bloccarlo e devono essere
comprese nelle progettazioni preliminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica
preventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascuna Soprintendenza o, in
assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Avverso il provvedimento il committente può
ricorrere alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia».

10.158

Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la
decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario
archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è
prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati ''in elevato'' di cui è riconoscibile la funzione e di
rilevante valore architettonico».

10.159

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Qualora esigenze di sicurezza, funzionalità e fruibilità impongono la ristrutturazione e
ammodernamento di un impianto sportivo esistente, anche nei casi in cui sussiste o è in corso la
verifica di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, la deliberazione dell'amministrazione comunale per la realizzazione
dell'intervento costituisce ad ogni effetto titolo unico per la società sportiva professionistica per la
modifica dell'impianto, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, senza la necessità del parere del competente organo del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo».

10.160

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4797

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700


 
 

 
 

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo il comma 5 inserire seguente:
        «5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in
deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 31 del 2017, dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 14-bis,
comma 2, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova
applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non
indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

10.161

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:
        «5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in
deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica
31/2017, dall'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 14-bis, comma
2, lettera c) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione
l'articolo 14-bis, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della
conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241».

10.162

Verducci
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione degli interventi sugli edifici danneggiati)

        1 Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, tutti gli edifici classificati B,
C, E secondo la procedura AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, con la sola esclusione degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli
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10 e 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono da considerarsi inseriti in zone di recupero
del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza la
necessità che il comune li individui e li inserisca in apposita deliberazione del consiglio comunale cosi
come previsto dal secondo comma del medesimo articolo 27.
        2. Per gli edifici e gli aggregati volontari o obbligatori di cui al comma 1, può applicarsi quanto
previsto dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
        3. I Piani di Recupero necessari verranno inseriti nelle procedure previste agli articoli 12 e 12-bis
del presente decreto con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.
        4. In tutti i comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interventi di ristrutturazione e/o
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, 'sono in ogni caso definiti come interventi di
ristrutturazione edilizia', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e
smi. Essi possono beneficiare delle detrazioni delle spese previsti dall'articolo 16-bis del DPR 22
dicembre 1986, n. 917 e smi. Tali benefici si applicano solo per le eventuali spese eccedenti il
contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali''».

10.550 (già 11.0.63)

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:

''Art. 8-ter.
(Regime semplificato per danni lievi)

        1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici
di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure
classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile,
situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione
spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale
elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il
raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito
per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
        2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola
riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le
spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro
15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di
spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli
eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
        3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del
comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle
caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto
intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il
preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione.
Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4799

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed
eventualmente del professionista coinvolto.
        4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante
bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta
conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine
lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
        5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione
del contributo.
        6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle
presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o
parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con
contestuale informativa al Commissario delegato.
        7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del
contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.
        8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'emanazione
dell'Ordinanza di cui al comma 7.
        9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa
conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-quater.
(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)

        1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al
comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l'iter previsto all'articolo 8 ovvero quello
dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di
contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui
l'unità immobiliare fa parte.
        2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della
valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma al) dell'OPCM 3362 dell'8
luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
        3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del
tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In
deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere
approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo
del valore dell'edificio.''».

10.163

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, le parole: ''I competenti organi del Ministero'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le
soprintendenze competenti per territorio'';
            b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
        ''10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
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Decorso infruttuosamente tale termine la verifica si intende conclusa con esito negativo''».

10.164

Borgonzoni, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13
tiene conto dell'esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente e indica di quali elementi
strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la
libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e
ambientalmente sostenibile dell'impianto sportivo. Il presente comma si applica anche ai procedimenti
in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni
di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione''».

10.165

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'alinea, dopo la lettera e), inserire le seguenti parole:
''limitatamente a quanto non sottoposto a vincolo paesaggistico dai piani territoriali di coordinamento
dei rispettivi enti parco,''».

10.166

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 4 il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dal seguente periodo: ''L'autorizzazione è efficace per un periodo di dieci
anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione''».

10.167

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
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Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 11 è inserito il
seguente:
        ''11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 9, qualora nell'ambito di un piano attuativo o di
altro strumento di pianificazione o di programmazione siano previste diverse unità di intervento, ai fini
della determinazione del valore degli appalti relativi all'esecuzione di opere che interessano una
singola unità di intervento si fa riferimento al valore di tali opere, senza procedere al cumulo con il
valore delle opere concernenti le altre unità di intervento o l'intervento nel suo complesso''».

10.168

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il comma 4 è sostituito con il
seguente:
        ''4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche non a scomputo dal
contributo di costruzione, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380''».

10.169

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «e la conformità dei piani urbanistici».

10.170

Collina
Improponibile
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la
parola: ''autenticata'', sono inserite le seguenti: ''con esclusione dell'obbligo di trascrizione del
preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, anche in deroga all'articolo 5,
comma 1-bis,''».

10.551 (già 49.0.80)
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Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola:
''autenticata'', sono inserite le seguenti: ''con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai
sensi dell'articolo 264 5-bis del codice civile''.».

10.171

Mirabelli
V. testo 2
Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» con le
seguenti: «dal 10 al 20 per cento dei soci».

10.171 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» con le
seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci».

10.172

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
        ''2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2018, n. 43, S.O. n. 8,
ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude
l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III
del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo
periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al
terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove
applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,
l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da
parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a
50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico
di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità,
l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su
richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.
        2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i
medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971,
n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.''».

10.173

Collina, Ferrazzi, D'Alfonso
V. testo 5
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da
destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti,
strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale
comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, società partecipate da pubbliche
amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché
iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica,
edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un
massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. Le predette Infrastrutture
Sociali sono sempre consentite, senza necessità di cambio di destinazione d'uso, sugli edifici che
rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono computate nelle dotazioni
territoriali previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
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nonché dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti, delle quali è comunque sempre
ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente
articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente
articolo».

10.173 (testo 5)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da
destinare ad Infrastrutture Sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture
e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale
sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o
partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo
pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e
ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento
della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non
sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti
sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-
bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le
disposizioni di cui al decreto 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai
principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le
disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".».

10.174

Mirabelli
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di prevenire e limitare l'ulteriore aumento di provvedimenti esecutivi di rilascio, in
presenza di una documentata situazione di morosità incolpevole del conduttore e della volontà delle
parti interessate a proseguire, con diverse condizioni contrattuali, la locazione tra loro intercorrente
usufruendo dei benefici previsti dalla presente norma, si stabilisce che:
            1) il conduttore ad uso abitativo, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del
suo reddito familiare pari almeno al 50 per cento rispetto al/ai corrispondente/i mese/i dell'anno
precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha
subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione
stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 D.M. Infrastrutture 16/01/2017.
        In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata
comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 gg. al fine di consentire
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lo svolgimento della procedura di negoziazione stragiudiziale davanti alla commissione paritetica ed il
giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al temine di sospensione sopra indicato
con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n.
392.
        L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente
al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte degli stessi non
percepiti a partire dalla mensilità di marzo 2020.
            2) le Regioni entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto provvedono a stabilire una quota dei finanziamenti ripartiti o ancora
da ripartire tra i comuni delle risorse del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431
e del fondo di cui all'articolo. 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 31.08.2013 (convertito con
modifiche dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124) non inferiore al 35 per cento, anche integrando e
coordinando i due fondi con eventuali fondi straordinari regionali, fissando criteri in deroga e in
aggiunta a quelli vigenti stabiliti coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla normativa sui due fondi,
prevedendo specifiche misure che facciano diretto riferimento alla necessità di fronteggiare il disagio
abitativo prodotto sulle famiglie dagli effetti economici dell'emergenza COVID-19.
            3) per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione prevista al precedente n. 1 il contributo
riconosciuto al conduttore sarà direttamente versato al locatore che ha sottoscritto l'accordo di
rinegoziazione».

10.175

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 prevedere,
limitatamente alle Istituzioni scolastiche di proprietà degli enti locali, la possibilità di edilizia libera
per realizzare strutture precarie e smontabili, al fine di coprire porzioni di spazi esterni da dedicare
all'accoglienza degli alunni per mitigare gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno
degli edifici da parte di alunni e docenti».

10.176

Berardi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevedere per le Istituzioni scolastiche di proprietà
degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per
coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti
e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».

10.177
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Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevista la possibilità per le Istituzioni scolastiche
di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se
richiesto per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli
assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».

10.178

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        ''c-bis) gli interventi di adeguamento di ascensori e montacarichi, messi in esercizio
precedentemente al 1º luglio 1999, volti a migliorarne la sicurezza, promuoverne l'efficientamento
energetico o inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande e l'assegnazione dei benefici di cui alla presente lettera.''».
        Conseguentemente, all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:
        «16-quiquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c-bis)
del presente articolo, valutati in 153,85 milioni di euro annui, si provvede quanto per l'anno 2020
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto per gli anni dal 2021 al 2032 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307».

10.179

Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: ''c-bis) interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi'', conseguentemente al comma 16,
capoverso ''2.1'' sopprimere le parole: ''di finestre comprensive di infissi''».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro
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per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.180

Fenu, Lannutti, Pacifico, Trentacoste
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 119, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
        ''3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
        3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e al comma
2, devono determinare un incremento del trenta per cento rispetto all'indice di prestazione termica utile
per il riscaldamento, denominato EPH,nd nella Tabella 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015,
da dimostrarsi rispetto al valore di EPH,nd rilevato nell'edificio esistente.
        3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettere b) e c), e al
comma 2, devono assicurare, anche congiuntamente rispetto agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
        3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a), e il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1, lettere b) e c),
dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita
in conformità alle specifiche tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione in materia di
prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto delle modalità di classificazione previste dalla
normativa nazionale ovvero dalle normative regionali in base alla clausola di cedevolezza di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192. Tale relazione di calcolo deve
essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';
            b) all'articolo 121, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni del presente articolo si
applicano per le spese relative agli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina
di cui al comma 2 e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui
l'intervento preveda, ai sensi della normativa nazionale ovvero delle normative regionali in base alla
clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192''».

10.181

Perosino
Improponibile
Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
        «7-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di fruizione degli incentivi per
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici al
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decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 119 il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.'';
            b) all'articolo 119 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
        ''3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono
garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come
definito dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il
miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.
        3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettere b) e c) e 2 nel
loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
        3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per il comma 1, lettere b) e c)
dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita
in conformità alle norme UNI TS 11300 e s.m. e tenendo conto della modalità di classificazione
prevista dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di
cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da
un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';
            c) all'articolo 121 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si
applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della
disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni
questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli
obblighi di legge di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti
Leggi Regionali di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m, anche un efficientamento
energetico''».

10.182

Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, sostituire le parole: ''due classi energetiche'', con le
seguenti: ''una classe energetica''».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro
per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.183
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Nisini, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
        «1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
        ''3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera c), approvati ed avviati entro il 30 giugno 2022''».

10.184

Toffanin, Gallone, Floris, Pichetto Fratin
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 15-bis è soppresso».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10.185

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''lettere a) e b)'' sono sostituite con le
seguenti: ''lettere a), b) ed e) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico
ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi''».

10.186

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente:
        ''10-bis. La redazione ed adozione di nuovi piani regolatori generali o di varianti generali di quelli
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esistenti è subordinata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.iii., 'concernente Norme in materia ambientale'''».

10.187

Saponara, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: ''di almeno sei mesi
da comunicarsi con lettera raccomandata'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 2 mesi dalla data della
raccomandata''».

10.188

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, comma 4, secondo capoverso,
sopprimere le parole: ''I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione
possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.'' e,
dopo le parole: ''circostanze imputabili all'interessato.'' inserire le parole: ''Qualora i lavori siano
iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso
in cui il progetto rimanga invariato''».

10.189

Dessì
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è abrogato;
            b) al comma 1-quater, le parole: ''ai commi 1 e 1-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''al comma
1-bis''».

10.192

Rufa, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi
Improponibile
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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''1º settembre 2020''».

10.193

Berardi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Velocizzare i percorsi per l'ottenimento della classificazione di vulnerabilità sismica degli
edifici pubblici al fine di ottenere il relativo gradiente di sicurezza».

G10.100

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
            l'articolo 10 del decreto in esame reca semplificazioni in materia edilizia, introducendo norme
che rischiano di danneggiare il tessuto urbanistico dei centri storici delle città;
            i centri storici del nostro Paese rappresentano, nella stragrande maggioranza dei casi, il nucleo
identitario delle città stesse, conservandone storia, patrimonio culturale e artistico, impronta
architettonica;
            è necessario, dunque, ricercare nei confronti di tale tessuto una particolare garanzia di tutela,
anche al di là dal contesto monumentale, edilizio e artistico più o meno diffuso o accentuato,
promuovendo un principio identitario che estenda il concetto di «tutela» dai singoli monumenti ai
centri storici nel loro complesso;
            in particolare, occore impegnarsi al fine di assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione
anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per
l'artigianato;
            in conformità alla giurisprudenza costituzionale e a quella della Corte di cassazione, il
paesaggio dei centri storici è da dichiarare proprietà pubblica del Popolo, ai sensi dell'art. 42, comma
1, della Costituzione,
        impegna il Governo:
            ad attivarsi al fine di elaborare una normativa volta a riconoscere l'importanza dei centri storici,
che promuova una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato con divieto di
demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici dei centri stessi,
nonché di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, nonché di una
nuova edificazione degli spazi rimasti liberi.
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G10.101

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            recentemente nell'assemblea nazionale di Federcasa è stata presentata una ricerca
commissionata a Nomisma sugli effetti della pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown che
hanno determinato un pesante impatto sul reddito tanto che una famiglia su quattro ha avuto difficoltà
a pagare l'affitto e oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi;
            la ricerca ha evidenziato come l'emergenza Coronavirus abbia aggravato ulteriormente una
situazione già drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito e come non siano stati finora
programmati interventi adeguati per fare fronte all'emergenza abitativa, questione che in Italia riguarda
circa 1,5 milioni di famiglie, delle quali 783 mila a disagio acuto e 692 mila con disagio grave;
            le stesse risorse anticipate nei mesi scorsi e stanziate nel cd. «Decreto Rilancio» per
complessivi 255 milioni di euro, ancorché non ancora erogati, risultano largamente insufficienti tenuto
conto del fatto che le famiglie e gli studenti fuorisede richiedenti oggi i contributi affitto sono tra le
600.000 e le 800.000 unità in Italia il che vuol dire che con le risorse destinate ai contributi affitto si
potrà erogare solo un contributo complessivo e medio di circa 400 euro a copertura di 5 mesi di affitto;
            a preoccupare è anche il numero di cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta: 1,674
milioni nel 2019, secondo l'Istat, e la loro incidenza, sull'insieme delle famiglie italiane è raddoppiata
negli ultimi 15 anni, passando dal 3,6% al 6,4%;
            di fronte a una situazione così grave è evidente come il sistema di edilizia residenziale pubblica
debba rivestire un ruolo fondamentale come risposta al disagio abitativo;
            oggi la sola componente legata agli affitti incide per oltre il 64,5% sulla spesa per l'abitazione
delle famiglie; Nomisma quantifica in 412 euro la spesa media sostenuta per la corresponsione del
canone di locazione di abitazioni private e di case popolari;
            appare chiaro, come afferma Nomisma, che il fenomeno del disagio abitativo può trovare una
risposta principalmente all'interno del sistema dell'edilizia residenziale pubblica;
            in Italia gli investimenti nel settore sono limitati mentre è necessario impostare un piano
d'investimenti a medio termine che agisca su più fronti;
            tenuto conto delle caratteristiche della domanda diventa questione strategica definire un piano
di edilizia residenziale pubblica che porti ad avere almeno 200mila alloggi in più nei prossimi tre anni,
attraverso la demolizione/ricostruzione/recupero di alloggi esistenti che hanno raggiunto il fine vita
edilizio con un aumento del numero degli stessi, e/o mediante la rigenerazione urbana di aree
pubbliche dismesse con un forte intervento sulle periferie;
            i fondi potrebbero arrivare da forme tradizionali, come i finanziamenti a fondo perduto statali,
regionali o comunali; o quote di spesa del bilancio e fondi europei come il Piano Junker-Prodi, oppure
chiedendo fondi congrui e certi per piani di edilizia residenziale pubblica a canone sociale per
sostenere il punto 19 del Pilastro sociale europeo ed anche utilizzando parte delle risorse messe a
disposizione del nostro Paese dal Recovery plan;
            così come occorre intervenire sulla riqualificazione del patrimonio esistente, dove, secondo
Federcasa, con un piano di investimenti di circa 300 milioni all'anno si potrebbero mettere a
disposizione circa 12mila alloggi, ogni anno, per nuove assegnazioni;
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            la risposta al disagio abitativo, ha affermato ancora Nomisma, non può che arrivare da una
ritrovata e rinnovata politica pubblica della casa. L'Italia si posiziona quarta in Europa per spesa per
protezione sociale in rapporto al Pil (20,8%), ma la composizione della spesa è decisamente spostata
verso la previdenza, a scapito delle altre funzioni, tra le quali l'abitazione. Infatti, nel nostro sistema di
welfare le politiche abitative sono state sempre la cenerentola delle politiche sociali;
            è fondamentale quindi anche per uscire dalle secche di una sterile contrapposizione tra
favorevoli o contrari alla sospensione degli sfratti, in questo contesto purtroppo necessaria, la
definizione di un piano strategico di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ed in sintesi
l'attuazione del punto 8 del programma di Governo ad oggi mai concretamente affrontato e mai
assunto veramente nell'agenda politica del Governo;
        impegna il Governo:
            ad utilizzare il tempo della sospensione degli sfratti per definire entro tre mesi - sentiti i
soggetti interessati e tra questi le Regioni, l'Anci, i sindacati inquilini ed urbanisti qualificati - un piano
pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, determinando le risorse necessarie anche
utilizzando parte dei finanziamenti messi a disposizione del nostro Paese dal Recovery plan, senza
consumo di suolo ma basato sul recupero o la ricostruzione degli immobili pubblici e privati oggi
inutilizzati che possa affrontare concretamente i segmenti del disagio abitativo anche all'interno di un
progetto complessivo per il lavoro al fine di dare piena attuazione al punto 8 del Programma di
Governo, attuazione oggi più che mai necessaria.

G10.102

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che;
            sono particolarmente pesanti gli impatti che la crisi generata dalla pandemia ha avuto e sta
avendo sulle attività economiche. Non passa giorno che le associazioni di settore non lancino un
allarme sia in termini di perdite di volume di affari, sia per quel che riguarda i rischi di chiusura
definitiva di innumerevoli attività, con tutti gli effetti devastanti che deriveranno al prodotto interno
lordo e all'occupazione;
            uno degli aspetti più critici per il proseguimento di molte attività economiche è rappresentato
dall'onerosità di fitti commerciali non più rapportabili al volume d'affari, aspetto tutt'ora sottovalutato
nei provvedimenti fin qui presi, nonostante il fatto che le locazioni degli immobili dove si esercita
l'attività imprenditoriale, siano in molti casi uno dei principali costi per un'azienda; le misure fin qui
adottate;
            credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione degli immobili commerciali
rimasti chiusi a marzo;
            medesimo credito d'imposta per i mesi di aprile e maggio, in favore delle imprese con ricavi
non superiori a 5 milioni di euro annui, a fronte di una perdita di fatturato di almeno il 50 per cento
rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
            credito d'imposta anche per giugno e senza il limite dei 5 milioni di euro di ricavi per le
strutture turistico-ricettive a carattere stagionale;
            sono comunque condizionate al pagamento degli affitti, ed inoltre, occorre osservare che per
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molti settori la crisi non è certo finita il 30 giugno;
            le tutele previste dal codice civile per garantire la rendita immobiliare in tempi ordinari,
comportano in questa situazione emergenziale la chiusura di molte attività produttive, oltre a una
interminabile serie di strascichi giudiziari;
            andrebbe adottato un principio di condivisione dell'impatto della crisi tra tutti gli attori, e cioè
conduttori, locatori e Stato, individuando un percorso in cui invitare le parti a ricontrattare i canoni di
locazioni;
            nel decreto n. 34 del 2020, tale principio è stato accolto ma solo nell'ambito dei canoni
concessori degli impianti sportivi con l'articolo 216, nel quale è prevista una «rideterminazione delle
condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite»,
        Impegna il Governo:
            a predisporre in un prossimo provvedimento, considerata anche l'approvazione da parte del
Parlamento di un ulteriore ricorso all'indebitamento per il finanziamento del debito pubblico a
decorrere dall'anno 2020, di una procedura di ricontrattazione dei canoni commerciali tenendo conto
della riduzione dei fatturati in analogia con quanto previsto dall'articolo 216 del cosiddetto «decreto-
legge Rilancio» per i canoni di locazione degli impianti sportivi, escludendo comunque per tutto il
periodo dell'emergenza, cioè fino al 31 gennaio 2021, la risoluzione della locazione da parte del
locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone non inferiore al 50 per cento del
canone ongmano.

G10.103

Astorre
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'emergenza sanitaria da Covid-19, tra i vari settori produttivi, ha impattato con particolare
virulenza il comparto cinematografico e dell'audiovisivo;
            il periodo di lockdown ha determinato la chiusura delle sale cinematografiche incidendo
negativamente sull'esercizio cinematografico;
        considerato che:
            il mondo del cinema, indotto compreso, nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica
stava vivendo un momento particolarmente positivo sia in termini di produzione cinematografica che
in termini di spettatori. Con l'emergenza sanitaria lo scenario si è drammaticamente compromesso. Si
stima una perdita di spettatori compresa tra i 25 milioni e i 30 milioni, pari a 200 milioni di fatturato
da vendita biglietti cui vanno sommati altri 80 milioni di indotto derivante dalle attività accessorie alla
proiezione cinematografica, quali vendita alimenti e bevande, pubblicità, attività alternative nelle sale.
Cifre molto consistenti che danneggiano fortemente il settore, con un fatturato annuo di 600 milioni di
euro dalla vendita di biglietti;
            le notevoli criticità del comparto si ripercuotono negativamente sui livelli occupazionali,
sostenuto, finora, dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Tuttavia, in prospettiva il futuro dei
lavoratori del comparto è tutt'altro che certo;
        rilevato che:
            ai fini di tutelare la salute dei cittadini, vigono limitazioni di capienza nelle sale
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cinematografiche, dovute al rispetto delle distanze di sicurezza, in aggiunta all'obbligo di indossare i
dispositivi di sicurezza a copertura delle vie respiratorie;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di estendere l'esenzione del pagamento della prima rata dell'IMU per
l'anno 2020, quota-Stato e quota-Comune, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, a
condizione che i proprietari dei cinema e dei teatri siano anche i gestori;
            a valutare l'opportunità di riconoscere un credito di imposta per i soggetti esercenti attività
cinematografiche nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di
leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di tali attività.

G10.104

Ferro
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici
interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di
misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici) sostenute dal 1 º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
        impegna il Governo:
            ad estendere le misure previste dall'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 7 luglio 2020, n. 77, anche alle Parrocchie, alle
associazioni e agli enti del Terzo settore.

10.0.701

De Poli
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati
o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di
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demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi
di volumetria.

10.0.1

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Nuove disposizioni in materia di tutela dei centri storici)

        1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta
dal nuovo catasto del 1939, costituiscono una eccezionale testimonianza, materiale e immateriale,
avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare
la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la
conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia
pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i centri storici, i nuclei e i
complessi edilizi di cui al comma 1, costituiscono ''beni culturali d'insieme'' e sono soggetti alle misure
di protezione e di conservazione di cui alla parte seconda, titolo I, capo III del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        3. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1 sono sottoposti a disciplina
conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di
trasformazione dei caratteri tipologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della
trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione, anche
degli spazi rimasti liberi, ed esclusione degli usi non compatibili, ovvero tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione.
        4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio,
disciplinano i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti
criteri fondamentali:
            a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico,
quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano del 1939;
            b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti
in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano interesse storico per
le caratteristiche architettoniche o tipologiche in sé o in relazione al contesto dell'insediamento e
conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3;
            c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con il Ministero dei beni e
delle attività culturali, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui al comma 3, per esigenze
di pubblico interesse, su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali
già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
            d) promozione nello strumento urbanistico comunale, per quanto attiene ai centri storici, ai
nuclei e ai complessi edilizi di cui all'articolo 1, delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e
concernenti il commercio di vicinato;
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            e) individuazione nello strumento urbanistico comunale delle componenti dell'insediamento
storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasformati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo
della disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di
compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, da definire
attraverso una disciplina specifica;
            f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il
ripristino dei caratteri tipologici originari degli organismi;
            g) formazione di programmi di intervento per l'utilizzazione di risorse finanziarie disponibili, e
di eventuali stanziamenti integrativi, per il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla
realizzazione di edilizia residenziale pubblica.
        5. L'accertamento da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali
della conformità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini
della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo
nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi che
comportano cambio di destinazione d'uso. Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli
interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui al comma 4, lettera c).
        6. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali già dichiarati ai
sensi degli articoli 10 ed 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
        7. Al fine di consolidare ed incrementare la funzione residenziale negli insediamenti storici di cui
al comma 1 è approvato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano
decennale per l'edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei seguenti criteri direttivi:
            a) utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico
dismesso;
            b) obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso
destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili
con la residenza;
            c) erogazione di contributi a favore di Comuni caratterizzati da elevata riduzione della
popolazione residente per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato;
            d) possibilità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo, per interventi di recupero superiori
o uguali alle quattro unità, alla stipula di una convenzione mediante la quale i proprietari si impegnano
a locare, a un canone concordato con il Comune, una quota non inferiore al 25 per cento delle
abitazioni recuperate, assicurando il diritto di prelazione ai precedenti occupanti.
        8. Agli oneri destinati all'attuazione del piano di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro
all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
        9. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni delle regioni di cui
al comma 4, per i beni culturali d'insieme di cui al comma 1, sono comunque esclusi gli interventi in
contrasto con il comma 3. Fatta eccezione per i beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è
subordinato alla previa comunicazione del progetto alla Soprintendenza competente, che può opporre
il proprio diniego, con provvedimento motivato, entro il termine perentorio di 60 giorni».

10.0.2

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
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Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Rigenerazione urbana sostenibile)

        1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza
statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al
recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di
dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle
aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione
urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».

10.0.3

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 10- bis.
(Rigenerazione urbana sostenibile)

        1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza
statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al
recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di
dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle
aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione
urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».

10.0.4

Damiani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
        Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i
servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei
comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale
''servizi della persona'' adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali,
concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini
di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30
ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore
di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle
Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e
3 e degli articoli 16, 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal
caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al
netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi
sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del
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presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.5

Caligiuri, Battistoni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori già affidati)

        1. Con riferimento ai i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o
esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui
all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante
l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni, la facoltà di cui al primo periodo del comma
1, dell'articolo 2 del citato DM, è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro
sei anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 dello
stesso DM».

10.0.6

Caligiuri, Battistoni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di opere non di rilevanza strategica ed opere minori)

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
        1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di
inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico
Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale.
            b) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
        8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e
che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le
procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione
di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella
fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita
relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normati vi per gli
interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».

10.0.8
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Calandrini, Fazzolari, Ruspandini, Totaro
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del

''Fascicolo Unico del Fabbricato'')
        1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini
e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente,
attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione,
digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni
competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano
essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
        2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un
''Fascicolo Unico del Fabbricato'' recante, per ciascun edificio, i dati relativi:
            a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale,
impiantistica e autorizzativa);
            b) alla sicurezza statica;
            c) alla sicurezza impiantistica;
            d) alla classificazione energetica;
            e) ai titoli di proprietà.
        3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano
effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di
parte di esso o di sue pertinenze.
        4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è,
altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo
degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di
aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di
inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto
di sanatorie in corso.
        5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista
appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.
        6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato
digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di
condominio professionisti, per tutti gli altri.
        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinati:
            a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali
contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle
caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in
materia;
            b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;
            c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico
del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati
personali».
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10.0.8 (testo 2)

Calandrini, Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
         (Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del
"Fascicolo Unico del Fabbricato".)
            1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei
cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio
esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione,
digitalizzazione  e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni
competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano
essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
        2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un
"Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:
        a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale,
impiantistica e autorizzativa);
            b) alla sicurezza statica;
            c) alla sicurezza impiantistica;
            d) alla classificazione energetica;
            e) ai titoli di proprietà.
        3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano
effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di
parte di esso o di sue pertinenze.
        4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è,
altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo
degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di
aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di
inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto
di sanatorie in corso.
        5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista
appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.
        6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato
digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di
condominio professionisti, per tutti gli altri.
        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinati:
        a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali
contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle
caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in
materia;
            b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;
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            c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico
del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati
personali.
        8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        9. È' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e
il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente
comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

10.0.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazione della procedura per la ricontrattazione dei canoni di locazione commerciale)

        1. All'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 10 aggiungere i
seguenti:
        ''10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito
d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo,
hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e
buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo marzo 2020 sino al termine del periodo di
emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro
per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di
canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la
rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il
periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al
minor volume d'affari realizzato dal locatario.
        10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-bis è in ogni caso
valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della
responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali,
decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli
articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
        10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le
disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano per il periodo di emergenza previsto dal
comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa
rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di
chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al
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pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre
dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento
dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e del
presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la
comunicazione delle variazioni del canone.
        10-quinquies. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-
quater del presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte
del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine
(Omt)''».

10.0.10

Dal Mas, Gasparri, Modena
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è
riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
        2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano
un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma
1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
        3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative
del presente articolo.
        5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

10.0.551 (già 9.0.1)

Nastri, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 10- bis.
(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e successivi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i
quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via
temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza
epidemiologica denominata ''COVID-19'' ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali,
professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del
reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei
soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per
cento.
        2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di
locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 percento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta
in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.
        3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che
controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente
decreto-legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai
commi 1 e 2.
        4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e
dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione
necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento
dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.
        5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la
trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed
esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato pdf firmato digitalmente da
entrambe le parti ovvero - se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale - con
riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
        6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data
del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in
corso di validità alla data del 1º gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.
        7. Le minori entrate dei Comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato
con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito
con l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

10.0.552 (già 12.0.18)

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Cedolare secca ridotta commerciale)

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo II della legge 27 luglio
1978 n. 392, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le parti
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abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso
allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigianali, professionali ed
industriali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere
assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla
diminuzione, anche in via temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che
attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978 e al presente decreto. L'attestazione è
condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti
stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo
stesso immobile, in corso di validità alla data del 1º gennaio 2020 che siano stati risolti
anticipatamente rispetto al termine iniziale previsto».

10.0.553 (già 12.0.19)

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Cedolare secca ridotta commerciale)

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo II della legge 27 luglio
1978 n.392, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le parti
abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso
allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigianali, professionali ed
industriali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere
assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla
diminuzione, anche invia temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che
attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978 e al presente decreto. L'attestazione è
condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti
stipulati dopo la data del 31 gennaio2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo
stesso immobile, incorso di validità alla data del 1º gennaio 2020 che siano stati risolti anticipatamente
rispetto al termine iniziale previsto».

10.0.11

Dal Mas, Gasparri, Modena
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
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        1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1,
qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno
2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del
10 per cento.
        2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
        3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

10.0.554 (già 11.0.92)

Nastri, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. l 0- bis.
(Semplificazione in materia di contratti di locazione)

        1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1,
qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno
2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del
10 per cento.
        2. L'imposta municipale unica relativa a tali contratti è ridotta al 75%.».
        Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato
all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno
del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.

10.0.12

Fenu, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
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(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)
        1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari il canone di locazione
relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 in materia di locazioni brevi, ad esclusione delle
pertinenze, e delle relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime
ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 nel solo caso in cui il pagamento avvenga con F24 entro 15 gg dalla
registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.»

10.0.555 (già 12.0.16)

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Cedolare secca ridotta)

        1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 per gli anni dal 2020
al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

10.0.556 (già 12.0.17)

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Cedolare secca ridotta)

        1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 per gli anni dal 2020
al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

10.0.557 (già 39.0.43)

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
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(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)
        1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi
ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600
metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa
rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
        2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia
applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno
precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate
congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito
fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della
cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20
per cento.
        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

10.0.13

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27)
        1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il
seguente periodo: ''In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario
dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo ai mesi
di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile''.
        2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
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10.0.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

        1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale
pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche
sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli
uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento
territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi
vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.
        2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione
del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai
soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità
sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
        3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il
mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai
criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore
nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La
mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura
esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata».

10.0.15

Pichetto Fratin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)

        1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni
immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro
III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui
all'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli artt.14 e seguenti Legge
27.01.2012.n.3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono assoggettati alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente
dichiari che intende ritrasferirli entro cinque anni.
        2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione
amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero
delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
        3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono
attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4830

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25199


 
 

 
 

 
 

dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla
data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
        3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.22

Drago
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi, di cui all'articolo 32,
comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, su tutto il territorio nazionale. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.700

Drago
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi, di cui all'articolo 32,
comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, su tutto il territorio nazionale. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.23
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Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui
all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.24

Binetti, De Poli
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma
22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.25

Cangini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

        1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma
22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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10.0.26

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

        A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24,
comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 2, comma 22, della legge 28
febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».

10.0.27

Croatti, L'Abbate, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)

        1. All'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera c.5), è
sostituita dalla seguente:
            ''c.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti''.
        2. All'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il punto
A.27 è sostituto dal seguente:
        ''A.27. Allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrezzate, roulottes, campers,
caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa
all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti
requisiti:
        1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali
di settore ove esistenti;
        2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
        3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza
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provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
        4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
        5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura turistico ricettiva''».

10.0.28

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1 del Testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, è sostituita dalla seguente:
            ''e.5). l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti''.
        2. Il punto A.27 dell'allegato A, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è sostituto dal seguente:
        ''A.27. allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrezzate, roulottes, campers,
caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa
all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti
requisiti:
        1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali
di settore ove esistenti;
        2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
        3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza
provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
        4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
        5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura turistico ricettiva''».

10.0.558 (già 40.0.23)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
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(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)
        1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, è sostituita dalla seguente:
        ''e5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti''».

10.0.559 (già 49.0.45)

Collina
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)

        1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:
''e5). L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture
ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti.».

10.0.29

Lomuti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del
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comma 3.
        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con
decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla
realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1
e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

10.0.30

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Autorizzazione unica nel settore turistico)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del
comma 3.
        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con
decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla
realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1
e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

10.0.31

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del
comma 3.
        2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte
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le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con
decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla
realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
        3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1
e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

10.0.32

Lomuti
Precluso
Dopo l' articolo , sono inseriti i seguenti:

«Art. 10- bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per

allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)
        1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:
            ''d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive
all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore''.

Art. 10- ter.
(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
        1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente: A.32. l'installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti,
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle
specifiche norme Regionali di settore».

10.0.33

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , sono inseriti i seguenti:

«Art. 10- bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per

allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)
        1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente lettera:
            ''d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
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genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive
all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore''.

Art. 10- ter.
(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
        1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente:
        ''A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e
paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore''».

10.0.34

Lomuti
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo
specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380''».

10.0.35

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo
specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380''».

10.0.36

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4838

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32654
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32722
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714


 
 

 
 

 
 

Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo
specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380''».

10.0.560 (già 49.0.93)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazione del trattamento catastale delle strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo
specifico processo produttivo'', sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380».

10.0.37

Lomuti
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 7 ottobre 2020''».

10.0.38

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:
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«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 7 ottobre 2020''».

10.0.561 (già 43.0.72)

Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

        1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: ''entro il 7
ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2020''».

10.0.39

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.
(Semplificazione del procedimento per la ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi

dichiarati di interesse culturale)
        1. Allo scopo di garantire la ristrutturazione e ammodernamento, secondo criteri internazionali di
sicurezza, funzionalità, fruibilità e redditività degli impianti sportivi esistenti, dichiarati o in corso di
verifica di dichiarazione di interesse culturale per la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e, nel contempo, sostenere l'interesse della collettività per la valorizzazione e
conservazione di un patrimonio immobiliare di pregio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ciascun soggetto proprietario interessato può
convocare un tavolo di confronto per la sottoscrizione di un accordo istituzionale di programma ai fini
della deliberazione delle prescrizioni vincolanti di un bando di concorso di progettazione da svolgere
secondo le procedure di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. All'accordo di programma partecipano obbligatoriamente, anche attraverso propri
rappresentanti con poteri decisionali, il soggetto proprietario dell'impianto, il competente organo del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la società sportiva professionistica
interessata, la regione territorialmente competente e gli eventuali soggetti finanziatori.
        2. L'accordo di programma di cui al comma 1 ha lo scopo di stabilire indicazioni precise per il
bando di gara di presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo
23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che comprendono le esigenze della società sportiva
professionistica quelle del soggetto proprietario e l'elenco delle parti strettamente necessarie del
complesso immobiliare che devono essere conservate per il mantenimento delle caratteristiche
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identitarie, strutturali e architettoniche del bene culturale, permettendo, nel contempo, la libera
demolizione, trasformazione o ricostruzione delle restanti parti. L'elenco di cui al primo periodo è
vincolante per la commissione aggiudicatrice del concorso di progettazione e per l'espressione dei
pareri del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nelle
successive fasi di approvazione del progetto.
        3. Qualora il soggetto proprietario corrisponde all'amministrazione comunale, la stessa
amministrazione svolge il ruolo di stazione appaltante e l'approvazione dello studio di fattibilità sulla
base delle conclusioni della Commissione aggiudicatrice corrisponde a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche eventuali immobili complementari o
funzionali all'intervento. Tale dichiarazione è vincolante per le successive fasi di progettazione e
costituisce verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché variante allo strumento
urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'amministrazione comunale, quale
amministrazione procedente per le successive fasi cli approvazione del progetto, può applicare le
disposizioni degli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, 241, e quelle dell'articolo 1,
comma 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 31 agosto 2019, n. 86,
per le parti non in contrasto con il presente articolo. Qualora una qualsiasi delle amministrazioni
partecipanti abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza di servizi, la questione è
posta al Sindaco che con determinazione motivata procede alla conclusione della Conferenza che
acquisisce immediatamente efficacia. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi sul
progetto definitivo è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

10.0.40

Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13
tenuto conto della destinazione d'uso prevalente, indica di quali elementi strutturali e architettonici sia
necessaria la conservazione, consentendo per le parti non vincolate la libera demolizione,
trasformazione o ricostruzione. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data
della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse
culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione''».

10.0.44

Gallone, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 10-bis.
        1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a) sostituire le cifre: ''50.000'', ''40.000'' e ''30.000'', rispettivamente, con le
seguenti: ''70.000'', ''60.000'' e ''50.000'';
            b) alla lettera b) sostituire le cifre: ''20.000'' e ''15.000'', rispettivamente con le seguenti:
''40.000'' e ''35.000'';
            c) alla lettera c) sostituire la cifra: ''30.000'', con la seguente: ''50.000''.
        2. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole: ''ovvero nei Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti'' sono soppresse.
        3. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole ''nonché di veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8'' sono
soppresse.»

10.0.45

Fenu
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Cessione del credito d'imposta per spese relative ad interventi in materia edilizia ed energetica)

        1. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''cessione di un'' sono sostituite dalle
seguenti: ''trasformazione del corrispondente importo in''.».

10.0.46

Valente, Ferrazzi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazione iter amministrativi di pratiche edilizie collegate ad interventi generatori di crediti

fiscali)
        1. Tutte le pratiche amministrative afferenti interventi edili di consolidamento statico ed
efficientamento energetico, potenzialmente generatori di crediti fiscali, ovvero complementari ad essi,
sono realizzabili a mezzo SCIA.
        2. Nel caso l'immobile oggetto di interventi di cui al comma precedente fosse interessato da
vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente trasmetterà, contemporaneamente alla trasmissione
della SCIA al Comune, il progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali
dell'edificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o parere. Decorsi 60
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giorni dal ricevimento del progetto lo stesso si intenderà approvato dall'Autorità competente alla
rimozione del vincolo. Detta Autorità entro 10 giorni dal ricevimento del progetto, potrà per una sola
volta, chiedere integrazioni documentali o proporre eventuali modifiche al progetto motivandone la
ragione in relazione al vincolo da rimuovere.
        3. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al presente articolo rendessero
necessario il rilascio di Permesso di Costruire perché afferenti aumenti di volumetrie o altro, il
Comune avrà 30 giorni per esprimersi ed entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza potrà chiedere
integrazioni della documentazione per una sola volta. Decorso il termine anzidetto il progetto si
intende approvato per silenzio assenso.
        4. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere documenti già in proprio
possesso o disponibili presso altre amministrazioni pubbliche».

10.0.47

Nastri, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ''energia elettrica'' aggiungere in fine le seguenti: '', ad
eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai
meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste'';
            b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di interventi di integrale
ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del
presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione
attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione
percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione
partecipanti all'asta''».

10.0.48

Gallone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riduzione dei moltiplicatori catastali)

        1. I moltiplicatori di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
ridotti del tre per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021».

10.0.49
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Pagano, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

        1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si
applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30
settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16
giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».

10.0.50

Marti, Ripamonti, Centinaio, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano,
Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        Al comma 246 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020''
sono sostituite dalle parole: ''fino al 31 dicembre 2022''».

10.0.51

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
( Ulteriori semplificazioni in materia edilizia)

        Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: ''destinazioni d'uso'', sono aggiunte le
seguenti: '', anche urbanisticamente rilevante ove non vengano modificate le volumetrie esistenti,'';
            b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''tutela ai sensi'', sono aggiunte le seguenti:
''del titolo I della parte II'' ed è, in fine, aggiunto il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui all'ultimo
periodo non si applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli
previsti dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi
dell'articolo 146 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'';
            c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)'';
            d) all'articolo 17 il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Per gli interventi da realizzare su
immobili di proprietà dello Stato nonché per gli interventi di risanamento conservativo, il contributo di
costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione qualora la variazione di
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destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle parametriche vigenti nel comune, una
maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento.'';
            e) all'articolo 23, comma 1, lettera c), le parole: '', qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio'' sono soppresse e al medesimo comma 1 la lettera d) è soppressa;
            f) all'articolo 23-bis, il comma 4 è soppresso».

10.0.52

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni su demolizione opere abusive)

        1. L'art. 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: ''1. In caso di mancato avvio delle
procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è
trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune,
nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del genio militare.
        2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire
all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione''.».

10.0.52 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni su demolizione opere abusive)

        1. L'articolo 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: ''1. In caso di mancato avvio delle
procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è
trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune,
nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa
intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle
Forze armate.
        2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire
all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione''.».

10.0.53
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Cucca, Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Applicazione del principio di non sanabilità)

        Al comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c), è
aggiunta la seguente lettera:
        ''c-bis) Per tutti i lavori eseguiti precedentemente alla data del 12 maggio 2006, ancorché abbiano
determinato un incremento di superfici utili e/o volumi di quelli legittimamente autorizzati.''».

10.0.54

Gasparri, Mallegni, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del DPR 15 febbraio 1952
nr. 328».

10.0.562 (già 48.27)

Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

10.0.563 (già 49.0.38)

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. Per l'anno 2020, non è dovuta la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.»

10.0.55
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Gallone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni)

        A decorrere dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni di cui
all'articolo 25 del D.L. 78/2010 non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture
emesse in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 127/2015. Il bonifico
eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della fattura
elettronicamente emessa dal fornitore».

11.1

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
V. testo 2
Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tutta la documentazione afferente alle attività
della Struttura del Commissario straordinario, compresi gli atti del presente comma, è resa
tempestivamente disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Al fine
di favorire l'accesso del pubblico alle informazioni su tutte le attività inerenti la ricostruzione,
comprese quelle degli Uffici speciali regionali della ricostruzione, nonché quelle relative alla raccolta
e gestione delle macerie pubbliche e private, la Struttura del Commissario straordinario predispone una
banca dati assicurandone l'interoperabilità.».

11.1 (testo 2)

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di favorire l'accesso del pubblico alle
informazioni su tutte le attività inerenti la ricostruzione, comprese quelle degli Uffici speciali
regionali della ricostruzione, nonché quelle relative alla raccolta e gestione delle macerie pubbliche e
private, la Struttura del Commissario straordinario, in accordo con il Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del consiglio dei ministri, predispone una banca dati assicurandone l'interoperabilità.».

11.2

Berardi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare
l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi
sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così
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come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 nº 7
estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico».

11.3

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare
l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi
sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così
come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 nº 7
estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico.»

11.4

Ricciardi, Fede, Pavanelli
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''conformità edilizia e urbanistica'' sono
sostituite dalle seguenti: ''consistenza edilizia''.».

11.9

Le Commissioni riunite
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti:
''c) e d),''.
        3-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1:
                1) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
                2) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché
finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati
adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose
ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,'';
            b) al comma 4-bis, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
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2021''».

11.23 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse
stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è
comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione."

11.0.550 (già 10.190)

Nastri, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: ''conformità
edilizia e urbanistica'' sono sostituite con le seguenti: ''consistenza edilizia''».

11.0.551 (già 11.0.64)

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''conformità edilizia e urbanistica'' sono
sostituite dalle seguenti: ''consistenza edilizia''.».

11.5

Pagano
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è sostituito con il seguente:
        ''1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori
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possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le
finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante
convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3,
lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima
prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio
carico.''».

11.6

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-bis è sostituito con il
seguente: ''Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori
possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le
finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante
convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3,
lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima
prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio
carico.''».

11.7

Quagliariello, Berutti, Romani
Precluso
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-bis è sostituito con il
seguente: ''Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori
possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le
finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante
convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3,
lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima
prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio
carico.''»

11.8 (testo corretto)

Di Girolamo, Pavanelli
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini
privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente
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decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al
pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante
l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della
certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in
concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art.
11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125.
        3-quater. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino
alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino
a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

11.10

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le
seguenti parole: ''c) e d),''.
        3-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
            i. dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c) e d),'';
            ii. dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.''».

11.12

Mantovani, Lanzi, Pavanelli, Abate, Ricciardi, Vanin, Montevecchi, Croatti, Endrizzi, Puglia,
Pacifico, Trentacoste
Improponibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017,
2018, 2019, 2020 e 2021''.
        3-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';
            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nel limite di 333.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.».
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11.13

Pavanelli, Fede, Corrado, Trentacoste, Vaccaro, Angrisani, Pacifico, Puglia, L'Abbate, Donno
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. In deroga ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo
periodo del comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica agli edifici danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi a far data da aprile 2009, esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto
per la ricostruzione.».

11.14

Drago, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Campagna
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei
Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il giorno 26
dicembre 2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, è prorogato fino al
31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già stanziate e rese disponibili a legislazione vigente».

11.15

Ricciardi, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio
d'Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con legge 24 luglio 2018,
n.89».

11.16

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge
27 dicembre 2013, n.147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
all'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 987, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per
provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati
ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto-legge».

11.17

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: ''quinquennio 2016-
2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''novennio 2016-2024'' e le parole: ''massimo di cinque anni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''massimo di nove anni''».

11.18

Di Girolamo, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-ter. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi
diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile
del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario
accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare
nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli
ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare
la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena
la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater,
comma 2, lettera a)''».

11.19

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2021''».

11.20

Fede, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo la
parola: ''Sicilia'' sono inserite le seguenti: '', ovvero nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229''».

11.22

Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 24, al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''31 dicembre 2021'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i
punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche
successivamente all'evento sismico'';
            b) al comma 25, al primo periodo, le parole: ''36 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''120
mesi'' e al secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2021''».

11.23

Giannuzzi, Moronese, Santillo, Ricciardi, Coltorti, Puglia, Angrisani, Gaudiano, Presutto, Vaccaro,
Castellone, Trentacoste, Croatti, Vanin, Pacifico, Donno
V. testo 2
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il
contributo comunque non spetta per la parte relativa ad aumenti di volume di immobili oggetto di
condono, nel caso in cui lo stato di danneggiamento sia tale da richiederne la completa demolizione e
ricostruzione''».
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11.24

Fede, Pavanelli
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data da aprile 2009, l'incentivo di
cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da
determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229'';
            b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
        ''4-ter. Gli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati
del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dal decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, in alternativa al
contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle
attività produttive''».

11.700

Drago
Precluso
Aggiungere in fine i seguenti commi:
        «3-bis. Si dispone l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate
nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata
dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti.
        3-ter. È obbligatorio considerare, nel cronoprogramma di cui al comma 4 , le verifiche necessarie
a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, attraverso l'individuazione di un
Commissario terzo, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori.
        3-quater. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma 5, si riscontrassero gravi
inadempienze nella realizzazione degli interventi programmati, a prevedere meccanismi di intervento
anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.»

11.701

Drago
Precluso
Aggiungere in fine i seguenti commi:
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        «3-bis. Si dispone di affidare la gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'art.
3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566,
esclusivamente ai comuni, al fine di tutelare il diritto dei terremotati a usufruire del suddetto contributo
fino al rientro nelle proprie abitazioni, semplificandone le procedure. Il riconoscimento del CAS e la
sospensione dei mutui, di cui all'art.4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, devono essere concessi indipendentemente dallo stato di
emergenza. La sospensione dei tributi, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, viene
concessa indipendentemente dalla proroga dello stato d'emergenza e, in seguito, a domanda corredata
da documentazione comprovabile dello status di necessità.
        3-ter. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26
dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e
Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti
versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili
di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.»

11.702

Drago
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «3-bis. Si dispone di affidare la gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'art.
3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566,
esclusivamente ai comuni, al fine di tutelare il diritto dei terremotati ad usufruire del suddetto
contributo fino al rientro nelle proprie abitazioni, semplificandone le procedure. Il riconoscimento del
CAS deve essere concesso indipendentemente dal rinnovo dello stato di emergenza.»

11.703

Drago
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «3-bis. Si dispone che il Commissario alla ricostruzione e/o la struttura commissariale, di cui
all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 Aprile 2019, n.32, convertito in L. 14 Giugno 2019, n.55, dia priorità
alle ricostruzioni di abitazioni private rispetto alla ricostruzione pubblica, di cui all'art. 13 del d.lgs. 18
Aprile 2019, n.32, convertito in L. 14 Giugno 2019, n.55, ad esclusione delle infrastrutture strategiche
che soddisfino un fabbisogno primario del cittadino.»

11.704
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Drago
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «3-bis. Nei momenti immediatamente successivi a eventi sismici, vulcanici e a dissesti
idrogeologici si dispone l'utilizzo dei droni civili utili per la ricerca di eventuali dispersi, per verificare
estensione, severità, progressione, vie di accesso, aree atterraggio elicotteri e predisposizione PMA al
fine di inviare soccorsi tempestivi e mirati, per acquisire dati utili all'elaborazione
dell'aerofotogrammetria, l' aerofotogrammetria d'emergenza, per effettuare rilievi ad intervalli nel
tempo al fine di verificare ed analizzare l'evoluzione degli eventi.»

G11.100

Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, La Mura
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1833, recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 761 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
        premesso che:
            il provvedimento reca misure di semplificazione in materia edilizia e per la ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;
            in particolare l'articolo 11 prevede che il Commissario straordinario possa individuare con
propria ordinanza le opere urgenti da realizzare relative alla ricostruzione dei centri storici dei Comuni
colpiti dai terremoti del 2016;
        considerato che:
            la ricostruzione dei centri storici colpiti da eventi sismici e le norme attinenti la rigenerazione
urbana contenute nel decreto in titolo fungono da stimolo per una riflessione più ampia sulle
condizioni in cui versano le città e i centri storici italiani;
            lo sviluppo urbano e le liberalizzazioni incontrollate mettono a rischio il patrimonio culturale
materiale;
            dalla lettura del secondo numero del 2019 del Courier-Reinventing cities, pubblicazione
trimestrale dell'UNESCO, emerge che le città occupano il 2% della massa terrestre del mondo, ma
consumano il 60% dell'energia globale, liberano il 75% delle emissioni di gas serra e producono il
70% dei rifiuti globali, minacciano la biodiversità e sottopongono le infrastrutture e le risorse urbane,
dall'acqua, ai trasporti all'elettricità, a enormi sforzi, moltiplicando l'impatto delle catastrofi naturali e
dei cambiamenti climatici;
            l'aumento delle disuguaglianze dovute dalla pandemia rende le città e, in particolare, i centri
storici, i punti focali di nuove fratture sociali, di esclusione e discriminazione;
            lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e
immateriale;
            nel contesto urbano, i centri storici rivestono un ruolo fondamentale nella progettazione di uno
sviluppo urbano sostenibile, come anche evidenziato nei documenti internazionali di cui alla
Conferenza Habitat III, 2016;
            il Covid-19 ha fatto crollare il flusso di visitatori nei centri storici evidenziando tutte quelle
criticità già presenti in tema di sviluppo della politica urbana e residenziale;
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            condizione indispensabile affinché i centri storici vengano conservati e sopravvivano è quella
di favorire l'uso e la fruizione più ampia degli spazi, tanto che senza la presenza costante di persone
che in quei luoghi risiedano, in assenza di attività, questi patrimoni non potranno essere trasferiti nel
tempo;
            nell'anno 2020 ricorre il sessantesimo anniversario della «Carta di Gubbio» (1960) che ha
consentito la formulazione di una dichiarazione di principi ispirata alla salvaguardia e al risanamento
dei centri storici,
        impegna il Governo:
            a promuovere e incentivare la ricostruzione dei centri storici dei Comuni colpiti dai terremoti
nel rispetto della loro identità storica, artistica e artigianale restituendo, ove possibile, gli spazi liberi
alla fruizione comune;
            a prevedere che i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento
storico siano considerati beni culturali d'insieme e siano soggetti nel loro complesso alle misure di
protezione e di conservazione stabilite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo gennaio 2004, n. 42;
            a riconoscere la tutela dell'insediamento urbano storico quale «questione rilevante»,
individuando modalità e tempi, nonché provvedimenti anche di carattere normativo finalizzati a
ripristinare e consolidare la funzione residenziale nell'ottica della sostenibilità e resilienza;
            a razionalizzare la disciplina sulle liberalizzazioni susseguitasi nel biennio 2006- 2007, al fine
di valorizzare la residenzialità, il tessuto sociale, artigianale ed economico dei centri storici.

G11.101

Fede
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;
            nelle zone colpite da calamità naturali, si rende necessario prevedere forme di incentivi
economici e finanziari al fine di favorire la ripresa nonché attrarre gli investimenti per la costituzione e
l'insediamento di nuove realtà economiche;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di istituire nelle zone colpite da calamità naturali delle aree economiche
depresse con regimi doganali, fiscali e finanziari volti ad agevolarne la ripresa economica.

G11.102

Giannuzzi, Moronese, La Mura, Puglia, Angrisani, Gaudiano, Presutto, Vaccaro, Castellone,
Trentacoste, Croatti, Vanin, Pacifico, Donno
Precluso
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Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 11 reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e snella la ricostruzione nelle
aree colpite da eventi sismici;
            l'articolo 25 del c.d. DL Rilancio, dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di
partita IV A il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due
terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
            il comma 4 dell'articolo 25 precisa che la condizione relativa ai limiti del fatturato non deve
essere rispettata dai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'«evento calamitoso», hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19;
            la disposizione non specifica a quale «evento calamitoso» si faccia riferimento. La relazione
illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di
emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-
19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione
del calo di fatturato;
            l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in
ordine alle modalità di fruizione del contributo in oggetto, ma in assenza di criteri di individuazione di
tali territori, la lista dei Comuni, allegata a tale circolare, è stata redatta a partire dai Comuni per i quali
alla data persisteva la dichiarazione di stato d'emergenza;
            tale criterio pertanto ha di fatto escluso comuni, come ad esempio i 4 comuni terremotati di
Ischia, per i quali non è stato formalmente prorogato lo stato d'emergenza a partire dal febbraio 2019,
ma che versano a tutt'oggi in condizioni di emergenza sostanziale, con migliaia di persone in attesa di
poter rientrare nella propria abitazione, e con numerose imprese, specie turistiche e alberghiere tuttora
del tutto o parzialmente inattive per inagibilità;
        considerando altresì che:
            la lista dei Comuni a cui spetta il contributo viene riportata espressamente nella citata circolare
dell'Agenzia delle Entrate «a titolo indicativo e non esaustivo», aprendo alla possibilità di integrazione
in presenza di criteri più precisi;
        impegna il Governo a:
            estendere il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 comma 4 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) anche agli esercenti l'attività di impresa presenti nei comuni
dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma.

11.0.1

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni urgenti per l'implementazione della struttura per la progettazione di beni ed edifici

pubblici)
        1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
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            a) al comma 165, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Per l'espletamento, anche a
distanza, delle fasi della procedura selettiva può farsi ricorso a strumenti web based ovvero telematici
che sono acquisiti, in caso di ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 comma 3 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di accelerare la piena operatività della Struttura.'';
            b) al comma 163 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) le parole: ''manutenzione, ordinaria e straordinaria sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
''manutenzione straordinaria'';
        2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Ai fini di un'adeguata sostenibilità e
massimizzazione dell'efficacia, la Struttura svolge le proprie attività anche mediante procedure di
appalto di servizi di progettazione e di realizzazione di beni e di edifici pubblici, individuando modelli,
strumenti e soluzioni in una logica di semplificazione e innovazione. Per l'erogazione del servizio di
progettazione, la Struttura stipula, ordinariamente e previamente, con l'amministrazione richiedente,
nonché con le altre amministrazioni interessate, apposita convenzione ai sensi dell'articolo 11 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente presupposti ed elementi funzionali alla predisposizione
dell'elaborato progettuale e al raggiungimento di un progetto, dotato di una certificazione unitaria
integrale che tiene luogo di ogni autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, altrimenti previsti. A questi ultimi medesimi fini la Struttura può, anche in
alternativa, convocare specifica conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o altri
atti di assenso, comunque denominati, da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio degli
stessi. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater
funzionale all'approvazione della progettazione, costituisce certificazione unitaria integrale, la quale
tiene luogo anche di eventuali varianti urbanistiche approvate dagli organi competenti sulla base del
Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera pubblica. Il medesimo provvedimento di
certificazione unitaria integrale assolve, altresì, alla verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per interventi fino a cinquanta milioni di euro. Per
l'affidamento e la realizzazione dell'opera il cui progetto ha ottenuto la certificazione unica integrale, la
stazione appaltante opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei princìpi e criteri
previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.'';
        c) al comma 166 le parole: ''assegnate temporaneamente alle'' sono soppresse e sostituite dalle
seguenti: ''dedicate ai fabbisogni tecnico-progettuali delle'';
            d) al comma 167 le parole: ''di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il
consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e
per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.'' sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: ''dipendente di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante assegnazione temporanea, su domanda o con
l'assenso dell'interessato, acquisendo, relativamente alla durata di tale assegnazione temporanea alla
Struttura, anche il consenso dell'Amministrazione, dell'Ente o della società da cui lo stesso dipende. A
tale personale può essere riconosciuta una indennità aggiuntiva al trattamento economico in godimento
che tenga conto del grado di temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato per l'ingaggio
della professionalità''.
            e) al comma 170 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) dopo le parole: ''relativi al personale di cui al comma 166'' sono inserite le seguenti: ''nonché
all'erogazione dei servizi anche acquisiti mediante procedure di affidamento'';
        2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Al fine di dare ulteriore copertura ai fabbisogni
espressi dalle amministrazioni pubbliche committenti i servizi di progettazione, è istituito presso il
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Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo Nazionale per la Progettazione, a cui
affluiscono le risorse di cui all'articolo 44 comma 9 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferite all'attività della Struttura, secondo le
modalità stabilite dal medesimo articolo. Le ulteriori risorse a fondo perduto o con meccanismo
rotativo da destinare al Fondo di cui al periodo precedente sono individuate su proposta del Ministro
dell'Economia e delle Finanze. La programmazione degli investimenti a valere sulle risorse di cui al
Fondo è effettuata con Delibera CIPE attraverso un piano di investimento triennale, con
aggiornamento annuale, predisposto dall'Agenzia del Demanio e approvato dal Ministro dell'Economia
e delle Finanze e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale''».

11.0.3

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Efficientamento logistico-operativo delle Amministrazioni Statali)

        1. Al fine di assicurare maggior supporto, rafforzamento e garanzia di ordinato andamento,
necessaria continuità e piena funzionalità logistico-operativa di Amministrazioni, Enti e Corpi dello
Stato fortemente impegnati in compiti d'istituto e servizi fondamentali alla collettività, e ai connessi
fabbisogni particolarmente sensibili alla fase di emergenza Coronavirus Covid 19, in considerazione
delle relative esigenze allocative e gestionali di natura immobiliare, stante soprattutto l'approssimarsi
della scadenza dei contratti con i Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, l'Agenzia
del Demanio, ferme restando le proprie competenze in materia di acquisto e di locazioni passive, a
richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previdenziali e
assistenziali, nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, può fornire supporto ed assistenza tecnico specialistica nelle attività valutative, di analisi e
scelta della proposta complessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per
finalità istituzionali, nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco formato dalle
Amministrazioni interessate sulla base di possibili soluzioni alternative manifestate a seguito di una
specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle stesse Amministrazioni.
        2. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la
soluzione può comprendere operazioni di permuta di immobili di proprietà pubblica, anche con effetti
differiti o connessi a progetti di valorizzazione immobiliare, coinvolgendo enti diversi.
        3. L'Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli
immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e nell'ambito degli indirizzi,
criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti
di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico specialistica di cui al comma 4 alle
Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta
complessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali
nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate
anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate.
A fronte dei suddetti servizi non è riconosciuto all'Agenzia del Demanio ulteriore corrispettivo rispetto
a quanto percepito dal vigente contratto di servizi.
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        4. Nello specifico, l'Agenzia del Demanio, al fine di collaborare alla individuazione e validazione,
tra le varie proposte ed opzioni manifestate, di quella complessivamente più idonea e conveniente -
avuto anche riguardo agli aspetti relativi alla natura giuridica del soggetto offerente e delle specifiche
finalità dell'operazione - fornisce alle Amministrazioni di cui al comma 1 i seguenti possibili servizi
specializzati di consulenza, assistenza, analisi e valutazione:
            - tecnico-estimativa e giuridico-amministrativa;
            - di fattibilità tecnico-economica;
            - di rispondenza e utilità sotto il profilo logistico, funzionale, sociale, e della rilevanza
dell'effettivo e concreto interesse istituzionale;
            - di più ampia valutazione di costi/benefici, anche alla luce dell'offerta economica e in
correlazione al valore di solo mercato;
            - della congruità e funzionalità del cronoprogramma delle attività ed azioni, nonché delle
eventuali opere di adeguamento o rifunzionalizzazione;
            - dell'eventuale interesse e collegamento funzionale con operazioni più complesse di
razionalizzazione, in grado di generare maggiori efficienze o risparmi di spesa.
        In esito all'attività svolta l'Agenzia del Demanio rende specifico parere tecnico
all'amministrazione richiedente. Ove l'amministrazione reputi di non conformarsi al parere, è tenuta a
osservare la normativa ordinaria in materia di locazione o acquisto di immobili da parte di pubbliche
amministrazioni.
        Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
        5. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 4, l'Agenzia del demanio stipula con
l'amministrazione richiedente apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con previsione
del rimborso dei costi sostenuti, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della stessa
amministrazione, nei limiti della propria disponibilità.
        6. In coerenza con i principi dettati dalla Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell'8 dicembre
2008, con gli obiettivi di innovazione digitale e di sviluppo dell'open government, l'Agenzia del
Demanio, sentita l'Amministrazione che ha in uso gli immobili, procede alla classificazione, in un
unico sistema informatico denominato «Demanio Digitale», per le proprietà dello Stato, delle strutture
o sistemi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sanità, della sicurezza
e del benessere economico e sociale dei cittadini, attraverso il quale, anche in relazione ai differenti
rischi presenti sul territorio, implementare la disponibilità di informazioni e stabilire le priorità di
intervento sulle infrastrutture critiche.
        7. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e ispezione sui beni di proprietà dello Stato effettuate
in qualità di pubblico ufficiale ai sensi delle leggi vigenti, ivi compreso il decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, e per le altre attività per cui sia prevista la spendita della qualifica
di pubblico ufficiale, l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle competenze e funzioni istituzionali di
cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rilascia ai propri dipendenti in servizio
una tessera personale di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851».

11.0.4

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Precluso
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 11- bis.

(Semplificazione procedure riqualificazione e valorizzazione dei beni pubblici)
        1. Dopo l'articolo 3-ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

''Art. 3- quater .
(Patrimonio immobiliare pubblico e rigenerazione urbana)

        1. Si considerano di interesse pubblico generale gli interventi di riqualificazione e rigenerazione
urbana laddove coinvolgano complessi edilizi ed edifici pubblici in stato di degrado, di abbandono,
dismessi, inutilizzati, in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la
riqualificazione fisicofunzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e
architettonico complessivo, nonché il sostegno e il miglioramento della qualità dei servizi e la coesione
sociale.
        2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1
per favorire lo sviluppo socio-economico territoriale e locale attraverso il riuso, la
rifunzionalizzazione, la migliore gestione degli immobili di proprietà dello Stato da attuarsi anche
mediante lo strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis, la costituzione di un
diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile, ovvero mediante la
dismissione, l'Agenzia del demanio, indice apposite conferenze di servizi decisorie convocando tutte le
Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime una proposta di
valorizzazione e riqualificazione dei predetti beni da conseguirsi ai sensi delle normative regionali
vigenti nell'ambito territoriale di riferimento. Per il finanziamento della proposta di valorizzazione e
riqualificazione può farsi ricorso alle risorse europee destinate a tale finalità nell'ambito della
Programmazione 2021-2027 e dell'Accordo di Partenariato. Per l'individuazione degli ambiti di
intervento prioritari e strategici, l'Agenzia può coordinarsi, ove necessario, con la struttura lnvestitalia
sottoscrivendo specifiche convenzioni per la conseguente programmazione delle attività.
        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 si svolge con le modalità di cui agli artt. 14 e ss.
della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in via telematica. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da
parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di
servizi, indetta ai sensi del comma 2, è da intendersi quale silenzio assenso. La determinazione
motivata di conclusione della conferenza viene ratificata entro 30 giorni con deliberazione del
consiglio comunale ove sono localizzati i beni da valorizzare.
         4. Per gli immobili di cui al comma 2 sono comunque ammissibili le destinazioni d'uso e gli
interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali gli stessi ricadono,
dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi sono assentibili in
via diretta anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nonché, in caso di esigenze di urbanizzazione semplificate, ai sensi dell'articolo 28-bis del
predetto decreto del Presidente della Repubblica.
        5. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, il contributo di costruzione commisurato
ai costi di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, non è dovuto fino alla concorrenza dei costi da sostenere per le bonifiche degli immobili
pubblici da riutilizzare. Le Amministrazioni locali, per promuovere gli interventi di rigenerazione
urbana che coinvolgano immobili pubblici, possono definire ulteriori facilitazioni ed esenzioni fiscali.
        6. Qualora non sia dovuto il contributo straordinario di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, agli Enti Territoriali che abbiano contribuito alla
valorizzazione dei beni di proprietà dello Stato è riconosciuta una quota, non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. La
predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle
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Finanze, di concerto con il Ministro della Difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle
modalità di attribuzione agli Enti Territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o
alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Qualora, viceversa, sia dovuto il predetto contributo,
si applica comunque nella misura massima''.
        2. Dopo l'articolo 3-quater del decreto legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, è aggiunto il seguente:

''Art. 3- quinquies .
(Pianificazione organica degli immobili pubblici)

        1. Nei procedimenti di formazione o di revisione della pianificazione territoriale e locale, le
amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni amministrative connesse al governo del
territorio, in attuazione del principio di cooperazione istituzionale, assicurano la partecipazione dello
Stato e dei proprietari pubblici di beni insistenti sui rispettivi ambiti territoriali di competenza, al fine
di ricomprendere nelle previsioni di pianificazione il patrimonio immobiliare pubblico, quale
strumento di miglioramento della qualità urbana e ambientale nonché dello sviluppo sociale ed
economico delle comunità locali.
        2. Ferme restando le disposizioni di tutela storico-architettonica e ambientale paesaggistica, lo
Stato, gli enti territoriali e locali definiscono in un quadro 8 unitario e organico le strategie di
rigenerazione, trasformazione, valorizzazione, razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale al
fine di individuare negli strumenti di pianificazione le previsioni che consentano il miglioramento
della sostenibilità ambientale, l'incremento di valore sociale ed economico degli immobili statali e la
migliore qualità dei servizi pubblici. Tali strategie unitamente a quelle relative agli altri immobili
pubblici insistenti nel territorio di riferimento costituiscono un documento di pianificazione unitario
dei patrimoni immobiliari pubblici.
        3. Tale documento, parte integrante degli strumenti di pianificazione, è soggetto a consultazione
pubblica qualora non sia obbligatoria la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi,
ove i soggetti di cui al comma 1) lo ritengano opportuno, anche al fine di verificare la sostenibilità
economica, sociale e ambientale delle scelte di pianificazione.
        4. Nell'ambito del documento di cui al comma 2 possono essere individuati gli immobili pubblici
da destinare a progetti di sussidiarietà orizzontale, finalizzati allo sviluppo della coesione sociale, alla
fornitura di servizi autopromossi da cittadini organizzati, enti del terzo settore e altri soggetti etici, da
valutare in conformità a criteri di sostenibilità sociale e ambientale, nonché di fattibilità economica e
finanziaria anche sostenuta da finanziamenti pubblici.
        5. Al fine di promuovere e selezionare capacità e risorse imprenditoriali e progettuali private per
la riqualificazione e il migliore utilizzo degli immobili pubblici garantendo la pubblicità e la
trasparenza, l'ente proprietario, d'intesa con il Comune e gli enti competenti per le tutele differenziate,
può avviare modalità concorsuali per la selezione di progetti di trasformazione valorizzazione,
razionalizzazione e rifunzionalizzazione degli immobili pubblici presentati da parte di soggetti privati,
in coerenza con gli strumenti urbanistici e nel rispetto delle tutele di cui al decreto legislativo 27
dicembre 2004, n. 42. L'esito del confronto concorrenziale deve contenere gli elementi necessari per
consentire all'Amministrazione comunale di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241 o in base alla legislazione regionale vigente in materia di accordi negoziali con
privati, anche al fine di individuare parametri e indici della trasformazione da approvare in sede di
variante urbanistica per l'eventuale applicazione delle procedure edilizie semplificate di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        6. Le Regioni e le Provincie autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
normativa, determinano eventuali modalità per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Decorso tale termine, le amministrazioni comunali procedono comunque a dare attuazione alla
presente normativa nell'ambito del proprio strumento urbanistico''».
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11.0.552 (già 10.191)

Biti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
         1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
        ''1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la
ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli standard internazionali e la
funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del
permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello
professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi
alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore
testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di ammodernamento di
tali elementi, se presenti, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla
migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il termine di
novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile
una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della
Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il
Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente
sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale
eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto
è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini
della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto''».

11.0.5

Montevecchi, Corrado, Perilli (*)
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Misure in materia di impianti sportivi)

        1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 agosto 2017 n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Qualora dallo studio di fattibilità di cui al comma 1 emerge la assoluta impossibilità di
utilizzare l'impianto sportivo eventualmente già esistente ed in uso, al fine di prevenire il consumo di
suolo, alla demolizione dell'impianto esistente e alla sua ricostruzione al fine di garantirne
l'adeguamento agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute ed
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incolumità pubblica, può procedersi, se l'impianto ha più di settanta anni ed è opera di progettista non
più vivente, solo dopo la verifica della eventuale sussistenza di un interesse architettonico, artistico,
storico da accertarsi a termini e con la procedura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, da parte dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo. All'esito di tale verifica il provvedimento conclusivo contiene in maniera dettagliata i profili
di interesse culturale di ordine architettonico, storico, artistico, eventualmente individuati nel corso
dell'apposito procedimento, che determinano la obbligatoria conservazione dell'impianto nelle sue
attuali condizioni, salvo gli interventi di restauro necessari ad assicurare la continuità di
funzionamento della struttura. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti, risulti che l'impianto
sottoposto a valutazione, anche se realizzato da meno di settanta anni, riveste un interesse culturale
particolarmente importante a causa del suo riferimento con la storia, della tecnica, dell'industria o della
cultura in genere, ovvero quale testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive o religiose, il provvedimento conclusivo, oltre a dare motivatamente conto di tali risultanze,
indica gli elementi essenziali dell'impianto che devono essere in ogni caso preservati, anche in caso di
ristrutturazione dell'impianto esistente, per conservarne il valore testimoniale. Limitatamente agli
impianti sportivi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono già stati dichiarati di interesse culturale particolarmente importanti e per i quali si manifesta
l'esigenza di cui al primo periodo, gli enti interessati possono richiedere, ai competenti uffici del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rinnovare il procedimento di verifica, ai
sensi dell'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I competenti uffici
ministeriali hanno l'obbligo di avviare il suddetto procedimento di riesame e di concluderlo con un
provvedimento espressamente ed articolatamente motivato che dà conto delle ragioni della eventuale
conferma della sussistenza, nell'impianto sottoposto a riesame, dei profili di interesse culturale
particolarmente importante già ravvisati in precedenza. I procedimenti di verifica di cui ai periodi
precedenti sono completati entro centoventi giorni dalla richiesta formulata dagli enti interessati o, su
delega di questi, da parte dei soggetti concessionari per l'utilizzo degli impianti. Il termine di cui al
periodo precedente può essere prorogato una sola volta, e per non più di trenta giorni, in caso di
richiesta, da parte dei competenti uffici ministeriali, di chiarimenti o di documenti che non siano già in
possesso dell'ufficio territorialmente competente e che siano necessari per l'istruttoria''».
________________
(*) Firma ritirata

11.0.553 (già 55.0.12)

Renzi, Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
        All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di efficentare le strutture degli impianti sportivi
esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, il soggetto che intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato,
collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato
professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021 anche in deroga agli articoli 10 e 12
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate,
può procedere alla demolizione, la trasformazione o la ricostruzione dell'impianto stesso, nel rispetto
dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini
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testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria''».

11.0.6

Di Girolamo, Pavanelli, Pacifico
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 11- bis.
(Semplificazioni in materia di concessione dei contributi nelle aree colpite da aventi sismici)

        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini
privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo
richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del
contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità
successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base
del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista,
che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia
e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso
professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del
D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4, decurtato del 10%.
        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei
comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di
cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza
documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità
contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi
da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed
economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello
stesso Ufficio.
        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta
presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente
disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul
territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle
domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss.mm. e ii. in data antecedente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo, entro 30
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.7
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Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma

2009).
        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini
privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo
richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del
contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le
modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene
sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal
professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la
conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato
dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.
        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei
comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di
cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza
documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità
contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi
da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed
economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori e condizionata dalla corretta
presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente
disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere
diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del
Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni. In data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.0.8

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nel! 'ambito dei comuni del cratere sisma
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2009)
        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini
privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo
richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del
contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le
modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene
sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal
professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la
conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato
dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.
        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei
comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di
cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza
documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità
contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi
da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed
economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta
presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente
disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere
diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del
Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.0.9

Quagliariello, Berutti, Romani
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma

2009)
        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/ condomini
privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo
richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del
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contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le
modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene
sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal
professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la
conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato
dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.
        2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei
comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di
cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza
documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità
contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi
da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed
economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta
presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente
disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere
diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del
Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integragioni in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
        5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.0.10

Drago, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico

del 26 dicembre 2018)
        1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono,
conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei
mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.
        2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.
        3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
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n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.
        4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, è
prorogato al 31 dicembre 2020.
        5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26
dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e
Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti
versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili
di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.
        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

11.0.700

Drago
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico

del 26 dicembre 2018)
        1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono,
conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei
mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.
        2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.
        3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.
        4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, è
prorogato al 31 dicembre 2020.
        5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26
dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e
Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti
versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili
di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
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non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.
        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

11.0.11

Vaccaro, Donno, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nei Comuni della Campania e della Basilicata)

        1. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni
Campania e Basilicata, le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono trasferite alle citate regioni. Le rispettive regioni possono disciplinare
la materia nei limiti della competenza ad esse attribuita e nei limiti di cui al decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32.
        2. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni
della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnate ai
singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei
residui riferiti agli importi assegnati con decreti del MIT n. 13333/1 del 30 dicembre 2008 e n. 3724
del 26 marzo 2010 e delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle
contabilità speciali dei comuni aperte sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. I
comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi
sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi
stanziati dalla stessa legge agli articoli 8, 9 e 22.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

11.0.12

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Razionalizzazione interventi di efficientamento energetico e di ricostruzione post eventi sismici del

2016)
        1. La realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili
della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, ricompresi nei programmi di
cui all'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è gestita dall'Agenzia del demanio
laddove i predetti immobili sono già inseriti nei piani per la prevenzione del rischio sismico ovvero
negli altri piani di investimento di competenza della medesima Agenzia. È, altresì, attribuita
all'Agenzia del Demanio la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo nei casi in cui gli
stessi presentino una prevalenza della componente ''forniture''. Per gli interventi di cui ai precedenti
periodi l'Agenzia può, inoltre, supportare le Amministrazioni nell'elaborazione delle proposte
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progettuali di cui all'articolo 5 comma 3 del predetto decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
        2. Il soggetto attuatore di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede in
proprio alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione di beni pubblici interessati
dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono
stabilite le necessarie forme di raccordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente
competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del predetto
decreto-legge.
        3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono eseguite con risorse umane, finanziarie e strumentali già
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo le
attività previste in convenzione.».

11.0.13

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più
edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018,
dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012,
realizzati dal l° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive,
sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo
pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2
classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e
ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si
applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale e stato concesso o erogato il
contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza
sismica.
        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo
Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un
cronoprogramma dei lavori.».

11.0.14

Ruspandini, Totaro
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 11- bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)
        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più
edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018,
dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012,
realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive,
sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo
pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2
classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e
ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si
applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il
contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza
sismica.
        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo
Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un
cronoprogramma dei lavori».

11.0.15

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

        1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più
edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018,
dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012,
realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive,
sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo
pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2
classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e
ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si
applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il
contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza
sismica.
        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo
Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
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disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un
cronoprogramma dei lavori.».

11.0.16

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione

post sisma 2009)
        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi
da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL
precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza
con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma
5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali
sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

11.0.17

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione

post sisma 2009)
        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi
da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL
precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza
con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma
5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali
sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».
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11.0.18

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione

post sisma 2009)
        1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi
da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e
della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL
precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
        2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza
con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma
5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza
di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali
sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

11.0.19

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come
rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere
sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, e aumentata, a
valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro,
destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorita B - Turismo e ambiente
del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.20

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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        «Art. 11- bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come
rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere
sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a
valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro,
destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente
del Programma di sviluppo) nei comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.21

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

        1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come
rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere
sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a
valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro,
destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente
del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.22

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
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legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per
quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui
al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
        2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a
decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
        3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna
delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11.0.23

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché
i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli
interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa
economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni
caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni
azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
        2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al
Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
        3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle
apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del
2012, convertito in legge n. 122 del 2012.».
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11.0.24

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-
Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11.0.25

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

        «Art. 11- bis.
            (Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27
dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del
2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi
oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare
ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.».

11.0.26

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
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(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
        1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il
Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135».

11.0.27

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013 ''Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di
sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei
finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50
per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un
ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

11.0.28

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del

cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
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134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del
cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1,
lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle
rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica.».

11.0.29

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del

cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del
cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1,
lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle
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rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica».

11.0.30

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del

cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3 771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono
procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo
determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono
assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica».

11.0.31
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Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del

cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono
procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo
determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono
assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica».

11.0.32

Zaffini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del

cratere)
        1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le
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professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo
determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale utilizzato a tempo de-terminato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c),
e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il
personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010
e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono
procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo
determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono
assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica».

11.0.33

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-

ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, é prorogato fino al 31 dicembre
2022.
        2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-
ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
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determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in
deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi
del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.34

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-

ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre
2022.
   2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-
ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in
deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi
del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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11.0.35

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-

ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre
2022.
        2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-
ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in
deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi
del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.36

Nencini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Potenziamento degli uffici tecnici comunali attraverso la stabilizzazione del personale assunto con

contratto a tempo determinato per il sisma)
        1. Le amministrazioni utilizzatrici di personale a tempo determinato, assunto ai sensi degli articoli
3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, al fine superare il
precariato e strutturare i propri uffici tecnici e amministrativi per garantire la continuità delle funzioni
urbanistiche e dei lavori pubblici e valorizzare la professionalità acquisita da questo personale
possono, in coerenza con il piano dei fabbisogni e con la indicazione della copertura finanziaria,
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assumere nel biennio 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato tale personale che possegga i
seguenti requisiti:
            a) sia stato reclutato a tempo determinato con apposite procedure concorsuali o da graduatorie
vigenti anche presso amministrazioni diverse da quelle utilizzatrici in relazione alle specifiche attività
previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;
            b) abbia maturato al 31 dicembre del 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, dalla entrata in vigore del decreto-
legge n. 189 del 2016.
        2. Le amministrazioni utilizzatrici di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con la
legge n. 229 del 2016, possono bandire nel biennio 2021-2022 in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni, con la indicazione della copertura finanziaria e, ferma la garanzia di un adeguato accesso
dall'esterno, procedure concorsuali riservate non superiori al cinquanta per cento dei posti a tale
personale in possesso dei seguenti requisiti:
            a) risulti titolare di contratto di lavoro flessibile alla data avvio delle procedure concorsuali ed
utilizzato per le specifiche attività previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;
            b) che abbia maturato al 31 dicembre del 2020 almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi presso, le amministrazioni che bandisce il concorso».

11.0.37

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il
completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze
e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del
20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022,
procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi
dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923
del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-
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legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
                3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in
relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.
        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali,
possono essere utilizzate per:
            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino
all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni
commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà
mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati
dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla
scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico
delle risorse di cui alla lettera a).
        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo
indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

11.0.38

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- -bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il
completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze
e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del
20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022,
procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
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22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi
dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923
del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-
legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
                3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in
relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.
        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali,
possono essere utilizzate per:
            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino
all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni
commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvederà
mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati
dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla
scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico
delle risorse di cui alla lettera a).
        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo
indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

11.0.39

Zaffini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

        1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il
completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze
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e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del
20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022,
procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
            a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
                1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi
dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923
del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
                2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-
legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
                3) ai sensi dell'articolo 3, comma I, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
            b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in
relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.
        2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali,
possono essere utilizzate per:
            a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino
all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni
commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà
mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
                1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
                2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun
Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
            b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati
dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla
scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli
enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico
delle risorse di cui alla lettera a).
        3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo
indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

11.0.40
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Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo

67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di
comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del
presente decreto».

11.0.41

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-

ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di
comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del
presente decreto».

11.0.42

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo

67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
        1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di
comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del
presente decreto».
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11.0.43

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le
seguenti: ''c) e d),''.
        2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché finalizzati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,''».

11.0.44

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
        2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

11.0.45

Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:
''Art. 67-ter.1.
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        1. La selezione dell'impresa esecutrice e compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano
iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale
garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla
verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi
cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque
denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne
rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del
contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo
34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla
ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo
criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione
comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi
nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata
della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al
comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione''».

11.0.46

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:
''Art. 67-ter.1.

        1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano
iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale
garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla
verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi
cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque
denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né
rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del
contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4893

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla
ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo
criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione
comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi
nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata
della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al
comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.
        6. Il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio
2013 è abrogato''».

11.0.47

Quagliariello, Berutti, Romani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:
''Art. 67-ter.1.

        1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano
iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale
garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
        2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla
verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
        3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi
cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque
denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto nè
rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
        4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del
contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo
34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla
ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo
criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione
comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi
nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
        5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata
della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al
comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.
        6. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato''».
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11.0.48

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
parole: ''31 dicembre 2021''».

11.0.554 (già 11.21)

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        «3-bis. All'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: ''privata'' è
soppressa».

11.0.49

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, la parola: ''privata'' è
soppressa.

11.0.50

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 11- bis.
(Qualificazione stazione appaltanti e centrali committenza)

        1. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, dopo le parole: ''sviluppo d'impresa S.p.a.,'' sono inserite le seguenti:
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''l'Agenzia del Demanio,''».

11.0.51

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è
assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente:
''Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro
annui''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».

11.0.52

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è
assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente:
''Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro
annui''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

11.0.53

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4896

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , insrire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è
assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente:
''Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».

11.0.54

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il quarto periodo e inserito il seguente: ''Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è
destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';
            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono inserite le
seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

11.0.55

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: ''Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è
destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';
            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono inserite le
seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

11.0.56

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: ''Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è
destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro'';
            b) al sesto periodo, dopo le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono inserite le
seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

11.0.555 (già 11.11)

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012)
        l. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge
30 dicembre 2018, n.148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017,
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2018, 2019, 2020 e 2021''.
       2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma
761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2021'';
            b) le parole: ''nel limite di 500. 000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.
        3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'';
       4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 º agosto 2012, n. 122,
e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione
Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
        5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli
identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
        6. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
parole: ''31 dicembre 2021''.
       7. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti dal
comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si
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provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».

11.0.57

Boldrini, Collina, Iori, Manca
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012)
        l. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo l, comma 1001, della
legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
        2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27
dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 1, comma 726, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed
all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la
ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
        3. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
parole: ''31 dicembre 2021''.
        4. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono
aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.
        5. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c), d),;
            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, '';
        6. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è
soppressa.
        7. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché
i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4900

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31143
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29443
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32660


 
 

degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla
ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in
ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa
ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di
cui al presente comma non sono altresì da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse
dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e smi,
nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite
contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
operanti in qualità di Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

11.0.58

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della
legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
        2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1
comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';
            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.
        3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
        4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-
Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
        5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
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giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per
quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui
al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 20 17, n. 148, è
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
            c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
        6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27
dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del
2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi
oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare
ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
        7. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2021''.
        8. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le
seguenti: ''c) e d),''.
            d) Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
        - dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
        - dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché finalizzati ad
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli
dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ''.
        9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è
soppressa.
        10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ''Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di
sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei
finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50
per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un
ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
        11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
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maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i
contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti
alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a
esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione
esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
        Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al
Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
        Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle
apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del
2012, convertito in legge n. 122 del 2012.
        12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
        13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il
Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
        14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché
agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna
annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri
derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal
comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.».

11.0.59

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della
legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».
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11.0.60

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50
per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E'' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113
del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario
straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di
pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere
di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la
rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli
interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.''».

11.0.61

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
        ''9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2
e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito
'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici
dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.''».

11.0.62

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''dell'autorizzazione sismica'' sono sostituite dalle seguenti: ''e
di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.''».

11.0.65

Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla
ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale,
in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando
all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni
decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.''».

11.0.66

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla
ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale,
in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando
all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni
decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.''».

11.0.67
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Quagliariello, Berutti, Romani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla
ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale,
in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando
all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni
decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.''».

11.0.68 (id. a 11.0.69 e 11.0.70)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
        1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3-bis, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,'' sono soppresse;
            b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: ''a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo
15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-
quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».

11.0.69

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,''
sono soppresse.
        2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''a cura di
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soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei
soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».

11.0.70

Quagliariello, Berutti, Romani
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,''
sono soppresse.
        2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''a cura di soggetti
attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei soggetti
attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».

11.0.71

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole. ''fino a 200 unità complessive di
personale'' sono sostituite con le seguenti: ''per figure professionali''.».

11.0.72

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità complessive di
personale'' sono sostituite con le seguenti: ''per figure professionali''».
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11.0.73

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole. ''fino a 200 unità complessive di
personale'' sono sostituite con le seguenti: ''per figure professionali''».

11.0.74

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:
        ''5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati
inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,
rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con
contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale
con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di cinque
unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa
vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le
esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo
professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità,
anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
        5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.''».
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11.0.75

Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1
comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';
            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''».

11.0.76

Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Proroga della vita tecnica impianti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)

        1. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
        ''5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º
dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020,
limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre
2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti
uffici ministeriali''».

11.0.77

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

        1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che
intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che
presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito. E' ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla
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data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e per i dieci anni successivi.''».

11.0.78

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono
inserite le seguenti: '', nonché per gli anni 2021 e 2022.''».

11.0.79

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono
inserite le seguenti: '', nonché per gli anni 2021 e 2022''».

11.0.80

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ''Per gli anni 2019 e 2020'' sono
inserite le seguenti: '', nonché per gli anni 2021 e 2022.''».

11.0.81
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Bernini, Aimi, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato.
        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

11.0.82

De Siano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
        1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al
31 dicembre 2021'';
            b) al terzo periodo, le parole: ''entro il 31 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il
31 gennaio 2022'';
            c) al terzo periodo, le parole: ''a decorrere dal mese di febbraio 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''a decorrere dal mese di febbraio 2022''.
        2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si
provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.83

Carbone, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Proroga dei contributi previdenziali e assistenziali)

        1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al
31 dicembre 2021'';
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            b) al terzo periodo, le parole: ''entro il 31 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il
31 gennaio 2022'';
            c) al terzo periodo, le parole: ''a decorrere dal mese di febbraio 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''a decorrere dal mese di febbraio 2022''».

11.0.84

Di Girolamo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Misure relative alla certificazione del fondo per gli uffici speciali per la ricostruzione)

        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici
Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di
tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno
n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con
proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della
Corte dei conti.''».

11.0.85

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 e inserito il seguente:
        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici
Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di
tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno
n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con
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proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della
Corte dei conti''».

11.0.86

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici
Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di
tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno
n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con
proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della
Corte dei conti''».

11.0.87

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici
Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di
tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno
n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con
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proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della
Corte dei conti.''».

11.0.88

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».

11.0.89

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».

11.0.90

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».

11.0.91
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Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Ferrazzi
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11.
        1. All'articolo 119, comma 13, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta le seguente:
            ''b-bis) il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le
modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. In relazione agli interventi iniziati o completati in data anteriore a quella di
pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente, ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo o dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 è richiesto
soltanto il possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva''».

11.0.93

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.
(Rinegoziazione contratti locazione passiva)

        1. All'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: ''entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: ''entro il 31 maggio 2021''».

12.1

Pichetto Fratin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 premettere il seguente:
        «01. Al fine di contrastare gli effetti negativi sull'economia conseguenti alla pandemia da
coronavirus attivando con sollecitudine il maggior numero di investimenti pubblici e privati
necessitanti di titoli abilitativi le riduzioni dei termini previste dal presente articolo si applicano anche
alle procedure in corso alla data della legge di conversione del presente decreto. È fatto salvo il
termine di 30 giorni previsto nel caso in cui non sia disposto un termine espresso.»;
            b) alla lettera a), premettere il seguente numero:
        «01) al comma 4, le parole: ''centottanta giorni'', sono sostituite con le seguenti: ''centoventi
giorni'';
            c) alla lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «3) al comma 9-ter, le parole: ''alla metà'', sono sostituite con le seguenti: ''a un terzo''»;
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            d) dopo la lettera i) inserire la seguente:
            «i-bis) all'articolo 21-nonies, comma 1, le parole: ''dal momento dell'adozione'', sono sostituite
con le seguenti: ''dalla data di esecutività o di efficacia'';
        e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. Le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso
relativamente alle fasi istruttorie ancora da assolvere.
        1-ter. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 7, della
legge 7 agosto 1990 n. 241, sono comunque nulle e non sospendono la decorrenza dei termini ivi
compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti
dall'ordinamento.
        1-quater. Nel caso di procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) finalizzati
all'emanazione di una pluralità di provvedimenti finali aventi termini di conclusione diversi, prevale e
deve essere adottato quale termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da
emanare, quello più breve così come rideterminato sulla base delle disposizioni del presente articolo.
        1-quinquies. Al fine di garantire la definizione dei procedimenti istruttori nei termini più solleciti
è obbligatorio, quando tecnicamente possibile, utilizzare per lo svolgimento delle conferenze dei
servizi simultanee di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n 241 la facoltà di partecipazione
dei soggetti competenti in via telematica. La presente disposizione è immediatamente applicabile a
tutti i procedimenti in corso e prevale su disposizioni normative o regolamentari che dispongano
invece la partecipazione fisica dei rappresentanti dei vari soggetti pubblici o di diritto pubblico.
        1-sexies. Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano state
acquisti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o
più degli endoprocedimenti previsti, si procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine
assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e
di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge 7
agosto 1999, n 241, l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di parte.
        1-septies. Su istanza del soggetto richiedente presentata dopo la decorrenza dei termini così come
rideterminati in forza delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei casi in cui ciò sia previsto
dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n 241, l'ufficio titolare della facoltà di emettere il
provvedimento finale certifica, con atto dell'ufficio stesso dovuto a tutti gli effetti di legge, anche a
rilevanza penale, entro cinque giorni lavorativi l'avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso.
La mancata certificazione nei termini tassativi assegnati quando ciò fosse dovuto, configura omissione
di atti di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Decorso il termine di cui al primo periodo,
il soggetto richiedente è abilitato ad esercitare le facoltà previste dal titolo formatosi per silenzio. È
fatta salva, sussistendone le condizioni di legge, la facoltà di annullamento in autotutela di cui agli
articoli 21-octies e 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n 241.
        1-octies. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono ai livelli essenziali di servizio di cui
all'articolo 117, 2º comma lettera m) della Costituzione e prevalgono su disposizioni normative o
regolamentari difformi contenute nella legislazione delle Regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano.
        1-nonies. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento CEE in materia di
libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione
ed applicazione della disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo ivi compresi quelli
di natura ambientale il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n 27, in forza del
quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività
economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi, è vietata qualsiasi
discrezionalità in relazione a materie che sono regolamentate da norme dotate di giuridica efficacia. In
mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del
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pubblico interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo
3, commi 1 e 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della
legge 24 marzo 2012 n 27 e dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214. Il
responsabile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo,
ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel
corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con
l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione di condizioni e prescrizioni
discrezionali, non supportate da norme dotate di giuridica efficacia, poi dichiarate illegittime da
sentenze passate in giudicato, configura in capo a chi le ha proposte ed a chi le ha recepite colpa grave
con la conseguente responsabilità erariale per i danni in tal modo illegittimamente causati».
        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera i).

12.2

Santangelo, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Croatti, Romano, Vanin, Donno
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «rendono pubblici» con le seguenti:
«pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione ''Amministrazione trasparente,''».

12.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sostituire le parole: «rendono pubblici» con le seguenti: «pubblicano sul
proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente,"»
            b) al secondo periodo, dopo le parole: «di conclusione dei procedimenti» inserire le
seguenti:«, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione».

12.3

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), dopo il numero l) inserire il seguente:
        «1-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, acquisiti in relazione a procedimenti principali, mantengono la loro efficacia
anche nelle procedure conseguenti e connesse''»;
            b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis) all'articolo 14-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:
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        ''5. Ciascuna regione definisce le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le
amministrazioni riconducibili alla regione stessa e ai rispettivi enti locali competenti nonché
l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza''».

12.6

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
        ''8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e
agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-
bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima
riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono
inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 e 6-bis e 21-nonies, ove ne
ricorrano i presupposti e le condizioni.''».

12.6 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera a), punto 2) nel comma 8-bis, dopo le parole: «6-bis» inserire le seguenti: «primo
periodo».

12.7

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
        ''8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e
agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-
bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima
riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo
la scadenza dei termini ivi previsti, sono ad ogni effetto nulli ed inefficaci, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni e che, su richiesta
dell'interessato che dichiari di averne interesse, deve essere sempre emanato un atto meramente
confermativo del provvedimento formatosi per silenzio assenso.''».
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12.4

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) numero 2) dopo le parole: «Le determinazioni» aggiungere le seguenti:
«che comportano dinieghi, prescrizioni o condizioni».

12.5

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 2), comma 8-bis ivi richiamato, dopo le parole: «Le determinazioni»
sono aggiunte le seguenti: «, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è
conforme alla relativa pianta organica,».

12.8

Santangelo, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Croatti, Marilotti, Romano, Vanin, Donno
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola:«inefficaci» con la seguente: «nulli».

12.9

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «2-bis). il comma 9 è sostituito dal seguente:
        ''9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, e, nel caso di provvedimenti sanzionatori o
comunque limitativi della sfera giuridica dei privati, la tardiva emanazione ne determina sempre
l'annullabilità ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1.''».

12.10

Taricco
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
        - dopo il numero 2) inserire il seguente:
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        «2-bis) dopo comma 9-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista
efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi.''»;
        - dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.''»;
        - dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento
amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato,
ovvero di avvio del procedimento di archiviazione.''»;
        - alla lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: ''e sono aggiunte in fine le seguenti parole:
'Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.'''».
        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''una somma pari a 30 euro per ogni giorno di
ritardo'' sono sostituite dalle seguenti: ''una somma pari a 150 euro per ogni giorno di ritardo''.
        1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle
associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto
l'interessato''».

12.10 (testo 2) (id. a 12.31 e 12.32)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.''»;

12.11

Puglia, Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Donno, Angrisani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
        «d-bis) all'articolo 10-bis, comma 1, al primo periodo le parole: ''i motivi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''tutti i motivi''».
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12.12

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
            «e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
    -''Art. 10-bis. - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
        2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali
limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base
della decisione.
        3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a
decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro
eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a
dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi
ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può
addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.''».

12.13

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci giorni dopo la» con le seguenti: «dal momento
della».

12.14

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, lettera e), all'ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «o
dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare».
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12.15

Puglia, Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Donno, Angrisani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
            «e-bis) all'articolo 14, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono inefficaci le
determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.'';
            e-ter) all'articolo 14-bis, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono inefficaci le
determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.'';
            e-quater) all'articolo 14-ter, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono inefficaci
le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.''».

12.16

Astorre
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e-bis) all'articolo 14, comma 3:
                1) al quarto periodo, dopo le parole: ''sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato'' sono inserite le seguenti: ''e, in caso di mancata espressione delle stesse, si applicano
le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 4'';
                2) al quinto periodo, dopo le parole: ''entro cinque giorni'' sono inserite le seguenti: ''e anche
in caso di assenso implicito''».

12.17

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, alla lettera h), sostituire il n. 1) con il seguente:
            «1) il comma 1 dell'articolo 18 è abrogato.».

12.18

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Precluso
Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
            «1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Nelle more della definizione del procedimento i cittadini possono avviare le attività
oggetto di permesso o di autorizzazione autocertificando la regolarità e integrità della pratica rispetto
ai requisiti di legge e depositando una fideiussione che potrà essere incassata dall'amministrazione
pubblica procedente in caso di successivo riscontro di irregolarità non sanabile. In tali casi i cittadini

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4922

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32729
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32608
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29090
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29040
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628


 
 

 
 

 
 

 
 

sono, altresì, tenuti alla rimessa in pristino.''».

12.19

Santangelo, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Croatti, Marilotti, Romano, Vanin, Donno
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            «h-bis) all'articolo 19, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
        ''6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività
non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione, e, spirato il termine di cui al comma 3,
proporre l'azione di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104 avverso il
provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato.''».

12.20

Santangelo, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Croatti, Marilotti, Romano, Vanin, Donno
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
        «h-bis) all'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, è
inefficace il provvedimento tardivo espresso, salvo il caso in cui sia meramente confermativo del
provvedimento implicito di assenso. L'amministrazione competente può assumere determinazioni in
via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies''».

12.21

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
        «i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: ''Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato'' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La disposizione di cui al
primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni
altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale''».

12.22

Le Commissioni riunite
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Precluso
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
        «i-bis) dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente:

''Art. 21-decies.
(Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali)

        1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in
giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione
ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione
procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità
competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento
semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche
al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel
suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime
provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine,
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere il quale, entro
trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, ovvero decorso il termine per
l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione riemette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di
autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''».

12.23

Malan
Improponibile
Dopo la lettera i) inserire la seguente:
        «i-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera b), aggiungere al termine le seguenti parole: ''nonché i
componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nei soli casi di documenti a
riguardo dei quali non abbiano ricevuto risposta a strumenti di sindacato ispettivo entro i termini
previsti dai rispettivi regolamenti''».

12.24

Corbetta, Fede, Campagna
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
        «i-bis) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.
(Accesso agli atti dei parlamentari)

        1. Ai fini della predisposizione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, i membri del
Parlamento hanno diritto di ottenere dalle amministrazioni pubbliche statali, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti o partecipati, tutti i documenti, le
notizie e le informazioni in loro possesso.''».
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12.25

Castiello, Gaudiano, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
        «i-bis) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''7-bis. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro
compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
dichiarati utili all'espletamento del loro mandato, previa richiesta all'amministrazione pubblica
contenente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore attestante, sotto la propria responsabilità, di
esercitare un interesse connesso all'esercizio dei propri compiti istituzionali. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare
l'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo
che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le
esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale''».

12.26

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
        ''8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, al comma all'inciso 'o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima
liquidazione' va aggiunto 'Lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante'''».

12.27

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
        ''8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 8, dopo le parole 'o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima
liquidazione', aggiungere le seguenti: 'lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante'''».

12.28
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Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        '3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle
associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto
l'interessato'''».

12.29

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Dopo la lettera l), aggiungere la seguente :
        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente comma:
        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista
efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi''».

12.30

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, è aggiunto il seguente:
        ''9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista
efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi''».

12.31

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede''».

12.32
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La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo il comma 1-bis, è aggiunto il
seguente:
        ''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede''».

12.33

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        '3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle
associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto
l'interessato'''».

12.34

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
        «l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
        ''e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del
procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata
dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione''».

12.35

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del
procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata
dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione.''».
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12.36

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) al comma 2-bis, dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: ''Ai procedimenti
amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge''».

12.37

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis al comma 2-bis dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: ''Ai procedimenti
amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge''».

12.38

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura
Ritirato
Al comma 2, 1, lettera a), numero 2), capoverso «8-bis»dopo le parole: «Le determinazioni» inserire
le seguenti:«, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa
pianta organica,».

12.39

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98 comma 1, le parole: 'una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite
seguenti: 'una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'''».

12.40
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Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, comma 1, le parole: 'una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite
dalle seguenti: 'una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'''».

12.41

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.''».

12.42

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
            «l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
        ''1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.''».

12.0.22 (già 12.43)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 17-bis, comma 3, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, sostituire le parole: ''di
novanta giorni'' con le seguenti: ''di trenta giorni''».

12.0.1

Corbetta, Di Nicola, Piarulli, Maiorino, Lomuti, Pavanelli, Donno, Russo, Ortis, Vanin, Endrizzi,
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Airola, Morra, Lorefice, Leone, Lanzi, Evangelista, Romagnoli, Cioffi, Abate, Romano, Nocerino,
Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani, Corrado, Mantovani, Gallicchio, D'Angelo, Pesco, Giannuzzi,
L'Abbate, Trentacoste, Castiello, Presutto, Accoto, Quarto, Petrocelli, Ferrara, Moronese, Lannutti,
Pacifico, Puglia, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Diritto di informazione degli organi elettivi regionali e degli enti locali)

        1. Al comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
''dalle loro aziende'' sono inserite le seguenti: '', società partecipate''.
        2. Le società partecipate in via diretta e indiretta, in misura maggioritaria e minoritaria dall'Ente
pubblico regionale, provinciale e comunale sono soggette al diritto di accesso da parte dei
rappresentanti dei rispettivi organi elettivi, indipendentemente dalla quota di partecipazione societaria
ed indipendentemente dalla gestione di servizi pubblici.
        3. Il diritto riconosciuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 ai consiglieri comunali e provinciali è esteso ai consiglieri metropolitani e ai consiglieri
regionali, al fine di garantire un migliore espletamento dei relativi mandati.».

12.0.2

Mirabelli, Ferrari, D'Arienzo, Rampi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

        1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è abrogato.».

12.0.3

Errani, Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Semplificazione per la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione)

        1. L'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente:
        ''13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità
alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal
cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con
avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui
è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
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al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.''.
        2. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 117 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.
        3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''4. Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle
cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è
sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario.''».

12.0.4

Leone, Fenu, Fede, Corbetta, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, La Mura
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente)

        1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

''Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)

        1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a
mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata
sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata
apposita delega alla persona che effettua l'invio.
        2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta
elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il
contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.''.
            b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)

        1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e
l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di
giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:
            a) errore di persona;
            b) evidente errore logico o di calcolo;
            c) errore sul presupposto dell'imposta;
            d) doppia imposizione;
            e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
            f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
            g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati;
            h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
   i) prescrizione della pretesa tributaria.
        2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione
finanziaria ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica
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certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
        3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1
del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende
l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
        4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione
competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via
sostitutiva ai sensi del comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio
dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
        5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al
comma 1, l'Amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine
di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego
dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso
ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in Commissione
Tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
        6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità
di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200
per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.''».

12.0.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

        1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, all'articolo
15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di
competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore, si
intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.
        2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale
del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del
Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano
in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della
volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola
sottoscrizione del funzionario incaricato.
        3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 12:
                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La diffida trova altresì applicazione
nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili
dei crediti accertati.'';
                2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''In caso di accordo, risultante da
verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo,
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non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del
codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso
avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato
anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla
presentazione.'';
                3) al comma 3:
            - dopo le parole: ''attestato da apposito verbale,'', sono inserite le seguenti: ''oppure in caso di
rigetto del ricorso,'';
            - le parole: ''con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di
accertamento tecnico, con'' sono soppresse;
                4) il comma 4 è soppresso;
            b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 14. - (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato
nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione,
immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e
legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
        2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutività della disposizione.
        3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo
13 comma 2 del presente decreto.''».

12.0.6

Matrisciano, Romano, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Semplificazione in materia di versamento di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale)

        1. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a
verbali di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124 possono essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente articolo, il trasgressore e
l'obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica
del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili. L'istanza di rateizzazione
comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso
amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e di ogni
forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento dell'ultima
rata secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell'istanza di rateizzazione. In caso
di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a
versare l'intera somma residua entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.
Alla scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a
ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
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12.0.550 (già 17.0.48)

Cario
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 12- bis.
(Graduatorie dei pubblici concorsi)

        1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a) le parole: ''30
marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'' ed alla lettera b) le parole: ''30 settembre
2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

12.0.551 (già 18.0.25)

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Proroga validità graduatorie concorsi pubblici)

        1. All'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: ''fino
al 30 marzo 2020'' e le parole: ''fino al 30 settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30
dicembre 2020''».

12.0.7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Semplificazione procedure assunzionali mediante proroga delle graduatorie in corso di validità)

        1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) alla lettera b), sostituire le parole: ''30 settembre 2020'', con le seguenti: ''31 dicembre 2021'';
            b) alla lettera c), sostituire le parole: ''entro 3 anni dalla loro approvazione'', con le seguenti:
''entro 5 anni'' dalla loro approvazione.
        2. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere le seguenti
parole: ''nonché del personale delle scuole e degli asili comunali''».
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12.0.552 (già 19.0.68)

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis .
(Proroga graduatorie concorsi pubblici)

        1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 147, alla lettera b) sono sostituite dalle
seguenti parole: ''30 settembre 2020'' con le parole: ''31 dicembre 2023''».
        Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente:
«SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO,
E DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI PUBBLICI E IL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO».

12.0.553 (già 19.0.69)

Angrisani, Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Misure urgenti per l'efficacia delle graduatorie concorsuali)

        1. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''30
settembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''.».

12.0.554 (già 19.0.70)

Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''30
settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''30 settembre 2021''.
        2. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''nonché del
personale delle scuole e degli asili comunali'' sono soppresse ».

12.0.8

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
V. testo 2
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
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«Art. 12- bis.
(Misure urgenti per la semplificazione dell'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)

        1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi educativi comunali anche in
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni,
verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati
in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sottoscrivere contratti di lavoro a tempo
determinato, previo avviso pubblico, con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze
dell'educazione nella classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia per il profilo di educatore
di servizi educativi per l'infanzia che per quello di insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi
tutti gli ulteriori i titoli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti dalle
norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali zero sei anni.
        2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale
o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità
semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per
una durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe. I
predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale e di assunzioni degli enti locali.
        3. Le attività lavorative svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle
procedure concorsuali per l'assunzione presso i servizi educativi per l'infanzia dei comuni e dello
Stato».

12.0.8 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

        «Art. 12-bis
            (Misure urgenti per la semplificazione dell'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)
        1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi educativi comunali anche in
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni ,
verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati
in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sottoscrivere contratti di lavoro a tempo
determinato, previo avviso pubblico, con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze
dell'educazione nella classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia per il profilo di educatore
di servizi educativi per l'infanzia che per quello di insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi
tutti gli ulteriori i titoli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti
            dalle norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali zero sei anni.
        2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale
o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità
semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per
una durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe. I
predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale e di assunzioni degli enti locali.».
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12.0.9

Balboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle

camere di commercio)
        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Il numero complessivo delle camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può
essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di
75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà
socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun ente camerale
quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative
sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla sua identità culturale
ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a
maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento''».

12.0.10

Gallone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della motorizzazione civile e
risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini e imprese di settore, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2,3 e 4.
        2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione
per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e
pratiche per il conseguimento della patente di guida.
        3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da altri enti pubblici per
l'espletamento delle funzioni amministrative in sostituzione del proprio personale destinato alle
funzioni di esaminatori.
        4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati per il ruolo di esaminatore
per far conseguire la patente di guida composto da personale proveniente dai ruoli delle Forze di
polizia, previo espletamento di apposito corso di formazione».

12.0.11
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Croatti, L'Abbate, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del
Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».

12.0.12

Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del
Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».

12.0.13

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104)

        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, infine,
le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del
Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2011 e seguenti''».

12.0.14

Berutti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del
Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
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2011 e seguenti''».

12.0.15

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
        1. II comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dai seguenti:
        ''6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è
sospesa:
            a) fino al 31 dicembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedimenti di rilascio degli
immobili per mancata corresponsione del corrispettivo notificati e convalidati dopo il giorno 1º giugno
2020, relativi a canoni non corrisposti dal giorno 1º febbraio 2020;
            b) fino al 1º settembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedimenti di rilascio degli
immobili per mancata corresponsione del corrispettivo convalidati fra il giorno 1º gennaio 2020 e il 28
febbraio 2020.
        6-bis. Sono escluse in ogni caso le sospensioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili per
decorsi termini di locazione.
        6-ter. Nell'ambito dei procedimenti per rilascio degli immobili per mancata corresponsione del
corrispettivo di cui al comma 6, lettera a), il locatore può convertire il corrispettivo non riscosso in
credito di imposta utilizzabile in cinque rate fisse annuali a decorrere dal 2020. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i termini e le modalità di accesso al credito di
imposta di cui al presente comma''».

12.0.21

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.
(Associazioni Culturali Dilettantistiche)

        1. Al fine di contrastare la crisi economica che ha colpito il settore della danza, è istituito presso il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l'albo delle Associazioni Culturali
Dilettantistiche, raggruppante gli operatori del settore della danza non iscritti in qualità di
Associazione Sportiva Dilettantistiche. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente decreto, il
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo stabilisce, con apposito decreto, i requisiti di
accesso al predetto albo.
        2. Alle Associazioni Culturali Dilettantistiche è garantito accesso prioritario ai finanziamenti
pubblici per la danza».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4939

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 

 
 

 
 

13.1

Collina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo
strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:»
            b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: ''convocata in
modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità
semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del
Decreto Legge n. 76/2020''.
        2-ter. All'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: ''La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020''».

13.2

Ferrazzi
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo
strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il
termine perentorio di sessanta giorni;
            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge,
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria
posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza».
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13.3

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo
strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il
termine perentorio di sessanta giorni;
            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge,
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria
posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza».

13.4

Ruspandini, Totaro
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo
strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
            a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il
termine perentorio di sessanta giorni;
            b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge,
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo l4-ter, comma 4, della
legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria
posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza.
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13.5

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-
bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».

13.6

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-
bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».

13.7

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1 sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2021,»;
        b) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;
        c) Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.8

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021».

13.9

Martelli
Precluso
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «Dopo le parole: ''n. 241''» inserire le seguenti: «o per tutte le
conferenze di servizi già aperte alla data di conversione in legge del presente decreto».
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        Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente lettera:
        «b-bis)  nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non applicare la procedura
semplificata di cui all'articolo 14-bis, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto
di deliberazione dell'adozione della procedura semplificata».

13.10

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle» con le seguenti: «è fatto obbligo per le».

13.11

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare» con le
seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano».

13.12

Assuntela Messina
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 14-bis della medesima legge» inserire le parole: «ed è in
obbligo delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui
all'articolo 14-bis della medesima legge per gli impianti a fonte rinnovabile e per i sistemi di
accumulo,».

13.13

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: novanta giorni»
e sopprimere la lettera b);
            2) sopprimere il comma 2.

13.14
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.15

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: ''convocata in
modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità
semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76'' e conseguentemente all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto
legislativo n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: ''La conferenza di servizi è convocata
secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76''».

13.16

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: ''convocata in
modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152'' sono sostituite dalle seguenti: ''convocata secondo la modalità
semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76'' e all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La conferenza di servizi è convocata
secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76''».

13.17

Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei
proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».
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13.18

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei
proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».

13.19

Perosino
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei
proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».

13.20

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei
proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42».

13.21

Martelli
Precluso
Aggiungere in fine, il seguente comma:
        «2-bis. In ogni caso, oltre il termine del 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni sono
tenute al rispetto tassativo dei termini di legge relativi alla conclusione del processo amministrativo; a
tutela delle parti interessate, le amministrazioni, in particolare:
            a) per garantire la parità tra amministrazioni e proponenti, provvedono a ritenere nulli i pareri
di diniego non accompagnati da relazioni e studi a supporto;
            b) per garantire il rispetto della tempistica di legge, e la tutela dei legittimi interessi dei
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proponenti, sono tenute a corrispondere il lucro cessante nel caso in cui lo slittamento dei termini di
legge comporti un danno economico futuro ai proponenti, in caso conclusione positiva della
procedura; è facoltà delle amministrazioni di rivalersi economicamente sui responsabili del
procedimento;
            c) entro il termine di sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, le
amministrazioni provvedono a segnalare le criticità di organico al fine di concordare le necessarie
procedure di adeguamento del personale al fine di assicurare il rispetto dei termini autorizzattivi».

13.0.1

De Bonis, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 in materia di decisione della Conferenza di

servizi)
        1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto
2015, n. 124), che modifica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 in materia di
decisione della conferenza di Servizi, è sostituito dal seguente comma:
        ''1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, nonchè dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la
questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della
Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta
giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto
con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio
dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa,
entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della
regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un
unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare
le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a
modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è
indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità
della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di
trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e
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comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta,
la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei
Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate''».

13.0.2

Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.
(Semplificazione delle procedure di deposito dei progetti)

        1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il
comma 7, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Per le opere realizzate da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere
pubbliche di interesse nazionale, fino al 31 dicembre 2021, il direttore dei lavori procede alla sola
presentazione della relazione di cui al comma 6 allo sportello unico, senza trasmettere tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale''».

13.0.3

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.
        1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un
ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative
afferenti all'esercizio di tale iniziativa.
        2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in
materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono
attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui
all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la
materia dell'agricoltura».

13.0.4

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.
        1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un
ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative
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afferenti all'esercizio di tale iniziativa.
        2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in
materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono
attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui
all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la
materia dell'agricoltura».

13.0.5

Puglia, Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Donno, Angrisani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 13- bis.
(Semplificazione del regime temporale relativo al trattamento ordinario di integrazione salariale e

assegno ordinario)
        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 68:
                1) al comma 1, lettera d), capoverso ''2-bis'', le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';
                2) al comma 1, lettera e), capoverso ''3-bis'', le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite
dalle seguenti: ''al 30 settembre 2020'';
                3) al comma 1-bis, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo'';
            b) all'articolo 70:
                1) al quarto periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo'';
                2) al quinto periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 30
settembre 2020'';
                3) all'ottavo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo'';
            c) all'articolo 71, comma 1, capoverso ''22-quater'':
                1) al comma 3:
                    I) al secondo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo'';
                    II) al terzo periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 30
settembre 2020'';
                2) al comma 4:
                    I) al secondo periodo, le parole: ''al 15 luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 30
settembre 2020'';
                    II) all'ottavo periodo, le parole: ''al trentesimo'', sono sostituite dalle seguenti: ''al
novantaduesimo''».
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14.1

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Ritirato
Sopprimere l'articolo.

14.2

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea» inserire le seguenti: «
nonchè gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti».

14.3

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «qualora non contestualmente» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «è contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari
valore.».

14.4

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1:
                1) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di
un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;
                2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le
risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 24-bis la parola: ''comunitarie'' è sostituita dalle seguenti: ''europee e gli atti di
adeguamento dei regolamenti europei'';
            b) al comma 24-ter le parole: ''delle direttive comunitarie'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla
normativa comunitaria'' e le parole: ''delle direttive'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''dalla normativa europea'';
            c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''La valutazione deve
dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei
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livelli minimi'';
            d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:
        ''24-quater.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-
quater, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14.''».

14.5

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1:
                1) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di
un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;
                2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le
risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 24-bis la parola: ''comunitarie'' è sostituita dalle seguenti: ''europee e gli atti di
adeguamento dei regolamenti europei'';
            b) al comma 24-ter le parole: ''delle direttive comunitarie'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla
normativa comunitaria'' e le parole: ''delle direttive'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''dalla normativa europea'';
            c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''La valutazione deve
dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei
livelli minimi'';
            d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:
        ''24-quater.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-
quater, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14.''».

14.6

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di
un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;
            b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse
per la copertura finanziaria del presente articolo».

14.7
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Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata inclusione
della stima del predetto costo nell'analisi di impatto della regolamentazione, l'eventuale onere
introdotto è inapplicabile nei confronti di cittadini e imprese.».

G14.100

La Mura, Trentacoste, Corrado, Montevecchi, De Petris, Vanin, Puglia, Pacifico, Donno
Precluso
Il Senato,
        in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
            l'articolo 14 decreto-legge disincentiva l'introduzione di nuovi oneri regolatori qualora gli atti
normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di pari
valore, per cui, questo onere è definito come «onere fiscalmente detraibile»;
        l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese
veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11;
        considerato che:
            vi sono circa 10 milioni di animali domestici ( 6 milioni di cani e 4 milioni di gatti); valutato
che:
            l'Iva per le prestazioni veterinarie e il cibo per animali è pari al 22% e risulta essere tra i più alti
di Europa;
        le prestazioni veterinarie sono da considerarsi prestazioni di pubblica utilità, al pari di quelle
umane;
        impegna il Governo a:
            valutare l'opportunità di detrarre, dall'imposta lorda, un importo del 10% per le spese
veterinarie, comprese quelle per le terapie riabilitative, per l'acquisto dei farmaci e prodotti
farmaceutici da banco veterinari e di antiparassitari.

14.0.1

Guidolin, Corrado, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.
(Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale

obbligatoria)
        1. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2020'', sono sostituite dalle
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seguenti: ''30 giugno 2021, fatta salva l'ipotesi in cui i termini di prescrizione siano scaduti nel periodo
intercorrente tra il 1º luglio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione''».

14.0.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

        1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi,
comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90
giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi.''».

14.0.3

Gallone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

        1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi,
comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90
giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi.''».

14.0.4

Nocerino, Corrado, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.
(Sospensione del termine per il computo delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388)
        1. All'articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni
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civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il mancato o
ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali e assistenziali.''».

14.0.5

Vaccaro, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Donno, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini)

        1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. Le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte
di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea dovuta a emergenze straordinarie per
le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o lo stato di calamità naturale, in deroga
alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non
oltre sessanta giorni dal termine dello stato di emergenza o dello stato di calamità naturale, che non si
protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite
di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione dell'attività.'';
            b) al comma 6, le parole: ''i periodi e la durata'' sono soppresse e sono aggiunte, infine, le
seguenti: ''che possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno'';
            c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
        ''9-bis. Per facilitare gli adempienti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere
contemporaneamente in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai
commi 3, 4 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo
posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi
interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In
alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può, essere tenuta a disposizione delle
autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente
comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria.
La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.
        9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line.''.
        2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: ''tranne che nei periodi immediatamente
precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti'' sono soppresse».

14.0.6

Buccarella, De Petris, Errani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.
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(Modifiche all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131)
        1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''le parti in causa,'' sono soppresse;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli atti dell'Autorità Giudiziaria che definiscono
anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e,
in via sussidiaria, sulle parti vittoriose''».

14.0.7

Guidolin, Corrado, La Mura, Campagna, Pacifico
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.
(Autorizzazione da parte degli enti previdenziali alla rateizzazione fino a 36 mesi dei debiti

contributivi)
        1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Non
sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a trentasei mesi.''».

15.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 ottobre».

15.2

Ferrero, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
V. testo 2
Al comma 1 lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «, professionali e gli
ordini professionali».

15.2 (testo 2) ([id. a 15.3 (testo 2) e 15.4 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «gli ordini e le
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associazioni professionali».

15.3

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le associazioni
professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

15.4

Mirabelli
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le Associazioni
professionali».

15.5

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Dopo l'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (R.D. 18
giugno 1931, n. 773) aggiungere il seguente articolo:

''Art. 134-ter.
        Gli investigatori privati in possesso delle autorizzazioni in Licenza per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 5, punto l, lettera a), del DM 269/2010, nonché i loro collaboratori con
contratto di subordinazione, possono conseguire la Licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Concorrendo i presupposti di cui al comma 1
del presente articolo, su richiesta dell'interessato, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validità biennale''».

15.6

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così come modificato dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: ''le
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autorizzazioni di cui al titolo III'' sono aggiunte le seguenti: ''e quelle di cui all'articolo 134 Titolo
IV''».

15.7

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''i
compensi'', sono inserite le seguenti: ''e le prestazioni''».

15.8

Borgonzoni, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente: ''Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela
statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione ed
indica il responsabile della custodia delle opere in prestito''».

15.9

Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 175, lettera g), della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al punto 2, le parole: ''sia superiore ad euro 13.500'', sono sostituite dalle seguenti: ''sia
superiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali'';
            b) al punto 3, lettera b), le parole: ''inferiore ad euro 13.500'', sono sostituite dalle seguenti:
''inferiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali. Per l'esportazione di tali opere la richiesta di
esportazione viene effettuata in modalità telematica. Decorsi 3 giorni senza ricevere diniego le opere
possono essere esportate''».

15.10

Le Commissioni riunite
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Precluso
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, dopo le parole: ''su altra
documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».

15.500

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».

G15.100

Anastasi
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agenda per la
semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata;
        considerato che:
            il Pubblico registro automobilistico (PRA) in Italia è un registro pubblico istituito con il R.D.L.
n. 436 del 15 marzo 1927 con l'urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un ordinamento di
pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a credito delle automobili, degli autocarri e dei
motocicli;
        in Italia vige un sistema di gestione dei dati dei veicoli unico al mondo, basato sull'esistenza di
due registri telematici: l'Archivio nazionale dei veicoli (ANV), istituito presso la Direzione generale
per la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e
il Pubblico registro automobilistico (PRA), gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) con la vigilanza
delle Procure generali e di quelle della Repubblica;
        dal 1º gennaio 2020, in un'ottica di completa riorganizzazione e digitalizzazione della gestione
delle pratiche automobilistiche, è stato introdotto il Documento unico di circolazione che ha sostituito
il certificato di proprietà e la carta di circolazione, favorendo l'integrazione fra le banche dati della
Motorizzazione e del PRA;
        impegna il Governo:
            al fine di provvedere ad una razionalizzazione della spesa pubblica e favorire la
semplificazione del sistema di gestione delle pratiche automobilistiche, a valutare l'opportunità di
abolire il Pubblico registro automobilistico (PRA) e trasferirne le funzioni alla Direzione generale per
la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando i livelli occupazionali.
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15.0.1

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Disposizioni in materia di Procuratore telematico)

        1. Il conferimento a un soggetto terzo, denominato Procuratore telematico, del potere di
rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi
comprese le operazioni telematiche, è conferito a mezzo di delega con sottoscrizione non autenticata
ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante. È fatto divieto alla
pubblica amministrazione di richiedere la produzione della delega secondo modalità diverse da quelle
di cui al primo periodo. Ai fini del compimento di atti telematici il Procuratore telematico deve essere
munito di dispositivo di firma digitale qualificato, emesso da un Ente Certificatore accreditato.
        2. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure e i criteri di idoneità necessari
per il conseguimento delle qualifica di Procuratore telematico».

15.0.2

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Sportello Unico Attività Produttive digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai
requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160, e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPIO) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».
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15.0.3

Mantovani, La Mura, Pacifico
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(SUAP digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è
conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del
portale ''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1°
settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati,
approvati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.4

Collina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(SUAP digitale)

        l. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente decreto non è conforme ai requisiti
previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
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        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.5

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(SUAP digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai
requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico,
sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.6

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(SUAP digitale)

        1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai
requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
''impresainungiorno.gov.it'' del Sistema camerale.
        2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico,
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sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPID) e di pagamento con la piattaforma ''pagoPA'', dalla trasmissione automatica delle istanze e dei
relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
        3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno
dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle
segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.7

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Abrogazione dell'articolo I, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 125-bis è abrogato;
            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai commi 125 e 125-bis'',
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''al comma 125''».

15.0.8

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 125-bis è abrogato;
            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai commi 125 e 125-bis'',
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''al comma 125''».

15.0.9

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
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(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 125-bis è abrogato;
            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: ''ai commi 125 e 125-bis'',
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''al comma 125''».

15.0.10

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Semplificazione della risoluzione delle controversie tramite mediazione)

        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''contratti assicurativi, bancari e
finanziari'' sono sostituite con le seguenti: ''nonché in materia di contratti, atti unilaterali, fatti illeciti e
nelle materie di competenza del Tribunale delle imprese'';
            b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e
giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un
rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a
conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti
diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei
fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.'';
            c) all'articolo 8, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Prima della nomina del
consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale
successivo giudizio.'';
            d) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
        ''5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal
decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia
condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre al le spese di avvio e
vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro,
di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore
a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a
titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre
il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento
della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e
indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la
natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti.''».

15.0.11

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 15- bis.

(Semplificazione nello svolgimento della procedura di mediazione nelle controversie condominiali)
        1. All'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 3 è sostituito con il seguente:
        ''L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28'';
            b) il comma 4 è abrogato;
            c) il comma 5 è sostituito con il seguente:
        ''A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di
conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono
essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice
civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto
dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati.'';
            d) il comma 6 è sostituito con il seguente:
        ''Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui
all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della
necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare''.
        2. Al comma 1 dell'articolo 1131 del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
dopo la parola: ''giudizio'' sono inserite le seguenti: ''ed attivare, aderire e partecipare ad una procedura
di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28''».

15.0.12

Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive
modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di
fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono
sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta
salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».

15.0.13

Mirabelli
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica amministrazione del ricorso, del decreto di
fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono
sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta
salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
        2. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.
377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».

15.0.14

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.15- bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive
modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di
fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono
sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta
salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».

15.0.15

Schifani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive
modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di
fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono
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sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta
salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».

15.0.16

Vaccaro, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Donno, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 15- bis.
(Modifica sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali)

        1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: ''da euro 10.000 a euro 50.000'' sono
sostituite dalle seguenti: ''pari al doppio dell'importo delle ritenute non versato''.
        2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai mancati versamenti delle ritenute previdenziali ed
assistenziali accertati o contestati a decorrere dal 1º gennaio 2019».

15.0.17

Zuliani, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Semplificazioni in materia di indennizzo per limitazioni da servitù militari)

        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        ''Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli
interessati di cui al comma 4, diretta al Ministero della difesa secondo le modalità previste dalla
presente legge'';
            b) al comma 7 le parole: '', da un notaio, cancelliere segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.'' sono sostituite dalle: '', incaricato dall'autorità ministeriale, secondo le
disposizioni previste dalla presente legge.'';
            c) al comma 15 le parole: ''aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui
territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello
Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''contributi diretti disposti a favore dei proprietari degli immobili
assoggettati alle limitazioni''.
        2. Entro 90 giorni il Ministro della difesa emana un decreto che dà attuazione alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, come modificato dal comma 1 del
presente provvedimento».
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16.1

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 16. - (Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, in
modalità elettronica, nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante
''Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari'') - 1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante:
''Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, in
deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini
italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure
mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione
elettorale votano in modalità elettronica. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi
con i cittadini di cui al periodo precedente.
        2. A tal fine, l'opzione di cui al comma I, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e
corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale
entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto-legge. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica
consultazione. Essa deve contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al
comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare
l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
        3. Le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed
abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere
per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa.
        4. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal
consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto
online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore, identificandosi con il PIN, può accedere alla
pagina di voto.
        5. La sicurezza e la privacy del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni
comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I datacenter sono protetti da
doppio firewall e crittografia quantistica. Tutti i backup sono archiviati nei centri dati del cloud
nazionale.
        6. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non possiedono
un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto».

16.2

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, il termine di cui al comma 3 è fissato in
ventidue giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia e il termine di cui al comma 5 è
fissato in diciotto giorni dalla data delle votazioni in Italia;».
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16.3

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, sono così fissati:
            1) al comma 3, la parola: ''diciotto'' è sostituita con la seguente: ''venti'';
            2) al comma 5, la parola: ''quattordici'' è sostituita con la seguente: ''sedici'';
            3) al comma 6, la parola: ''decimo'' è sostituita con la seguente: ''dodicesimo'';
            4) al comma 7, la parola: ''giovedì'' è sostituita con la seguente: ''martedì''».

16.4

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 12, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: ''valigia diplomatica'' sono
aggiunte le seguenti: ''non accompagnata''».

G16.100

Ferro
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            vengono ancora installati in giro per le città tabelloni elettorali di lamiera grigia che ad ogni
consultazione, praticamente ogni anno, i Comuni devono allestire per legge;
            una legge, la 212 del 4 aprile 1956 concepita nel dopoguerra, quando le campagne elettorali si
facevano con secchio e pennello, la democrazia era una novità e la partecipazione era grande. Le
campagne elettorali erano condotte a colpi di comizi e slogan e i manifesti erano fondamentali perché
la macchina l'avevano in pochi, la gente girava a piedi e si fermava a leggerli. Venivano attaccati
dappertutto, tanto che in certe zone non c'era un centimetro di muro libero. Perciò vennero imposti i
tabelloni. Solo lì era consentito affiggerli. Lo scopo era rispettare la proprietà privata e la pubblicità
commerciale;
            oggi però è cambiato tutto. La propaganda utilizza altri mezzi. La comunicazione politica passa
per le tv, le radio, i giornali, i social, le chat, le e-mail. Il manifesto esiste ancora, ma è uno strumento
obsoleto, quasi inutile, stampato più che altro per arredare le sale delle riunioni. I tabelloni non
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servono più a niente e sono quasi sempre vuoti
            oltre che inutili, deturpano il paesaggio urbano e per essere allestiti, smontati e puliti ogni volta
rappresentano una spesa per tutte le Amministrazioni Comunali;
        impegna il Governo:
            a modificare la suddetta legge eliminando definitivamente l'utilizzo dei tabelloni elettorali o
subordinatamente non prevederne l'obbligatorietà per la Amministrazioni Comunali.

16.0.1

Garavini, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni volte a consentire l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune

nella cui circoscrizione è situato l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal soggetto
residente all'estero)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole:
''nell'anagrafe della popolazione residente del comune'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero quando
dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta
l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato.''».

16.0.2

Garavini, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in favore degli italiani residenti all'estero)
        1. All'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ''Per i soggetti iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) da
almeno tre anni e proprietari di immobili in Italia tale dichiarazione ha invece validità permanente e
comunque fino a quando esiste la condizione di non detenzione di un apparecchio.''».

16.0.3

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238,

in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)
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        1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso
che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli
incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per
motivi di studio.».

16.0.4

Corbetta, Fede, Croatti, Pacifico
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

        1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: ''segretari delle
procure della Repubblica'' sono aggiunte le seguenti: ''gli avvocati iscritti all'albo, i consiglieri
regionali, i membri del parlamento,''».

16.0.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53).

        1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle
procure della Repubblica" sono aggiunte le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano
comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del
parlamento,".»

16.0.5

Corbetta, Fede
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

        1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Per eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti
altresì i cittadini designati dai promotori del referendum tra coloro che sono in possesso dei requisiti
previsti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo
comma, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera f-bis), del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di
appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato dalle
dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi
degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.''».

16.0.6

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Per i sindaci dei comuni con
popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del
terzo mandato'';
            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti''.
        2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.».

16.0.7

Alfieri, Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifica dell'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)
        1. Il comma 2-duodecies, dell'articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, è sostituito dal seguente:
        ''2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies, non inferiore a tre milioni di euro
per l'anno 2019, è destinata alla gestione liquidatoria, in deroga all'articolo 258 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e fino alla concorrenza della quota medesima, esclusivamente per il pagamento
dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea
da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono
interamente confinanti con i medesimi Paesi.''».

16.0.8
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Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli
amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga
al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le
modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.9

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli
amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga
al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le
modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.10

Gasparri
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli
amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga
al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione
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dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le
modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.550 (già 36.0.6)

D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

        1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli
amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga
al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31/10/2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le
modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

16.0.11

Comincini, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere m) e m-bis), del decreto-
legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di
avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione
dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.
        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata
al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di
pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa
da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo
precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.
        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già
acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo ''allegato 4-bis'' ed eventuale
''integrazione allegato 4-bis'', contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».
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16.0.12

Marino, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) e m-bis), del decreto-
legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di
avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione
dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.
        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata
al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di
pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa
da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo
precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.
        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già
acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo ''allegato 4-bis'' ed eventuale
''integrazione allegato 4-bis'', contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».

16.0.13

Fenu, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

        1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera m), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-
legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti
disposizioni operative dello stesso Fondo.».

16.0.14

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)
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        1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera m), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-
legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti
disposizioni operative dello stesso Fondo.».

16.0.15

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 16-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)
        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste
dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre
2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le
modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e
all'utenza.
        2. La deroga del comma l non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

16.0.16

Pittella
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 16-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)
        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste
dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1º dicembre
2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le
modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e
all'utenza.
        2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio.

16.0.17
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Perosino
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste
dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre
2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le
modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e
all'utenza.
        2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

16.0.18

Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Documento unico del veicolo)

        1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di
circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano
Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e
procedure di riferimento.
        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di
progressivo consolidamento, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite
dalle seguenti: '', ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021'';
            b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole, rispettivamente, ''dalla data di introduzione del
documento unico'' e ''dall'introduzione del documento unico'', sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data
di cui all'articolo 1, comma 4-bis''».

16.0.19

De Falco
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Documento unico del veicolo)
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        1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di
circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano
Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e
procedure di riferimento.
        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di
progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le
parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', ove non si verifichino
circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''».
        3. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del
2017, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione
del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis».

16.0.20

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Procedimenti speciali di semplificazione)

        1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante
l'implementazione del documento unico di circolazione dei veicoli, con i relativi provvedimenti,
operatori e procedure.
        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di
progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del menzionato decreto legislativo dl 29
maggio 2017, n. 98, le parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '',
ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''.
        3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole,
rispettivamente: ''dalla data di introduzione del documento unico'' e ''dall'introduzione del documento
unico'', sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''».

16.0.21

de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Procedimenti speciali di semplificazione)

        1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante
l'implementazione del documento unico di circolazione dei veicoli, con i relativi provvedimenti,
operatori e procedure.
        2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di
progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le
parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', ove non si verifichino
circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''».
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        3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole,
rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione del documento
unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''».

16.0.22

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Differimento procedure di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di documento

unico di circolazione)
        1. Per il miglior risultato del processo di implementazione del documento unico di circolazione,
in fase avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 98, le parole: ''comunque entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '',
ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021''.
        2. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 98, le parole: ''dalla data di introduzione del documento unico'' e le parole: ''dall'introduzione
del documento unico'', sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis''.».

16.0.551 (già 49.0.22)

Rufa, Corti, Campari, Grassi, Pergreffi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

        1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio
del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione
originale, previa apposizione di un segno di annullamento.
        2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un
contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con
apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica».

16.0.552 (già 49.0.99)

Pirro
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 16-bis.

(Proroga dei termini per la definizione delle modalità di rilascio del documento unico di circolazione
e di proprietà)

        1. Al del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 1, comma 4-bis del le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''entro il 28 febbraio 2021'';
            b) all'articolo 4, comma 1, le parole: ''dalla data di introduzione del documento unico'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis,'';
            c) all'articolo 4, comma 2, le parole ''dall'introduzione del documento unico'' sono sostituite
dalle seguenti: ''dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis,''».

16.0.23

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Estensione obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai monopattini elettrici)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui
all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai
monopattini elettrici per come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4
giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193 del codice della strada.».

16.0.24 (testo 5) ([id. a 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3 ) e 49.0.63 (testo 3)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

        1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
        a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo
ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all'estero;
            d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
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            e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero."»

16.0.28

Anastasi, Santillo, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 199, le parole: ''che entrano in crisi a causa della'' sono sostituite dalle seguenti: ''e
ai professionisti danneggiati dalla'' e, dopo la parola: ''attività d'impresa'', sono aggiunte le seguenti: ''o
professionale'';
            b) al comma 200, dopo la parola: ''imputati'', sono aggiunte le seguenti: ''o indagati'' e le parole:
''si sono costituiti parte civile nel processo'' sono sostituite dalle seguenti: ''siano legittimati ad agire
nell'interesse della procedura concorsuale nel procedimento'';
            c) al comma 201-bis, dopo la parola: ''adottato'' sono aggiunte le seguenti: '', previa verifica
delle capacità di rimborso, anche previsionali, dei richiedenti,'';
            d) al comma 202, le parole: ''assoluzione dei debitori imputati'' sono sostituite dalle seguenti:
''provvedimento di archiviazione degli atti nei confronti dei debitori indagati o di sentenza definitiva di
assoluzione nei confronti dei debitori imputati;''».

16.0.29

Romano, Corrado, Campagna, Pacifico
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)

        1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma:
                1) al primo periodo, le parole: ''e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni'', sono
sostituite dalle seguenti: ''che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello
dell'evento'';
                2) al secondo periodo, le parole: ''con le modalità di cui all'articolo 13'', sono sostituite dalle
seguenti: ''con modalità telematica'';
            b) il terzo comma è soppresso;
            c) al quarto comma, le parole: ''dell'operaio'', sono sostituite dalle seguenti: ''dell'infortunato'';
            d) al quinto comma, le parole: ''con le modalità di cui all'articolo 13'', sono sostituite dalle
seguenti: ''con modalità telematica'';
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            e) l'undicesimo comma è sostituito con il seguente:
        ''11. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da
euro 1.290 a euro 7.745 con riferimento agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro superiori ai
tre giorni e con la sanzione amministrativa da euro 558 a euro 2.010, con riferimento agli infortuni che
comportino l'assenza dal lavoro fino a tre giorni.''.
        2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera r) è sostituita
con la seguente:
        ''r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro due giorni da quello in cui
il datore di lavoro ne ha avuto notizia, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento. Per i soggetti assicurati all'INAIL l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro è
assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124''».

16.0.30

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(CCNL Unificazione Codifica)

        1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al
contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le
Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della
legge 30 dicembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal
CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza
sociale.».

16.0.31

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Sospensione dei termini dell'efficacia del precetto)

        1. All'articolo 481 del codice di procedura civile dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis, il termine rimane sospeso e
riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis.''».
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16.0.32

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', secondo modalità che
consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti'';
            b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: ''redatta in conformità al modello approvato con
decreto del Ministero delle finanze'', sono inserite le seguenti: ''secondo modalità che consentano al
debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma
complessivamente dovuta''.
        2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

''Art. 10.1
(Principio di risarcibilità del contribuente)

        1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni
arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
        2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta.
        3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero
apprezzamento del giudice''.
        3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le
sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001'';
            b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

''Art. 46-bis.
(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

        1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste
provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le
disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.
        2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di
ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione,
errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il
concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa
richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali
somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.
        3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è
imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento
dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore.''».
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16.0.33

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

        1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di
impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo
d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.».

16.0.34

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Abolizione dello scontrino elettronico)

        1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.».

16.0.35

D'Alfonso, Mirabelli, Laus
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
        1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato, ai
sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, alle
condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il
richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per
un ammontare non superiore a L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della
Situazione Economica Equivalente».

16.0.36

Boldrini, Iori
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di reclutamento dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta)
        1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,'' sono sostituite dalle seguenti:
''Fino al 31 dicembre 2022'';
            b) al comma 3, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,'' sono sostituite dalle seguenti:
''Fino alla data di cui al comma 1'';
            c) al comma 4, le parole: ''Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'', sono
sostituite dalle seguenti: ''Fino alla data di cui al comma 1.''».

16.0.553 (già 19.0.89)

Pirro, Corbetta
Precluso
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE

relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano)
        1. Al comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole:
''da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I'' sono inserite le seguenti: ''e fase II''».

16.0.37 (id. a 19.0.89)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006. n. 219)

        1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
dopo le parole: ''da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1 '' sono inserite le seguenti: ''e di fase
II''».

16.0.554 (già 52.0.3)
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Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
        1. Al comma 4-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, dopo le
parole: ''da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I'' inserire le seguenti: ''e fase II''».

16.0.38

Boldrini, Iori
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere
verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una
documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta
unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato
medico introduttivo. In tale caso il responsabile della commissione di accertamento indica la
documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per
una valutazione obiettiva l'interessato viene convocato a visita diretta.».

16.0.39

Nannicini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Misure per la presa in carico dei pazienti cronici complessi)

        1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici
complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione, nelle
regioni individuate con il decreto ministeriale di cui al comma successivo, per la fornitura e la
remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica a supporto di pazienti affetti da patologie
croniche o immunodepressione e ai loro caregiver ed erogata da soggetti, pubblici o privati, volta a
fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e
specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la
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sperimentazione prevista dal comma precedente.
        3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

16.0.40

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni per facilitare lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica)

        1. La validità dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica e degli accertamenti sanitari
per la pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri,
è prorogata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

16.0.41

Boldrini, Iori
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle commissioni d'albo delle professioni infermieristiche)

        1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come
modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ''del Consiglio direttivo''
sono aggiunte le seguenti: '', per la professione di infermiere pediatrico è costituita da tre componenti
del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da cinque componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da sette componenti se gli iscritti superano
tremila, per la professione di infermiere, è costituita dalla componente di infermieri del Consiglio
direttivo costituito ai sensi del decreto ministeriale 11 giugno 2019. Qualora la Commissione di albo di
infermieri pediatrici non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive
modificazioni, le attribuzioni previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46
e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, integrato da un componente
estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria di infermiere pediatrico
dell'Ordine stesso se non già presente. Le Commissioni d'albo eventualmente costituite sono soppresse
dall'entrata in vigore del presente decreto'' e all'ultimo periodo le parole: '', nonché la composizione
delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche'' sono soppresse;
            b) all'articolo 8, comma 4, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: ''La commissione di
albo degli infermieri pediatrici si compone di sette membri eletti dai presidenti delle commissioni di
albo territoriali, contestualmente e secondo le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10 del
presente articolo. La Commissione di albo per la professione di infermiere è costituita dalla
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componente degli infermieri del Comitato centrale. Qualora la Commissione di albo della professione
sanitaria di infermiere pediatrico non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i.,
le attribuzioni previste dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato n. 233 del 1946 e s.m.i. spettano al Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini
delle professioni infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle
Commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere pediatrico e qualora non sia
stata costituita nemmeno una commissione d'albo territoriale di infermiere pediatrico da un
componente estratto a sorte tra i componenti dei Consigli Direttivi iscritti all'albo della professione
sanitaria di infermiere pediatrico. Il Comitato Centrale è formato da quindici componenti, di cui tredici
componenti in rappresentanza della professione sanitaria di infermiere e due componenti in
rappresentanza della professione sanitaria di infermiere pediatrico. Qualora non risultino infermieri
pediatrici eletti, il Comitato Centrale è composto da soli infermieri.'' e all'ultimo periodo le parole:" ,
nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale delle
professioni infermieristiche'' sono soppresse».

16.0.42

Boldrini, Iori
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
        1. Al decreto del Presidente della repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''Ministro della giustizia'' e ''Ministero della giustizia'' sono sostituite, ovunque
ricorrono, dalle parole: ''Ministro della salute'' e ''Ministero della salute'';
            b) all'articolo 2, comma 4, il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Le eventuali votazioni
successive iniziano tra il terzo ed il decimo giorno successivo al termine della votazione precedente.'';
            c) all'articolo 2, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''L'iscritto che ha
esercitato il diritto di voto per corrispondenza può sempre votare personalmente, in tal caso il plico
contenente il voto espresso per corrispondenza viene annullato.'';
            d) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo
svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento può prevedere specifiche procedure operative
del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali
di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono
responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al
Ministero della salute''.
        2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 20, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente periodo: ''In terza convocazione
qualunque sia il numero dei votanti. L'elezione nel consiglio territoriale è incompatibile con l'elezione
negli organi dell'Ente di assistenza e previdenza professionale.'';
            b) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario
del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è
sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4986

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31143
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29443


 
 

 
 

 
 

elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione''».

16.0.43

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazioni procedimentali per il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, all'articolo 2, dopo il
comma 6, aggiungere il seguente:
        ''6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo
svolgimento delle operazioni elettorali; il regolamento può prevedere specifiche procedure operative
del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali
di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono
responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al
Ministero della salute''.
        2. All'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sostituire il comma 2 con il seguente:
        ''2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario
del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è
sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi
elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione''».

16.0.44

Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

        l. All'articolo 16, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: ''sessanta'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sessantadue''».

16.0.45

Ferrari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
        1. All'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dopo le parole: ''con l'obbligo di
frequenza di uno specifico corso di formazione professionale'' sono aggiunte le seguenti: '', oppure
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avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di
pratica di almeno dodici mesi continuativi presso un'agenzia di mediazione che dovrà fornire idonea
certificazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto''.
        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di
pratica di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione da parte
dell'Agenzia di mediazione».

16.0.46

Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore

o in associazioni di promozione sociale)
        1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è
differito al 31 ottobre 2020».

16.0.47

Mirabelli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
        1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        ''4-bis. Per le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui al precedente comma che presentino
un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore a euro 100.000 relativo all'ultimo
bilancio approvato, nonché per le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità
o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi
a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi
di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali che presentino un
Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore euro 50.000 si adottano a partire dal
1º gennaio 2021 e con riferimento al bilancio 2020 forme semplificate di rendicontazione (commi da 1
a 3 dell'articolo 8 legge 2 gennaio 1997, n. 2). Alle rendicontazioni depositate presso la Commissione
di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici entro il 15
giugno 2019 dalle fondazioni, associazioni e comitati che presentino un Conto Economico dell'ultimo
bilancio approvato pari o inferiore a euro 100.000 non si applicano controlli di conformità''».

16.0.48
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Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazioni a favore delle bande musicali legalmente costituite)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: ''compensi erogati ai direttori
artistici'' sono aggiunte le seguenti: ''ai formatori e'';
            b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: ''sportive dilettantistiche'' sono aggiunte le
seguenti: ''e per le bande musicali'';
            c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché alle bande
musicali''.
        2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
        3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: ''Comitato olimpico nazionale italiano''
sono aggiunte le seguenti: ''nonché alle bande musicali legalmente costituite''».

16.0.555 (già 32.0.1)

Toffanin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
        1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 90, comma 4, sopprimere le seguenti parole: ''e comunque non oltre il 31
dicembre 2020'';
            b) all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', con le seguenti:
''fino al 15 ottobre 2020''.

16.0.49

Ferrari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di lavoro agile)

        1. All'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
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seguenti: ''1º settembre 2020''».

16.0.50

Gallone, Binetti, Rizzotti, Moles, Cangini, Toffanin, Floris, Pichetto Fratin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
        1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla
situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota
capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia,
determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri».

16.0.51

Alfieri, Zanda
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Semplificazioni in materia di scuole all'estero)

        1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e
la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al
presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si
avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di
70 unità.'';
            b) l'articolo 15, comma 1, è sostituito come segue:
        ''1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1.'';
            c) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il personale è
selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando
emanato sentito il Ministero dell'istruzione.'';
            d) all'articolo 19, comma 4, le parole: ''dell'istruzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli
affari esteri e della cooperazione internazionale'';
            e) all'articolo 20, comma 2, le parole: ''dell'istruzione'' sono sostituite dalla seguente: ''predetto'';
            f) l'articolo 24, comma 1, è sostituto come segue:
        ''1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di
servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso
scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata
massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al
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presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. In mancanza
di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare
candidati idonei attingendo a graduatorie di altre linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche
di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al
personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera
durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.'';
            g) all'articolo 24 comma 2 le parole: ''di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca'' sono soppresse;
            h) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: ''144'' sono aggiunte le seguenti: ''commi primo,
secondo e terzo'';
            i) all'articolo 35, comma 2, le parole: ''dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione'';
            j) le parole: ''dell'università e della ricerca'', dovunque compaiono, sono soppresse.
        2. Le lettere a), b), d) e g) del comma 1 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.
        3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente
articolo, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di
cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data
di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della
scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017
non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità.
        4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole statali all'estero, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse
scolastiche».

16.0.52

Vattuone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
(Ridenominazione di gradi e qualifiche militari)

        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 627, comma 7:
                1) le parole: ''primo caporalmaggiore'' sono sostituite dalla seguente: ''graduato'';
                2) le parole. ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''primo graduato'':
            b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle
seguenti: ''sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare: secondo capo
aiutante per la Marina militare'';
            c) all'articolo 630:
                1) al comma 1:
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                    1.1) alla lettera a), le parole: ''primo caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente:
''graduato'';
                    1.2) alla lettera b), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato scelto'';
                    1.3) alla lettera c), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato capo'';
                    1.4) alla lettera d), le parole da: ''caporal maggiore capo scelto'' a ''primo aviere capo
scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo
graduato'';
                2) al comma 1-bis:
                    2.1) le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti: ''primo
graduato'';
                    2.2) le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduato aiutante per
l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare'';
                    2.3) la parole: ''caporal maggiori capi scelti qualifica speciale'' sono sostituite dalle
seguenti: ''graduati aiutanti e corrispondenti'';
            d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: ''sottocapo'' è sostituita dalle seguenti:
''comune scelto'':
            e) all'articolo 632, comma 1:
                1) alla lettera s), le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''primo graduato'';
                2) alla lettera t), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduato
capo'';
                3) alla lettera u), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato scelto'';
                4) alla lettera v) le parole: ''primo caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente:
''graduato'';
            f) all'articolo 840, comma 2-bis:
                1) all'alinea, le parole: ''I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica
speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti'';
                2) alla lettera d), le parole: ''al grado'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla qualifica'';
            g) all'articolo 841:
                1) al comma 1, la parola: ''posseduto'' è sostituita dalle seguenti: ''e qualifica posseduti'';
                2) al comma 2-bis, le parole: ''I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con
qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''I graduati aiutanti, e corrispondenti'';
            h) all'articolo 1084-bis, ai commi 4 e 5, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''relativa
al corrispettivo grado apicale'';
            i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti:
''sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per
la Marina militare'';
            l) all'articolo 1303, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: ''1º caporal maggiore'' sono
sostituite dalla seguente: ''graduato'';
            m) all'articolo 1306:
                1) al comma 1:
                    1.1) alla lettera a), le parole: ''1º caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente:
''graduato'';
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                    1.2) alla lettera b), le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato scelto'';
                    1.3) alla lettera c), le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato capo'';
                    1.4) alla lettera d) le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''primo graduato'';
                2) al comma 1-bis:
                    2.1) le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti: ''primi graduati;
                    2.2) le parole: ''qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduato aiutante per
l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.'';
            n) all'articolo 1307:
                1) al comma 1, le parole: ''1º caporal maggiore'' sono sostituite dalla seguente: ''graduato'';
                2) ai commi 1 e 2, le parole: ''caporal maggiore scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato scelto'';
                3) ai commi 2 e 3, le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti:
''graduato capo'';
                4) al comma 3, le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite dalle seguenti:
''primo graduato'';
            o) all'articolo 1307-bis:
                1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti:
''di graduato aiutante e di sottocapo aiutante'';
                2) alla rubrica, le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti: ''primi
graduati'';
                3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le parole: ''caporalmaggiori capi scelti'' sono sostituite dalle
seguenti: ''primi graduati e gradi corrispondenti'';
            p) all'articolo 1308, comma 3, le parole: ''sottocapo di 1a classe scelto'' sono sostituite dalle
seguenti: ''sottocapo scelto'';
            q) all'articolo 1323-bis:
                1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti:
''di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante'';
                2) alla rubrica, dopo le parole: ''sergenti maggiori capo'' sono inserite le seguenti: ''e gradi
corrispondenti'';
                3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, dopo le parole: ''sergenti maggiori capi'' sono inserite le
seguenti: ''e gradi corrispondenti'';
            r) all'articolo 1792, ai commi 1-bis e 2, le parole: ''1º caporal maggiore'' sono sostituite dalla
seguente: ''graduato'';
            s) all'articolo 2197-quater, comma 2, le parole: "sergenti maggiori capi qualifica speciale e
gradi'' sono sostituite dalle seguenti: ''sergenti maggiori aiutanti e qualifiche'';
            f) all'articolo 2197-sexies, comma 2, le parole: ''caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e
gradi'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduati aiutanti e qualifiche;
            u) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera e), le parole: ''o della qualifica speciale'' sono
sostituite dalle seguenti: '', di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche
corrispondenti,'';
            v) all'articolo 2254-ter:
                1) alla rubrica, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di sergente maggiore aiutante
e di secondo capo aiutante'';
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                2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di sergente
maggiore aiutante e corrispondenti'';
            z) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: ''1º caporalmaggiore'' sono sostituite
dalla seguente: ''graduato'';
            aa) all'articolo 2255-bis:
                1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: ''caporal maggiore capo scelto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''primo graduato'';
                2) al comma 1:
                    2.1) all'alinea, le parole: ''caporal maggiore capo'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduato
capo;
                    2.2) alle lettere a), b), e) e d), le parole: ''caporal maggiori capi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''graduati capi'';
                3) al comma 2, le parole: ''caporal maggiori capi'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduati
capi e gradi corrispondenti'';
            bb) all'articolo 2255-ter:
                1) alla rubrica e ai commi 1, 2, alinea, 2-ter, 2-quater, alinea, e 2-quinquies, alinea, la parola:
''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di graduato aiutante e di sottocapo aiutante'';
                2) alla rubrica e ai commi 1 e 2-quater, alinea, le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono
sostituite dalle seguenti: ''primi graduati'';
                3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le
parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti: ''primi graduati e gradi
corrispondenti'';
            cc) all'articolo 2262-bis:
                1) al comma 8-bis:
                    1.1) all'alinea:
                        1.1.1) le parole: ''caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori
capo qualifica speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti'';
                        1.1.2) la parola: ''gradi'' è sostituita dalla seguente: ''qualifiche'';
                    1.2) alla lettera a), le parole: ''caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi''
sono sostituite dalle seguenti: ''graduati aiutanti e'';
                    1.3) alla lettera b), le parole: ''sergenti maggiori capi con qualifica speciale'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sergenti maggiori aiutanti;
                2) al comma 8-ter:
                    2.1) all'alinea, la parola: ''speciale'' è sostituita dalle seguenti: ''di graduato aiutante, di
sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti'';
                    2.2) alla lettera a), le parole: ''caporal maggiori capi scelti'' sono sostituite dalle seguenti:
''primi graduati''».

16.0.53

Vattuone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.
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(Semplificazioni in materia di difesa)
        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera a), è inserita la
seguente:
        ''a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di
cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati
fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle
infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti
approvati dal Ministro.''.
        2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        ''a) la nota integrativa di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, comprensiva degli elementi
informativi relativi all'evoluzione del quadro strategico e alle implicazioni militari della situazione
delle alleanze, nonché all'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità
operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento'';
            b) le lettere b) e c) sono soppresse».

17.1 (id. a 17.2 e 17.3)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla
predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è
scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».

17.2

Manca
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla
predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è
scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».
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17.3

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla
predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è
scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».

17.4 ([id. a 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché
in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» con le seguenti: «qualora l'ente locale
abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di
riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia
riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».

17.5

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» inserire la seguente: «anche».

17.6

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» inserire la seguente:«, anche».

17.7

Modena
Precluso
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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:
        ''848-bis. Gli enti sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori nel riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della da una revisione della delibera di
riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e
precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro
l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la
possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui al precedenti periodi del
presente comma''».

17.8

Manca, Pittella
Precluso
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. I commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei
soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma 3-bis e quelle previste dall'articolo 57, comma 2-
quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».

17.9

Marino, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163
e il comma 9-bis dell'articolo 175.
        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei
soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma
2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».

17.10

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 4997

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=21507
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643


 
 

 
 

 
 

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163
e il comma 9-bis dell'articolo 175.
        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei
soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma
2-quater, lettera a) del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».

17.11

Vitali, Pichetto Fratin, Toffanin, Pagano, Floris
Precluso
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163
e il comma 9-bis dell'articolo 175.
        3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei
soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma
2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle
convenzioni di tesoreria».

17.550 (già 17.0.13)

Marco Pellegrini, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        3-bis. Al testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 163, i commi 4 e 6 sono abrogati;
            b) all'articolo 175, il comma 9-bis è abrogato.»

17.12

Santillo, Floridia, Campagna, Pacifico
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''Fatto salvo il fine di riduzione della spesa sono esentate dal calcolo dei
limiti, di cui al presente comma, le assunzioni di personale non dirigenziale che possegga tutti i
requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di superamento del
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precariato nelle pubbliche amministrazioni e stabilizzazione del personale precario.''».

17.13

Gasparri
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario
unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma
provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi
impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le
Capitale Europee.
        4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e
Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza
delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo
un'indennità integrata alle Forze di polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.
        4-quater. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B, in sede di Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa in sicurezza delle aree interessate anche la
F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e
sussidiarietà stabilite nella misura del 75% per le Società Sportive, intervengono all'erogazione alle
Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi connessi all'Ordine ed alla Sicurezza
Pubblica.».

17.14

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario
unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma
provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi
impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica.
        4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e
Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza
delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo
un'indennità integrata alle Forze di Polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale».

17.15

Santangelo, Lanzi, Croatti, Marilotti, Angrisani, Vanin, Donno, Pacifico, Puglia, Trentacoste,
Campagna
Improponibile
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
        ''2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del
disavanzo già oggetto del piano modificato nel rispetto della disciplina vigente, l'aggiornamento delle
proiezioni di entrata e di spesa, la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, la definizione
degli accordi con i creditori non soddisfatti, nonché la prova di aver destinato i prestiti stipulati
all'adempimento delle pregresse obbligazioni passive. Non è, in ogni caso, consentito l'utilizzo per la
spesa corrente di risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi.''».

17.16

Santangelo, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Corrado, Croatti, Vanin, Donno, Campagna
Improponibile
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «4-bis. Al fine di sopperire alle gravi carenze in organico e di assicurare il regolare
funzionamento degli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto, il
prefetto su richiesta dell'ente interessato, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo
155 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può disporre, anche in deroga alle norme
vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale
amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra
anche in posizione di sovraordinazione».

17.17

Accoto, Fede, Corbetta, Agostinelli, Marinello, Trentacoste, Vanin, Angrisani, Presutto, Puglia,
Pacifico, Marilotti, Donno
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: ''Sono fatte salve le spese finanziate da fondi vincolati regolarmente incassati''.».

17.18

Gasparri
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''di cui al
comma 754'' sono soppresse».
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17.19

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole; ''devono
adeguare'' sono soppresse le parole: ''alle condizioni e''».

17.20

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere
rinegoziati, in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato
dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso
allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del
perimetro dei servizi affidati».

17.21

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Campagna
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4-bis. Le disposizioni previste alla lettera a) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazioni accertate
relative all'esercizio di bilancio 2016».

17.22 ([id. a 17.23 e 17.0.53 (testo corretto)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''in centottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''al 31
dicembre 2020''».
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17.23

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 110 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: ''in centottanta giorni''
sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2020''».

17.24

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis: All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
        ''1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle
manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo
esecutivo''».

17.551 (già 17.0.61)

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
       4.bis.  All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
        "1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle
manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo
esecutivo''».

17.25

Cario
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. In considerazione della situazione straordinaria determinata dall'emergenza COVID-19,
gli enti locali possono utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dall'anno 2011 all'anno
2018 la cui validità è estesa fino al 31 dicembre 2021».
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17.26

Rivolta, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle
nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei
centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le
relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore
soglia».

17.27

Gasparri
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a ridosso dell'emergenza
sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla
Corte dei Conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro
tenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati sono tenuti a darne
comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.».

17.28

Auddino, Campagna, Pacifico, Puglia
V. testo 2
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano
una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del
Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

17.28 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
        «4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano
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una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del
Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
        4-ter.  Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente
competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG
territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di
polizia non oltre il 31 ottobre 2020.»

17.29

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale
ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28
giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.».

17.30

Schifani
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. I contratti derivati delle regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della
stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono
nulli di pieno diritto.».

G17.100

Bottici
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            lo stato di emergenza da Covid-19 ha comportato un impatto rilevante sugli equilibri di
Bilancio degli Enti locali, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese correnti. Di
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conseguenza, i Comuni saranno chiamati ad affrontare condizioni economico-finanziarie difficili per
tutto l'anno in corso, tanto che per gli enti locali si stimano minori incassi per un ammontare di circa
otto miliardi di euro;
        considerato che:
            le misure introdotte in fase emergenziale incidono sulle entrate e sulle uscite degli enti,
rendendo necessaria un'attenta valutazione degli effetti sulla gestione finanziaria, in vista dell'adozione
dei documenti contabili in scadenza, stante l'esigenza di assicurare un equo contemperamento tra le
finalità perseguite con i provvedimenti emergenziali e la tenuta degli equilibri di bilancio;
        si rende pertanto opportuna una sospensione degli accantonamenti sulle perdite delle aziende
speciali e delle società partecipate dalle amministrazioni locali,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente, ovvero per i bilanci delle
amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sia per le perdite delle aziende speciali come
previsto ai sensi del comma 551 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre del 2013, che per le
perdite delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 previsto ai sensi del comma 1
dell'articolo 21 del Decreto Legislativo del 18 Agosto del 2016 n. 175.

G17.101

Santangelo, Corrado, Croatti, Vanin, Donno
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76» (A.S. 1883),
        premesso che:
            il decreto-legge in esame contiene disposizioni di diversa natura, ivi comprese, all'articolo 17
alcune norme inerenti la stabilità finanziaria degli enti locali;
        è noto che alcuni enti territoriali versano in gravi condizioni economiche, acuitesi ancor di più
nell'ultimo periodo contraddistinto dalla diffusione del virus pandemico Covid-19 e dal conseguente
periodo di lockdown;
        invero, già prima dell'emergenza sanitaria, diversi erano gli enti territoriali in dissesto o
predissesto che lamentavano la grave carenza di personale che rischiava di impedire persino il regolare
adempimento delle funzioni fondamentali loro assegnate.
        in particolare, il titolo VIII del d.lgs. 167/2000 disciplina gli obblighi a carico degli enti locali
deficitari o dissestati. Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 242 del Tuel «sono da considerarsi in
condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni
di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente
parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari». Al contempo, ai sensi
dell'articolo 244, si ha «stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle
funzioni e dei servizi indispensabili»;
        gli enti locali strutturalmente deficitari e gli enti locali in dissesto sono assoggettati ai rigidi
controlli previsti dall'articolo 243 del d.lgs. 267/2000. Tra questi il controllo centrale sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali. Controllo che risulta esercitato in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria;
        inoltre, ove detti enti abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
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cui all'articolo 243-bis del Tuel, per l'intera durata del piano, gli stessi sono assoggettati a diversi
controlli tra cui quello sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo
243, co. 1 (ai sensi del comma 8, lett. d) dell'articolo 243-bis);
        considerato che:
            diversi enti locali si ritrovano tuttora impossibilitati a far fronte alle gravissime carenze in
organico ed esposti, pertanto, al rischio di non essere in grado di fornire i servizi essenziali cui sono
preposti. Deficit degli organici che è destinato ad acuirsi in misura maggiore a seguito dell'aumento del
numero pensionamenti avvenuti con Quota 100;
        peraltro, la condizione di sottodimensionamento dell'organico, priva l'ente dell'indispensabile
apporto di professionalità e di competenze tecniche, rendendo ancora più arduo l'irto percorso di
risanamento del deficit finanziario,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di introdurre una disciplina che consenta di sopperire ai gravi deficit
organici degli enti locali, ivi compresi quelli deficitari o dissestati, al fine di garantire l'esercizio delle
funzioni fondamentali ad essi assegnate dalla legge;
        a valutare l'opportunità di favorire la mobilità anche tra pubbliche amministrazioni locali ovvero
l'utilizzo di forme contrattuali flessibili, come strumento eccezionale cui far fronte in caso di urgenze
gravi e indifferibili.

G17.102

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel delegare il Governo ad adottare decreti
legislativi per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei
rendimenti dei pubblici uffici, ha disposto la soppressione della figura dei segretari comunali e
provinciali con l'inserimento degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
            lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della dirigenza della Repubblica,
presentato al Parlamento il 26 agosto 2016 (AG 328), disponeva il superamento della figura dei
segretari comunali e provinciali (a decorrere dall'effettiva costituzione del ruolo della dirigenza locale
e fatti salvi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi in essere) e il congiungimento degli esistenti
segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza locale e l'assunzione da parte delle
amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche. Lo
stesso schema prevedeva, al contempo: l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale cui
affidare compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e
controllo della legalità, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale; la
possibilità per le Città metropolitane e per i Comuni con più di 100.000 abitanti, in alternativa, di
nominare un direttore generale e affidare il controllo della legalità e la funzione rogante ad un
dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza; l'obbligo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (o 3.000
se appartenenti a comunità montane) di gestire in forma associata la funzione di direzione apicale;
            nel parere favorevole con condizioni, espresso dalla Commissione Affari Costituzionali del
Senato al citato Atto del Governo, si chiedeva di risolvere la contraddizione tra la previsione
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dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un
dirigente apicale, e quella dell'articolo 1 O, comma 2, che prevede che i segretari comunali e
provinciali di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi
dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure
sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali - attualmente a carico degli enti locali e non
previsti nelle relative piante organiche - nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista
soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
            a distanza di quasi 4 anni non risulta ancora emanato il decreto attuativo per il superamento di
tale figura,
        impegna il Governo:
            ad esercitare la delega conferita dal Parlamento in merito al superamento della figura del
segretario comunale e provinciale.

17.0.1

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire
forme di gestione e di unificazione dei servizi amministrativi.».

17.0.2

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, gli enti locali, per l'adempimento dei propri compiti
istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.».

17.0.3

Gallone, Mallegni, Toffanin, Floris, Pichetto Fratin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una
significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello
svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.».
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17.0.4

Rampi, Verducci, Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Disposizioni per facilitare l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di
cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire edifici e locali e fornirli alle
istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in assenza delle certificazioni
previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in
uso, purché i predetti edifici e locali risultino utilizzabili in sicurezza in esito a una valutazione
congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dei Vigili del fuoco e delle Aziende sanitarie locali.
        2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche,
limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dall'articolo 2,
comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.».

17.0.5

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Misure in materia di tributi locali)

        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere
rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare
condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute
all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del
contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi
affidati.».

17.0.6

Grimani, Vono, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)
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        1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere
rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare
condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute
all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del
contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati,
comunque per un importo non superiore al 30 per cento del valore del contratto vigente alla data dell'8
marzo 2020.».

17.0.7

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative funzioni sono trasferite ai
dirigenti degli enti locali.».

17.0.8

Pirovano, Rivolta, Rufa, Pergreffi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

        1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami,
per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari
comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di
segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di
segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio
presso altro ente.
        2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

17.0.9

Pirovano, Rivolta, Rufa, Pergreffi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
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(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)
        1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in
deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla
deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali
ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13
marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui
consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi
seguenti.
        2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse
equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
        3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la
carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante
''Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016'' ai quali
è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo
non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
        4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto
compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione
straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.
        5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di
cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali
individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
            a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le
relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare
convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le
sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore
apposita pubblicazione andata deserta;
            b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di
reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.
        6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti
corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di
chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la
domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale
di prima assegnazione.
        7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».
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17.0.10

Manca, D'Arienzo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazione della procedura del corso-concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e

provinciale per il triennio 2020-2022)
        1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al
ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale, prevedendo:
            a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, secondo le
previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con
modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti
informatici;
            c) lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima
data, con le modalità di cui alla lettera b); la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere
giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere
economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle
finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
            d) lo svolgimento di una prova orale che può essere svolta in videoconferenza, garantendo
comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, e nel corso della quale sarà accertata
anche la conoscenza di lingue straniere;
            e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465.
        3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».

17.0.11

Rivolta, Pirovano, Rufa, Pergreffi, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti, Pichetto Fratin,
Calandrini, Comincini, Steger
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)
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        1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed
efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo
Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti
per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento
in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente
articolo.
        3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

17.0.12

Rivolta, Pirovano, Rufa, Pergreffi, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

        1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed
efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo
Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti
per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento
in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente
articolo.
        3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

17.0.14

Manca, D'Arienzo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali,
per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo
di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario,
nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato
svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente
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sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente
alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.15

Grimani, Vono, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali,
per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo
di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario,
nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato
svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente
sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente
alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.16

Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali,
per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo
di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario,
nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato
svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente
sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente
alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.17

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
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(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)
        1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali,
per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo
di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario,
nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato
svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente
sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente
alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.18

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Semplificazioni in materia di obblighi di comunicazione delle variazioni al bilancio degli enti locali)

        1. Il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato».

17.0.19

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis .
(Trasmissione variazioni al tesoriere)

        È abrogato il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

17.0.20

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da

alienazioni e contrasto degli illeciti)
        1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle
modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità
relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti
locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di
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amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per
fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza
stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente,
limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una
percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la
relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali
possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti
dal rendiconto di gestione relativo all'anno 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato
comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo
vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi
sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano,
altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate
proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di
attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti».

17.0.21

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da

alienazioni e contrasto degli illeciti)
        1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle
modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità
relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti
locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per
fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza
stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente,
limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una
percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi
dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali
possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti
dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1,
in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le
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disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo
vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi
sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano,
altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate
proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di
attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti».

17.0.22

De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

        1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali,
di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di
amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole ''in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,'' sono soppresse.
        2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-quater, comma 1, del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le
parole ''quindici annualità'' sono sostituite dalle seguenti ''trenta annualità''.».

17.0.23

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Semplificazione della disciplina dei debiti fuori bilancio)

        1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole '', al cui pagamento l'ente locale può
provvedere con l'utilizzo di risorse già disponibili, attraverso apposito provvedimento dirigenziale,
anche nelle more del formale riconoscimento del debito'';
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. In deroga alla previsione di cui al primo periodo del comma 1, il regolamento di
contabilità può stabilire che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) del
medesimo comma sia effettuato mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando
l'obbligo di comunicazione all'organo consiliare entro 90 giorni dall'avvenuto riconoscimento e
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comunque non oltre il 31 dicembre successivo;
            c) al comma 3, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole '', nonché, in presenza di
piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la
copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei
corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa''».

17.0.24

Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

        1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della crisi
economica ad essa connessa, e in conseguenza della riduzione delle entrate tributarie di propria
competenza, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui
all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la
spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali».

17.0.25

Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17 -bis.
(Parametri di deficitarietà strutturale)

        1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti
e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

17.0.26

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis .
(Parametri di deficitarietà strutturale)

        Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i
controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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17.0.27

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle
riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis
e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono
non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità
2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
        2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al
comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei
debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario
pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti
dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

17.0.28

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle
riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis
e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono
non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità
2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
        2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al
comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei
debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario
pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti
dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

17.0.29

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.

(Fondo liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale)
        1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 243-ter:
                1) al comma 1, sono anteposte le parole: ''In attuazione di quanto previsto al comma 5
dell'articolo 119 della Costituzione,'' e le parole ''prevede un'anticipazione a valere sul'' sono sostituite
con le seguenti: ''istituisce un'';
                2) al comma 2, le parole ''di 10 anni'' sono sostituite con le parole: ''fino a 10 anni a decorrere
dall'esercizio 2020, e'';
            b) all'articolo 243-sexies al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ''e al pagamento
delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente''.
        2. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato
di 100 milioni di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede:
            a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
            b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.0.30

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

        1. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, prima delle parole: ''per il risanamento finanziario degli enti locali'' sono
aggiunte le parole: ''In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,'';
le parole ''prevede un'anticipazione a valere sul'' sono sostituite con le parole: ''istituisce un'';
            b) al comma 2, le parole ''di 10 anni'' sono sostituite con le parole: ''fino a 10 anni a decorrere
dall'esercizio 2020, e''.
        2. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1,
sono aggiunte le seguenti parole: ''e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal
contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente''.
        3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter è incrementato di 100 milioni di euro, al cui onere si
provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

17.0.31

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5019

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

 

Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

        1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio
successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate».

17.0.32

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

        1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio
successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate».

17.0.33

Gallone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

        1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di
assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n.
296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i
comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-
2013.
        2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne
fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che
ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del
personale in capo alle Unioni stesse».
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17.0.34

Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

        1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi
all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo
3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei
residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo
svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».

17.0.35

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Strumenti finanziari regionali)

        1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione
di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da
parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non
applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione
delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del
2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009),
l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello
stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

17.0.36

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5021

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


 
 

 
 

 
 

        1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-bis è inserito il seguente:
        ''25-ter. È consentito un solo rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui
ai commi 25 e 25-bis con la procedura di cui al primo periodo del comma 25''».

17.0.37

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)

        1. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente comma:
        ''25-ter. È consentito un rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai
commi 25 e 25-bis estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25''».

17.0.38

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
        ''25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di
revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25''».

17.0.39

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)

        1. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente comma:
        ''25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di
revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25''».
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17.0.40

Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Ulteriori semplificazioni in materia di spesa degli enti locali)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, agli enti locali cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di
riduzione della spesa e di obblighi formativi:
            a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
            b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
            c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
            d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
        2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole ''1º luglio
2019'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2022''».

17.0.41

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Eliminazione tetti di spesa)

        1. Non si applicano agli enti locali le seguenti disposizioni:
            a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
            b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
            c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
            d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
        2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole ''1º luglio
2019'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2022''».

17.0.42

Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

        1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali
e mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e dalla connessa crisi economica, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali, in deroga al
comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e
2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione ''Fondi e accantonamenti'', in misura
non inferiore al 50 per cento dell'importo totale.
        2. Al paragrafo 3.3 del predetto allegato 4/2, dopo le parole: ''salva la facoltà prevista per gli
esercizi dal 2015 al 2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme
pro tempore vigenti''».

17.0.43

Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. All'articolo 24, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: ''un risultato medio'', sono inserite le seguenti:
''in pareggio o''.

17.0.44

Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive
modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di cui alla delibera CIPE 21
marzo 1997''».

17.0.45

Gallicchio, Fenu, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 17- bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di accesso agli incentivi da parte degli enti

locali)
        1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo dopo le
parole: ''entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,''
sono aggiunte le seguenti: ''ovvero, in caso di proroga, entro i termini così come prorogati''».

17.0.46

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province
della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-
quater, è inserito il seguente comma:
        ''3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-bis e 2 del presente articolo, non
concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che
trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese
rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio
2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione,
non si tiene conto dell'annualità 2020.''.
        2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali
per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali
aggiornamenti secondo la normativa vigente».

17.0.47

Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

        1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente
necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e
per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.
        2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
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interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

17.0.49

Saponara, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

        1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma
744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile
oggetto di imposta.
        2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e
1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:
            a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88».

17.0.50 (id. 17.0.51)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
        1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791,
lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte
le seguenti: '', ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
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Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni''».

17.0.51

Vitali, Pichetto Fratin, Toffanin, Pagano, Floris
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
        1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791,
lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160 dopo le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte
le seguenti: '', ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni''».

17.0.52

Cario
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Applicazione dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 alle graduatorie dei pubblici

concorsi)
        1. L'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle graduatorie dei pubblici concorsi in scadenza nel
periodo emergenziale».

17.0.53

Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Proroga dei termini in materia di fabbisogni standard degli enti locali)

        1. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: ''in centottanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020''».

17.0.54
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Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

        1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente
necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e
per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.
        2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale».

17.0.56

Guidolin, Corrado, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito con il seguente:
            ''1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio
di contagio da virus SARS-Co V-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio
sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, per una condizione
derivante da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con
immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso; da più comorbilità valutate in
relazione all'età. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente''».

17.0.550 (già 64.0.46)

Nastri, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

        1. All'articolo 83, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''In ogni caso le
assenze dei lavoratori, in relazione al ricovero ospedaliero, non sono computate ai fini del periodo
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durante il quale il lavoratore, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, nonostante la sospensione
della prestazione''».

17.0.55

Guidolin, Corrado, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:
            ''2. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, per il periodo emergenziale, provvedono
alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo prioritariamente
mediante ricorso all'elenco nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora i datori di lavoro non possano provvedere con la modalità di
cui al periodo precedente, gli stessi richiedono la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi
territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del
lavoro, anche mediante convenzionamento con le Università. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al
presente comma da parte dei servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL. Per i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. Le entrate derivanti dalle prestazioni di cui al presente comma effettuate dai medici
del lavoro dell'INAIL sono destinate ad incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo dell'Area medica, nel limite annuo di euro un milione''».

17.0.57

Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in stato di dissesto

finanziario)
        1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione
superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del
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decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.
        1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del
fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle
prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo
261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e dovrà essere utilizzata dagli enti locali
beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite
determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente
articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.
        1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-
ter del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.''».

17.0.58

Grimani, Vono, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi
dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla
dotazione iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari'' del ''Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili''
istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1º settembre 2020 e il 21
settembre 2020.
        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse
residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.
        3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, primo periodo, le
parole: ''entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione'', sono sostituite dalle parole:
''entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione''».

17.0.59

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.

(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)
        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi
dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla
dotazione iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari'' del ''Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili''
istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1º settembre 2020 e il 21
settembre 2020.
        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro 1'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse
residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.
        3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, primo periodo, le
parole: ''entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione'', sono sostituite dalle parole:
''entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione''».

17.0.60

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

        1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi
dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla
dotazione iniziale della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari'' del ''Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili''
istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1º settembre 2020 e il 21
settembre 2020.
        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro 1'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse
residue della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari'' di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.
        3. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''entro il trentesimo giorno
successivo alla data di erogazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di erogazione''.».
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17.0.62

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)

        1. All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:
        ''4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e
nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali
eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al
fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura,
impegnati in attività di riconversione''».

17.0.63

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)

        All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e
nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali
eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al
fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura,
impegnati in attività di riconversione''».

17.0.64

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)

        All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio
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2020, n. 77, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        ''10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese
culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono
state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-
19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi
dall'applicazione della presente disposizione i musei e i luoghi della cultura statali di cui al comma
3''».

17.0.65

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Istituzione di sistemi erogazione di sussidi alle famiglie e di pagamento dei debiti delle Regioni e

degli enti locali con titoli di pagamento digitali)
        1. Gli enti territoriali, su istanza delle imprese fornitrici con domicilio fiscale in Italia, possono
provvedere, all'atto dell'esecuzione della fornitura o di sue parti, ad emettere a favore delle imprese
richiedenti e a pagamento della fornitura, su una piattaforma conforme alle indicazioni del programma
europeo DigiPay4Growth e fondata su DLT e smart contract, titoli di pagamento con la scadenza
massima di 180 giorni che potranno essere utilizzati come strumenti di pagamento nei confronti delle
imprese iscritte alla piattaforma per il tramite della PA emittente. Tali titoli costituiscono un
pagamento digitale anticipato, denominato in euro e convertibile automaticamente in euro alla
scadenza fissata.
        2. Utilizzando la medesima piattaforma, gli enti territoriali possono erogare contributi e sussidi a
famiglie utilizzando i medesimi titoli di pagamento digitali di cui al comma 2, spendibili prima della
loro scadenza esclusivamente presso le imprese iscritte alla piattaforma.
        3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'economia e delle finanze istituisce un registro nazionale di piattaforme digitali conformi alle
indicazioni del programma europeo DigiPay4Growth e fondate su DLT e smart contract, per
l'erogazione di sussidi alle famiglie e il pagamento dei debiti commerciali delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.
        4. I titoli di pagamento digitali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, in tutto o in parte,
dalle imprese fornitrici degli enti territoriali, o che li abbiano ricevuti dai percettori di sussidi, per
eseguire pagamenti verso altri soggetti privati con domicilio fiscale in Italia che lo consentono anche
non direttamente legati a forniture alle pubbliche amministrazioni territoriali, i quali otterranno titoli
che saranno automaticamente convertiti in euro alla scadenza prefissata di cui al comma 1.
        5. I titoli di pagamento digitali saranno accettati dalla PA emittente in pagamento delle imposte
locali di sua competenza.
        6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima
dell'istituzione del registro di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo».

17.0.66
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Bottici
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Misure urgenti a favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese)

        1. In favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese, quali i Comuni di Carrara, Massa, Casola
in Lunigiana, Fivizzano, Minnucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, è concesso per l'anno 2020,
a seguito dei mancati incassi del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale, dovuto al
fermo dei titolari dell'autorizzazione all'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e
per opere civili in relazione all'emergenza COVID-19, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire a
ciascuno dei Comuni di cui al presente comma sulla base della media dell'accertato del triennio
precedente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalità applicative della presente disposizione.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

17.0.68

Moles
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
        1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e
relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul
capitolo 3593/MISE.».

17.0.69

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

        Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 1, la parola: ''quindici'' è sostituita dalla parola: ''sedici'' e dopo le
parole: ''Provincia autonoma di Bolzano,'' sono inserite le seguenti: ''uno della Fondazione Dolomiti -
Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO,'';
            b) all'articolo 3-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''La composizione di
cui al precedente periodo deve prevedere tra i membri del comitato di cui al presente articolo la
presenza di un rappresentante della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis
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UNESCO''».

17.0.70

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Delega al Governo in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da

parte dei comuni)
        1. Allo scopo di assicurare maggiore efficienza nell'organizzazione delle autonomie locali, il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni.
        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
            a) Superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni
modificando l'impianto normativo dell'articolo 14, commi 25 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del
2010, che prevede l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni,
eliminando l'obbligatorietà della gestione associata.
            b) Deve essere mantenuto l'obbligo di esercizio associato della pianificazione degli interventi
di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della progettazione e gestione locale dei
servizi sociali, la cui disciplina è già compiutamente definita in normative di settore, unitamente alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
            c) Rimozione delle soglie demografiche dei Comuni che possono associarsi, al fine di
consentire maggiore sinergia tra i Comuni medio/piccoli e quelli più grandi, assumendo come
parametri i contesti economico-sociale, culturale e territoriale per consentire la realizzazione di
collaborazioni istituzionali realmente improntate alle necessità degli enti locali che decidono di
aderirvi. Bisogna, altresì, eliminare le soglie demografiche minime per la costituzione di enti
associativi (ad esempio, unioni e consorzi) e per la sottoscrizione di convenzioni.
            d) Esplicitare la gestione associata di ''singoli interventi'' all'interno delle funzioni fondamentali
come individuate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, invero, le singole funzioni
fondamentali che contengono al proprio interno una serie di attività/servizi che non sempre il Comune
intende svolgere in forma associata. Potrà essere gestita in forma associata anche solo una ''parte'' dei
servizi e delle attività che fanno capo ad una funzione fondamentale, purché venga garantita la
gestione unitaria di tali servizi e/o attività. È comunque privilegiata la gestione associata dell'intera
funzione fondamentale.
            e) Le Assemblee dei sindaci o le Conferenze metropolitane, su proposta dei sindaci interessati,
definiscono un piano pluriennale (di durata almeno triennale) per l'individuazione degli ambiti
territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni comunali,
sentite le Regioni, che esprimono pareri e osservazioni. Per ogni ambito territoriale di riferimento, il
piano dovrà individuare: le funzioni comunali (o le singole attività e servizi ad esse riconducibili) da
gestire in forma associata; le forme associative (preferibilmente, le unioni) e la loro durata minima; il
fabbisogno di personale e di risorse finanziarie e strumentali; il sistema d'incentivi e di disincentivi
definiti dallo Stato, che le Regioni hanno la possibilità di integrare. I singoli Comuni, nel rispetto del
piano approvato, dovranno procedere alla realizzazione delle forme associative, con le modalità e la
durata previste nel piano medesimo. Nella definizione delle funzioni (o solo di parte dei servizi e/o
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delle attività ad esse riconducibili) da svolgere in forma associata, deve essere tenuto conto di quelle
sotto-funzioni per le quali la normativa di settore già prevede l'esercizio associato e la definizione
degli ambiti territoriali ottimali. Conseguire l'obiettivo di realizzare una gestione più razionale dei
servizi erogati dai Comuni e migliorarli in termini di quantità e qualità, ottenendo la realizzazione di
importanti economie di scala.
            f) definire modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte di Stato e Regioni nel caso in cui
l'Assemblea dei Sindaci o la Conferenza metropolitana non adottino il piano, o non lo facciano nei
tempi stabiliti, individuando nel Prefetto l'autorità che provvederà a diffidare tali organi all'adozione
del piano entro un determinato termine, scaduto il quale interverrà il potere sostitutivo della Regione.
Nel caso, invece, siano i singoli Comuni a non rispettare i contenuti del piano, sarà il Prefetto a
diffidare gli stessi alla realizzazione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale
provvederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.
            g) Prevedere un piano di incentivi e disincentivi della gestione associata delle funzioni. Il
legislatore nazionale dovrà disciplinare l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni
comunali, secondo criteri di premialità riferiti a parametri quali: la tipologia e la stabilità temporale
della forma associativa; il numero e il tipo di funzioni e servizi svolti in forma associata; il numero dei
comuni aderenti; la dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa. Al venir meno degli
impegni associativi assunti dai Comuni interessati, dovranno essere previste adeguate forme di
penalizzazione. Sarà necessario, altresì, riformare le procedure che disciplinano l'erogazione dei
contributi statali all'associazionismo comunale. Le singole Regioni potranno continuare ad intervenire,
prevedendo forme integrative di incentivi. Alle forme associative dovrà essere, inoltre, garantito
l'accesso al finanziamento degli investimenti previsti dalla normativa vigente e dovrà essere
adeguatamente sostenuta la formazione e la riqualificazione del personale da impiegare in tali forme
associative, unitamente alla facilitazione dell'avvalimento del personale medesimo dai comuni
interessati. Occorre evitare, inoltre, eventuali effetti di penalizzazione dei piccoli comuni che si
associano o danno corso ad una fusione, laddove ciò dovesse far venir meno le agevolazioni ad essi
riconosciute come enti singoli.
            h) Realizzare un adeguato monitoraggio delle forme associative al fine di sostenere
l'evoluzione dei processi associativi, nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
istituendo un Osservatorio, che riunirà almeno due volte l'anno, per monitorare e verificare la coerenza
delle forme associative costituite. L'Osservatorio potrà, altresì, segnalare eventuali criticità riscontrate,
fornire orientamenti e pareri, formulare proposte e segnalazioni al Governo, al Parlamento e alle
Regioni».

17.0.71

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei

comuni, soprattutto di piccole dimensioni)
        1. Allo scopo di migliorare la normativa in materia di semplificazione degli oneri amministrativi
e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno,
uno o più decreti legislativi finalizzati alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a
carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
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        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
            a) differenziazione degli obblighi tra enti locali di grande e piccola dimensione distinguendo
gli oneri amministrativi e contabili a carico degli enti locali, prevedendo minori incombenze per quelli
di minore dimensione demografica;
            b) accelerare la transizione digitale per la revisione e la semplificazione dei processi e degli
assetti organizzativi;
            c) razionalizzare gli adempimenti informativi, le banche dati e i flussi di informazioni già
esistenti, in modo da eliminare le comunicazioni ''ridondanti'' che gli enti locali sono ad oggi tenuti ad
inviare alle diverse amministrazioni centrali. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti devono essere
promosse modalità associative di adempimento agli oneri informativi;
            d) supportare gli enti locali più piccoli garantendo adeguato supporto tecnico e amministrativo
per essere messi in rete;
            e) razionalizzare le banche dati già esistenti per evitare la duplicazione di obblighi
informativi. È opportuno, a tal fine, che il Legislatore individui specifici casi in cui deve essere fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere dati e informazioni già in possesso di altre
pubbliche amministrazioni;
            f) prevedere nel dettaglio l'abrogazione di singoli adempimenti informativi, previa valutazione
dell'effettiva disponibilità e accesso delle informazioni presso la Banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), ai fini di dare certezza agli Enti sugli adempimenti relativi al Documento unico di
programmazione (DUP);
            g) prevedere l'accesso gratuito e, laddove non fosse possibile, almeno a condizioni di favore, a
tutte le banche dati pubbliche da parte degli Enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali;
            h) operare una semplificazione in materia di spesa di personale e di oneri amministrativi
connessi alle assunzioni, eliminando il turn over per le assunzioni a tempo indeterminato ed i limiti di
spesa per le assunzioni a tempo determinato, mantenendo unicamente i limiti generali di spesa del
personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006;
            i) prevedere per gli enti in dissesto e pre-dissesto finanziario e per quelli strutturalmente
deficitari, pur mantenendo il turn over e i limiti di spesa per il lavoro flessibile, che sono misure di
contenimento della spesa importanti per un ente in difficoltà finanziarie, la possibilità di deroga a detti
limiti solo per assunzioni di figure essenziali per l'ente, non solo per garantire gli adempimenti
fondamentali di natura contabile-finanziaria e le funzioni inerenti l'esercizio dei diritti fondamentali
degli amministrati, ma anche per assicurare la corretta e sana gestione delle entrate di bilancio,
indispensabili per la gestione amministrativa;
            l) prevedere la nomina dei revisori dei conti sulla base di un elenco provinciale e con la scelta
del presidente ad opera del Comune, nonché la possibilità di un rinnovo, almeno nei casi di organo
monocratico;
            m) per i comuni con meno di 5.000 abitanti deve essere prevista una contabilità economico-
patrimoniale più semplificata e con una scadenza temporale differenziata rispetto agli enti di
dimensioni maggiori, prevedendo un eventuale periodo di sperimentazione da parte di alcuni Comuni
di piccola dimensione;
            n) per i piccoli Comuni prevedere piani pluriennali sull'associazionismo anche con l'obbligo di
adempiere alle prescrizioni imposte dalle leggi con funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, in
forma associata, anche avvalendosi delle strutture e del personale delle Province o Città metropolitane.
Ciò riguardo agli adempimenti relativi a: anagrafe delle prestazioni; comunicazione dei dati relativi ai
contratti pubblici; raccolta e aggregazione dei dati degli Enti locali reperibili dalle sezioni specifiche
dei siti istituzionali (Amministrazione trasparente, albo online, ecc.), da svolgere in ambito
provinciale/città metropolitana di appartenenza territoriale, mediante modalità e termini da definire
con atti regolamentari;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5037



 
 

            o) occorre, altresì, prevedere una semplificazione contabile per i Comuni di piccole
dimensioni, con particolare riferimento all'articolazione delle spese nel bilancio di previsione, alla
disciplina delle variazioni che preveda, per assorbenza, che il Consiglio possa procedere anche alle
variazioni di cassa ed eventuali altre variazioni correlate a quelle di propria competenza;
            p) accorpare alcuni adempimenti amministrativo-contabili degli enti locali inerenti la
programmazione e la gestione economico finanziaria, mediante la deliberazione, contestualmente al
DUP, di una serie di atti propedeutici al bilancio previsionale (inserire nel DUP gli allegati al bilancio
di previsione, non strettamente funzionali allo stesso). L'inserimento di tali atti nel DUP, sgrava l'ente
locale dalla necessità di adottare ulteriori atti deliberativi;
            q) demandare alla potestà regolamentare degli enti la disciplina della competenza delle
variazioni non di competenza del Consiglio;
            r) semplificare gli adempimenti connessi alla relazione di inizio mandato prevista dall'articolo
4-bis del decreto legislativo n. 149 del 2011, attraverso l'inserimento dei dati ivi contenuti in altri
documenti contabili obbligatori;
            s) valutare, con le necessarie verifiche, l'esenzione per gli Enti locali dal pagamento
dell'imposta di registro sulle transazioni immobiliari;
            t) prevedere, in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, una forma semplificata
relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 1, lettera a), dell'articolo 194 del TUEL, cioè nel caso di
sentenze esecutive. Infatti, il giudizio inerente la sentenza esecutiva preclude una valutazione della
pubblica amministrazione sull'an e sul quantum dell'obbligo giuridico ivi previsto e determina una
discrezionalità meramente tecnica in capo alla medesima all'esecuzione del giudicato. Pertanto, in tale
fattispecie, è possibile prevedere una forma semplificata di riconoscimento del debito fuori bilancio
mediante deliberazione di Giunta, alla quale dovrà seguire la comunicazione al Consiglio, quale
indefettibile momento di controllo amministrativo-politico;
            u) razionalizzare gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In
particolare, per ciò che riguarda gli adempimenti di trasparenza, sarebbe opportuno:
        - ridurre e razionalizzare il numero di adempimenti;
        - poter far riferimento a ''schemi tipo'' univoci e con contenuti standardizzati;
        - promuovere con maggiore sostegno e incentivi la gestione in forma associata della funzione di
prevenzione della corruzione e trasparenza».

18.0.1

Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)
        1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quelli con popolazione compresa tra
100.000 e 250.000 abitanti con estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano il
loro territorio in circoscrizioni di decentramento con popolazione media non inferiore a 30.000
abitanti, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di
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esercizio delle funzioni delegate dal comune'';
            b) il comma 3 è abrogato.
        2. La lettera b) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogata».

18.0.2

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

        All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole ''il sindaco'', aggiungere le seguenti: ''di
comune con popolazione superiore a 5000 abitanti''».

18.0.3

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

        All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''il sindaco'', aggiungere le seguenti: ''di
comune con popolazione superiore a 3000 abitanti''».

18.0.4

Manca
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
        1. All'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
        ''2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 259, comma 6, nel calcolo della popolazione
residente per la determinazione della classe demografica del Comune, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 263, comma 2, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero (A.I.R.E.) tenuta dal Ministero dell'interno. Tale disposizione si applica esclusivamente ai
Comuni che abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti all'A.I.R.E e il totale della popolazione
residente superiore al 50 per cento''.
        2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è
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aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. Ai fini dell'individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe
demografica, il decreto ministeriale di cui al comma 1 tiene conto anche dei dati risultanti
dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) tenuta da Ministero dell'interno. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai Comuni che hanno deliberato il dissesto
finanziario entro il 31 dicembre 2015. Tale disposizione si applica esclusivamente ai Comuni che
abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti all'A.I.R.E e il totale della popolazione residente
superiore al 50 per cento''».

18.0.5

Biti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Incentivazione alla gestione associata delle centrali di committenza da parte degli enti locali)

        1. Al fine di incentivare l'utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di centrali uniche
di committenza quali soggetti aggregatori in grado di razionalizzare gli acquisti e di rafforzare le
professionalità delle stazioni appaltanti, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di
personale dedicato alle funzioni relative alle centrali uniche di committenza non concorre ai fini della
determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio».

18.0.6

Biti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti

oggetto di possibili finanziamenti europei)
        1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure
specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale
relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non
concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

18.0.7
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Calandrini, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
        1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente comma:
        ''3-bis. l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere
pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello Stato, delle Regioni e delle
Province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla
concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e
successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale''».

18.0.8

Bottici
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nelle crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica)

        1. All'articolo 14 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 4, dopo le parole: '', a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di
ristrutturazione aziendale'' sono inserite le seguenti: ''certificato da revisori contabili esterni,'';
            b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ''Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di'' sono inserite le seguenti: ''ripiano perdite
in presenza di piano certificato da revisori contabili esterni di ristrutturazione o di risanamento,''».

18.0.9

Cario
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3)

        1. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per
rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario, è inserito
nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 20 dicembre 1979, n. 761».
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18.0.10

Botto
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16

novembre 2018, n. 130)
        1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi
compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a
seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data
di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.'';
            b) al comma 3, dopo le parole: ''l'anno 2019'', sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché per gli
anni 2020 e 2021'';
            c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190''.».

18.0.11

Calandrini, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
        ''140-bis. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo a valere
sull'annualità 2021 al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.''».

18.0.12

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''private di
cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».
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18.0.550 (già 30.7)

Boldrini, Iori
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''private di
cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».

18.0.551 (già 30.8)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''private di
cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».

18.0.552 (già 30.9)

De Siano, Cesaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''private di
cura'' inserire la seguente: ''odontoiatrica''».

18.0.13

Marin, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza pubblica)
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        1. Al fine di non aggravare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e consentire alle Regioni di poter svolgere le proprie funzioni fondamentali, per gli anni
2020 e 2021 il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 875-ter, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, è sospeso.
        2. Entro il 30 settembre 2020, mediante la conclusione di apposito accordo bilaterale, è definita la
modalità di versamento delle quote sospese dal comma precedente.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
            a) quanto a 726 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 716 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88.».

18.0.15

Rojc
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
        1. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''città
metropolitane'' sono inserite le seguenti: ''nonché degli enti di decentramento regionale''».

18.0.16

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
        All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il secondo periodo,
aggiungere, in fine, il seguente: ''In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore
sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto
l'autorizzazione''.».
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18.0.17

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

        1. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: ''dipendenti del settore pubblico''
inserire le seguenti: ''o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione
pubblica''.
        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del
Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge
n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».

18.0.18

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo
Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle
Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo
indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco
speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera
mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione
gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle
seguenti sezioni:
            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un
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trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono
requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale,
semplice o complessa.
        9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è
istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al
comma 2, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti
al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a
quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi
avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di
toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per
cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei
dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse
rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre
nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o
complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai
compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna
amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata
da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale,
all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle
risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto
non dirigenziale.».

18.0.19

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo
Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a
tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti
nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera
mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
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        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione
gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle
seguenti sezioni:
            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono
requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale,
semplice o complessa.
        9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nelle more della
contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche
Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli
altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento
economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei
rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in
misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente
contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso
entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del
personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di
struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente
comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai
regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura
spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo
disposti.
        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale,
all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle
risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto
non dirigenziale.».

18.0.20

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)
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        1. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40,
secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il
ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni,
Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in
servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso
all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
        2. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera
mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
        3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione
gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
        4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
        5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle
seguenti sezioni:
            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
        6. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
        7. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono
requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale,
semplice o complessa.
        8. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo e nelle more della contrattazione separata, è
istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al
comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti
al ruolo professionale istituito con il presente articolo, spetta un trattamento economico equiparato a
quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi
avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di
toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per
cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei
dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse
rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre
nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o
complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai
compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna
amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata
da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
        9. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale,
all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle
risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto
non dirigenziale.».
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18.0.553 (già 28.0.5)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo
Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
riferimento alle Regioni, province, Comuni, Istituti Autonomi case Popolari, Amministrazioni,
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati
dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano
iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera
mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione
gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle
seguenti sezioni:
            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
        8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono
requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale,
semplice o complessa.
        9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è
istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al
comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti
al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a
quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi
avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di
toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50%
dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del
comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle
economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore
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indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale.
Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come
disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione.
All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna
Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale,
all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle
risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto
non dirigenziale.».

18.0.21

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)

        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche
adeguate alla realizzazione degli investimenti, alla direzione dei lavori e allo svolgimento delle
funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per
favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di
5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione
unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di
personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali
previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.
        2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da
Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle
procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per
rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e
metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di
apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali
interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi
di cui al presente comma.
        3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province
della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater, è
inserito il seguente comma:
        ''2-quinquies. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-bis e 2 del presente
articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le
spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati;
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le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal
triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.''.
        4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali
per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28
giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali
aggiornamenti secondo la normativa vigente.
        5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 e 4, si provvede con quota parte delle
risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione
del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano
di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).
        6. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54 milioni di euro per l'anno
2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede con quota parte dei risparmi
derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 58-bis».
        e, di conseguenza, dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58- bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti

generici)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III,
«Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II,
«Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

18.0.22

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche
appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire i processi di digitalizzazione della
pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi
altamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla commissione di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità
di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città
ed autonomie locali.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2».
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18.0.23

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

        1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche
appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e per favorire processi di digitalizzazione della
pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi
altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla commissione di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità
di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città
ed autonomie locali.

18.0.24

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di assunzione di personale nel Ministero dei Beni e delle Attività culturali)
        1. Al fine di favorire il rafforzamento delle soprintendenze per i beni archeologici, per i beni
architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, per accelerare e
completare la piena digitalizzazione del patrimonio culturale del Paese, nell'ottica di una rapida ripresa
economica del settore del turismo, il Ministero dei beni e delle attività culturali, previa individuazione
del fabbisogno di personale, è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa
vigente, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione, nell'anno 2021, di 2.000 unità di
funzionari tecnici altamente specializzati con rapporto di lavoro indeterminato. All'onere derivante dal
presente comma si provvede a valere sulle risorse derivanti dai commi 1 e 2.
        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III
''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II,
''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

18.0.26

D'Alfonso
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 18-bis.
(Rimodulazione delle tariffe dovute per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, i Comuni sono autorizzati a definire con i concessionari del servizio di illuminazione
votiva cimiteriale appositi accordi di modulazione dei recuperi delle mancate riscossioni 2020, anche
sulla base di agevolazioni stabilite dai Comuni, in forza dei quali i concessionari rinunciano al
recupero di tale credito nei confronti degli utenti. Gli accordi devono prevedere l'attestazione da parte
del concessionario della regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in
forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente, nonché l'obbligo per il
concessionario di provvedere, nel termine stabilito dalla concessione, al versamento dell'aggio e del
canone previsto per l'anno 2020 in misura comunque non inferiore a quella dovuta in caso di integrale
riscossione delle tariffe.
        2. In applicazione dei predetti accordi, i Comuni prorogano con apposito atto amministrativo il
termine di durata delle concessioni per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo
di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione. Qualora, in virtù della
proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga
può essere rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia».

18.0.27

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il
Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale
territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare
l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
        2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il
benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata
dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di
concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le
linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di
salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di
riferimento:
            a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello
organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e
garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
            b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del budget
tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego
delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;
            c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei
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Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per
garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate
attraverso la coprogettazione;
            d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei
familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali
gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
            e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a
strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

18.0.28

Vono, Grimani, Conzatti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
        1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni.
        2. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le parole: ''31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto'' sono
sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato
per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di
diritto, ancorché scadute,''».

18.0.29

Botto
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Interventi urgenti in favore delle imprese danneggiate dal crollo del viadotto del Polcevera - Ponte

Morandi).
        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti della
regione Liguria del 23 luglio 2020, in relazione allo stato di inutilizzazione delle risorse provenienti
dallo Stato, a seguito del crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi, le somme assegnate alla
regione Liguria, a causa del grave e mancato rispetto nelle procedure di liquidazione, si intendono
revocate, per essere riassegnate in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, ad un fondo istituito presso il medesimo Ministero.
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        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative, al fine di
prevedere adeguate procedure per l'accelerazione dell'assegnazione delle risorse di cui al precedente
comma, da erogare comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2020, in favore delle imprese danneggiate
dal crollo del Ponte Morandi».

18.0.30

Rojc
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
        1. L'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:
        «Art. 19. - (Restituzione di beni immobili) - 1. La casa di cultura ''Narodni dom'' di Trieste - rione
San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia, viene
utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena.
L'edificio di Via Filzi 14 a Trieste, già ''Narodni dom'', è trasferito - a titolo gratuito e libero da oneri e
pesi - in proprietà alla Fondazione Narodni dom dell'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e
della Confederazione Organizzazioni Slovene - SSO. Nell'edificio trovano sede prevalentemente
istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiznica -
Biblioteca degli studi di Trieste). Nell'edificio di Corso Verdi, già ''Trgovski dom'', di Gorizia trovano
sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska
knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni
attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra Regione e Ministero delle finanze.
        2. Le modalità di uso e di gestione dell'edificio già ''Trgovski dom'' e della casa di cultura
''Narodni dom'' di Trieste - rione San Giovanni, sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il
Comitato Paritetico''».

18.0.31

De Lucia, Corrado, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Granato, Vanin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazione in materia di verifiche Inail)

        1. L'Inail trasmette a ciascun comune, con modalità telematica e cadenza almeno annuale, l'elenco
dei propri reddituari non titolari di pensione Inps ivi residenti, per le verifiche di esistenza in vita e
stato vedovile. I comuni ove i reddituari Inail risultano residenti forniscono un riscontro all'istituto
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta.
        2. Per i soggetti titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Inps le verifiche sono effettuate
con le modalità di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
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18.0.32

Giuseppe Pisani, Marinello, Pirro, Fede, Corbetta, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Obblighi di notifica)

        1. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, modifica il decreto ministeriale 15 dicembre 1990
sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui
alla classe terza dell'allegato di cui al medesimo decreto, la polmonite a genesi infettiva.»

18.0.33

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Semplificazioni in materia di precariato del personale medico, tecnico-professionale e

infermieristico)
        1. Al fine di semplificare le procedure riguardanti il superamento del precariato del personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno 10 anni presso le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad
esclusione delle Aziende e degli Enti del SSN, e incluso, alla data del 30 giugno 2020, in base a
disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o
elenchi comunque denominati, si procede, a domanda, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta
rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo. Il personale che non transita nel ruolo
prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, fino alla naturale scadenza determinata dalla
disciplina di riferimento. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'amministrazione di competenza provvede, nel limite massimo delle risorse disponibili destinate a
legislazione vigente al servizio oggetto dell'incarico, all'immissione in ruolo del personale nella
medesima sede dove risulta in servizio. Il personale medico è ammesso alle procedure di cui al
presente articolo, ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione».

18.0.34

Cario
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Modifica del comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2019)
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        1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 5,
comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, le parole: ''entro il 30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31
dicembre 2020''».

18.0.35

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.
(Semplificazioni relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

        1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con
modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''dei medicinali equivalenti (legge n. 425
dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge n. 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3) di
cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'ossigeno
terapeutico (Tabella n. 2 della F. U. XII ed. e successive modifiche ed aggiornamenti), dei farmaci da
banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su
ricettario del servizio sanitario nazionale''.
        2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di
vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la cui
proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per
queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, non siano farmacisti
iscritti all'albo».

19.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso».

19.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
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            «a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: ''Il Ministero,'' aggiungere le
seguenti: ''acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Universitario Nazionale, dell'Anvur, del Senato e
del Consiglio di Amministrazione dell'università interessata,''».

19.3

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2020,».

19.4

Vono, Grimani, Garavini
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

19.5

Verducci, Rampi, D'Arienzo
V. testo 4
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di ruolo»;
        b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
            «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo
indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre
università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in
una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di
significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le
facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone
la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie
protette.''»;
        c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare.» con la seguente:
«rinnovare»;
        d) al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
            «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
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        ''Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio
di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007,
è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante.
Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo
obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del
contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente
comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternità.'';
            f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del
contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata
triennale del contratto.»;
        e) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel
senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
        1-ter. L'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che
sono ammessi i professori associati e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito
l'Abilitazione scientifica nazionale nello stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della
procedura»;
        f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Limitatamente all'anno accademico 2020-2021, le Regioni, le Province autonome e le
università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse
disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4,
comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, considerare
come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per
tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali
pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non
inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile,
anche per l'anno accademico 2019-2020.»;
        g) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:
''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e
della nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il
superamento di concorso pubblico''».
        6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la
presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, nella misura del 50 per
cento sul totale delle chiamate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di
professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure
del personale docente e ricercatore.».
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19.5 (testo 4)

Le Commissioni riunite
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» aggiungere le seguenti «di
ruolo»;
            b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
        «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di
seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a
personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o
superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito
delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del
personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla
deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
nonché di quelle riferite alle categorie protette.''»;
            c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata
inferiore a un anno,» con le seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;
            d) al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
        «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
        '' Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta
dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a
concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato
nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al
comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui
al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.'';
            f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del
contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata
triennale del contratto.»;
            e) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel
senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;
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            f) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:
''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e
della nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il
superamento di concorso pubblico''».
        6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la
presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per
cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio
rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».

19.6

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
V. testo 2
Al comma 1, sostituire la lettera e),con la seguente:
            «e) I soggetti conferenti di cui al comma 1 dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, provvedono, dietro richiesta motivata dei titolari, a prorogare, per un periodo da uno a
sei mesi, gli assegni di ricerca che abbiano termine entro il 4 maggio 2021.».

19.6 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        1-bis) All'articolo 236, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con
modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n.77, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole "9 marzo 2020" inserire le seguenti: «ovvero che abbiano termine entro il 4
maggio 2021»;
            b) dopo le parole "da Covid-19" aggiungere le seguenti: «, o comunque non oltre i sei mesi,».

19.7

De Lucia, Granato, Angrisani, Montevecchi, Russo, Vanin, Corrado, Pacifico, Puglia, Trentacoste, La
Mura
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «conferire, ovvero»;
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        b) sopprimere il comma 3.

19.8

Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis) l'art. 24, comma 5, si applica anche agli RU abilitati, già in servizio presso un ateneo».

19.9

Berardi, Mallegni
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
        ''Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a
tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i
candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito
all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche
internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche
non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a
tempo determinato o di formazione, retribuiti, di collaborazione coordinata e continuativa, o a
progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di
ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla
comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla
docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e
didattici posseduti''.». Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere
dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo
indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

19.10

Rizzotti
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituire la parola: «compresi» con le
seguenti: «ad eccezione di».

19.11
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Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori
associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sostenere
l'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni
pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la
professionalità acquisita nell'università. Espletate le procedure relative all'ASN, il Ministero
del'università e della ricerca, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un
termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono
presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle amministrazioni pubbliche alle quali intendano
essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la
preparazione acquisita all'università e l'anzianità di servizio.
        1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate successive all'entrata in vigore
della presente legge ha carattere permanente, fermo restando la verifica costante della conformità della
produzione scientifica, da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

19.12

Grassi, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non
statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo
all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio
cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I
soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi
elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che
stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono
aggiornati ogni due anni.
        1-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di
correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli
e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare.
Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione
dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla
base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle
istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione
dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.
        1-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della
parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».
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19.13

Grassi, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di
quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
        1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49, e abbia un Indicatore sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la
facoltà di cui al comma 1 non è concessa.
        1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del 100
per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri
di valutazione:
            a) valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento). In tale ambito i parametri
sono:
                1) qualità della ricerca sulla base del parametro della ''revisione tra pari a doppio cieco'' (50
per cento);
                2) capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore
scientifico di appartenenza (30 per cento);
                3) numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento);
            b) valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri
sono:
                1) numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);
                2) numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);
                3) numero di laureati che accedono a corsi post universitari, borse di studio con modalità di
accesso tramite concorso (20 per cento);
                4) possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).
                I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede
l'Ateneo.
        1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali
aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le
disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.
        1-sexies. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, è abrogato».

19.15

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con
specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo
pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché
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prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di
un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento».

19.16 (id. a 19.0.91)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è abrogato».

19.17

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la parola «9».
Conseguentemente, al primo periodo, le parole: «dopo il comma 10» sono sostituite dalle seguenti:
«dopo il comma 2», e le parole: «10-bis» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»;
            b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» aggiungere le seguenti:
«o la laurea magistrale a ciclo unico».

19.550 (già 19.0.91)

Iori, Rampi, Verducci
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311 è abrogato».

19.18

Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin, Verducci, Laniece, Pavanelli, Pacifico, La
Mura, Campagna
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e
cure primarie, l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione
in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005, nonché del diploma di
specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del 4
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febbraio 2015 e successivi riordini.
        2-ter. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, articolo 21, le parole ''del diploma di'' sono sostituite da ''di un titolo che attesti
una'';
            b) al comma 1, articolo 21 dopo la parola: ''medicina generale'' sono inserite le seguenti
''comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di
specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005, del diploma
di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del
4 febbraio 2015 e successivi riordini'';
            c) nell'allegato E dopo le parole ''formazione specifica'' sono inserite le seguenti ''diploma di
specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1º agosto 2005, diploma di
specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4
febbraio 2015 e successivi riordini'';
            d) il comma 1, articolo 24, dopo le parole: ''1º gennaio 2006.'' sono aggiunte le seguenti ''Le
disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo
IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto
ministeriale 1º agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie
e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un
percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una
formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva
2005/36/CE''.
        2-quater. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, la Scuola di specializzazione in Medicina di
comunità e cure primarie viene ridefinita in Scuola di specializzazione in medicina generale, di
comunità e cure primarie''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.19

De Falco
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi
ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario,
nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al
master di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito
la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa
autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle
Scuole superiori istituite presso gli atenei. L'autorizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata
previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».

19.20
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De Falco
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi
ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario,
nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al
master di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito
la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi
analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei».

19.21

De Falco
V. testo 2
Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19».

19.21 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che
rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto».

19.22

De Falco
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di cui al precedente periodo è
rilasciata previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».

19.23

Corbetta, Lomuti
Improponibile
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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. A decorrere dal 1 º gennaio di ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, alla frequenza
del corso-concorso di cui all'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica
quanto previsto dal comma 4, primo periodo. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al
presente comma sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati e sono iscritti, secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al
quale le amministrazioni, a decorrere dal 1º gennaio di ciascun anno del triennio indicato, attingono
fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti''».

19.24

Binetti
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e
della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva
competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in
musicoterapia, danzaterapia, arteterapia e drammaterapia attivabili nelle Istituzioni AFAM,
definendone i relativi settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi
formativi e le prospettive occupazionali».

19.25

Binetti, De Poli
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e
della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva
competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in
Musicoterapia e in Arteterapia, attivabili rispettivamente nei Conservatori di musica e nelle Accademie
di belle arti, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli
obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».

19.26

Binetti
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Università e
della Ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva
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competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma Accademico di secondo livello in
Musicoterapia, attivabili nei Conservatori di musica, definendone i settori disciplinari, i requisiti di
ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.».

19.27

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di
specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono
tali titoli di studio come idonei all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione
di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

19.29

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di
specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il
titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di
specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.».

19.28

Binetti, De Poli
Improponibile
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 3/2018, nell'ambito delle professioni dell'area sanitaria
è istituito il corso di Laurea in Osteopatia, al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato
di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio
2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016,
secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

19.30

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
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Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 7, del D.Lgs 9 novembre 2007, n.206, al comma 1-bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        3) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ''o di una lingua amministrativa
dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.'';
        4) al secondo periodo, dopo le parole: ''lingua italiana'', sono inserite le seguenti: ''o di una lingua
amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione''.

19.31

Marinello, Giuseppe Pisani, Fede, Corbetta, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico, Donno,
Campagna
Improponibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina
generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica e della guardia medica turistica ed effettuare attività nelle Unità Speciali di continuità
assistenziale (USCA) finché previste. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere
considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto
dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il periodo di attività, svolto
dai medici specializzandi esclusivamente durante questo periodo di emergenza per la carenza dei
medici di medicina generale, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti.».

19.32

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Nel comma 6-bis dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 dopo le parole: ''e
per i corsi di perfezionamento all'estero,'', sono inserite le seguenti: ''nonché le somme corrisposte a
titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in
regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri
dell'Unione europea,''».

19.33
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Vattuone
V. testo 5
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le
Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali
possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di
concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori
sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del
titolo di formazione specifica in medicina generale.».

19.33 (testo 5)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di
Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo
conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle Aziende del
Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina
generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con
le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonchè con i doveri attinenti al
servizio possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle
medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con
decreto  del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'economia e delle finanze.».

19.34

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 6, sostituire le parole: «dal presidente dell'European Science Foundation e da un
componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con
il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.» con le seguenti: «dal
presidente del Consiglio Universitario Nazionale e dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la
Digitalizzazione.».

19.35

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
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        «6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul
sistema universitario, i collegi universitari di merito,riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi
rispettivamente degli articoli 16 e 1 7 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi
mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei
requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal
loro rispetto.».

19.36

Auddino, Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo il comma 6 aggiungere, infine, il seguente:
        «6-bis. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.».

19.37

Bagnai, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati
definiti i settori artistico disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei
Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le seguenti modifiche: nell'area delle
''discipline interpretative'' al settore artistico disciplinare CODI/25 ''Accompagnamento pianistico'' si
aggiunge ''Accompagnamento al clavicembalo''.
        Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'attuazione della presente
disposizione».

19.38

Pagano
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM
44 -modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica,
66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di
laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 -
scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base
agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo
minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'art.
3 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici - settore fisica entro il
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31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio
della professione.».

19.41

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo,
LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S -
fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del
diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella
classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche
conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale
prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o
autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in
fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei
chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico
regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

19.39

Russo, Granato, Montevecchi, Corrado, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, non si applicano alle Università, alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), agli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, nonché alla fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) di cui all'articolo
4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

19.40

Binetti, De Poli
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Al fine di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la dotazione finanziaria del Fondo
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per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è incrementata, a partire dall'anno corrente, con le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma seguente.
        6-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola
«venticinque» è sostituita dalla parola: ''ottanta''».

19.42

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le
parole: ''entro il 30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2021''».

19.43

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230 le parole: ''a coloro che
hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di
elevata qualificazione scientifica e professionale.'' sono sostituite dalle seguenti: ''a coloro che sono in
possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 20
dicembre 2010, di prima fascia o di seconda fascia ovvero a professori di prima fascia o seconda fascia
in quiescenza. I titolari degli incarichi di cui al presente comma non possono ricoprire cariche elettive
e non possono far parte di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori o i ricercatori
universitari''.».

19.44

Astorre
V. testo 2
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: ''della legge regionale'' sono sostituite dalle
seguenti: ''della presente legge.'';
            b) al comma 4-duodecies, le parole: ''esercitate non in regime d'impresa« sono sostituite dalle
seguenti: »ancorché esercitate in regime d'impresa''.».
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19.44 (testo 2) ([id. a 19.45 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: ''della legge
regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''della presente legge."».

19.45

Parente, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole ''della legge regionale'' sono sostituite dalle
seguenti: ''della presente legge.'';
            b) al comma 4-duodecies, le parole: ''esercitate non in regime d'impresa'' sono sostituite dalle
seguenti: ''ancorché esercitate in regime d'impresa''.».

19.46

Grassi, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e
privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà
ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della
Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i
rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e
strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e
internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e
professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori
all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel
rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel
mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di
ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica
e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di
agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale
del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la
natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la
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competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le
discipline ed ambiti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le
funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di
semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

G19.100

Garavini, Vono, Grimani
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A. S. 1883);
        premesso che:
         il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 1 7
luglio 2020, n. 77, intende rafforzare le interazioni tra Università e enti di ricerca e favorire la
partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;
        allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione
con proprio decreto di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di
ricerca;
        l'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la Facility for Antiproton and Ion Research in
costruzione a Darmstadt, Germania, un progetto internazionale che fornirà acceleratori unici al mondo
e apparati sperimentali che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica
adronica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno dei maggiori
progetti di ricerca di base selezionati dal Forum strategico europeo delle infrastrutture di ricerca
(ESFRI) indicato come prima priorità nel programma strategico della fisica nucleare europea
(NUPECC);
        esiste in Italia una vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 15 O, con il potenziale di
aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del
progetto, con un ruolo fondamentale in molti esperimenti e specialmente nel programma di
applicazioni mediche;
        l'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'acceleratore: prototipi di magneti sono
stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore
principale di FAIR, SIS 100, è stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;
        FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un contratto da 51 milioni di
euro per la produzione di magneti e molti altri contratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni
di euro;
        dati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come membro a pieno titolo a
FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro, poiché si richiede una quota minima dell'1%
dell'investimento totale di circa 3 miliardi di euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato
finanziando la produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;
        la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di FAIR sta avanzando rapidamente e
nel giro di qualche mese si perderà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti
tecnologicamente avanzate da parte dell'industria italiana, motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia
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si attivasse nel corso dello stesso 2020, al fine di diventare a tutti gli effetti partner dell'ambizioso
progetto internazionale,
        impegna il Governo:
            ad attivare tutte le procedure necessarie affinché l'Italia divenga membro a pieno titolo del
progetto FAIR, prevedendo l'investimento richiesto e rendendolo disponibile entro il 2020.

G19.101

Modena
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            il concorso, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di
DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella GU n. 102 del 28-12-2018 è finora l'unico nella
storia della Repubblica Italiana ad avere previsto un numero massimo di idonei da inserire nella
graduatoria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una percentuale pari
al 30% dei medesimi;
            la diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della prova orale della procedura
concorsuale suindicata un numero elevato di partecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non
figurerà nella graduatoria di merito;
            detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione,
quanto per gli stessi candidati, e ciò per i motivi che seguono:
            è noto come attualmente i posti vacanti e disponibili nel profilo di cui sopra - anche per l'effetto
dell'approvazione del dl. 4/2019 (cd. quota cento) siano già in numero superiore rispetto ai posti
originariamente messi a concorso con l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli anni
scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021,
        impegna il Governo a procedere ad un abbattimento immediato della soglia al numero massimo
degli idonei da inserire in graduatoria.

G19.102

Gaudiano, Castiello, Mantovani
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 19, al comma 5, interviene sulla disciplina del prossimo concorso per le
specializzazioni mediche, in modo tale da disincentivare il fenomeno di migrazione da una
specializzazione ad un'altra;
        in particolare, la previsione inserisce una disposizione finalizzata a non riconoscere punteggi
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aggiuntivi ad alcune categorie di candidati, considerato che la normativa vigente prevede tale
esclusione per i soggetti già titolari di un titolo di specializzazione o di un contratto di formazione
medica specialistica;
        considerato che:
            si rende necessario incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere incarichi
presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative
dovute alla carenza di organico specializzato. Ciò allo scopo di offrire un'attrattiva economica per
medici e infermieri nella scelta dei piccoli ospedali come sede della loro attività e, al contempo, di
assicurare a tutti i cittadini un livello omogeneo di prestazioni sanitarie a livello nazionale;
        tenuto conto che:
            l'incentivo economico, nella misura del venti per cento, risulta essere lo strumento più efficace,
nelle more di una più incisiva riforma del sistema di formazione e reclutamento dei medici
specialistici, per assicurare una celere copertura delle posizioni scoperte presso gli ospedali di piccole
dimensioni,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere
incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà
organizzative dovute alla carenza di organico specializzato.

G19.103

Binetti, De Poli
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            la semplificazione nella organizzazione del sistema universitario, come previsto dal Decreto
all'articolo 19 dovrebbe contemplare anche la piena applicazione di norme già approvate in
precedenza, ma non ancora divenute operanti per un forzato rallentamento delle procedure necessarie
per completare l'iter richiesto;
        concretamente l'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua e istituisce le professioni
sanitarie dell'osteopata e del chiropratico e il comma 2 del medesimo articolo prescrive che, con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge
n. 3 del 2018, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018, siano stabiliti «l'ambito di attività e le funzioni
caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza
professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollentix.;
        l'osteopata è stato inserito tra le professioni sanitarie sia per l'ampio spettro delle patologie a cui si
riferisce, che per i risultati oggettivamente raggiunti da un numero di pazienti, in continuo aumento. Si
tratta di una pratica manipolativa in grado di alleviare ed eliminare i dolori e riportare le persone ad
una condizione di pieno benessere. In Italia, come è noto, non esistono ancora corsi di laurea per
diventare osteopata al termine di studi in Università. E in attesa dei decreti che disciplineranno
l'istituzione di corsi di laurea in osteopatia in Italia, alcune Associazioni di categoria propongono corsi
privati, senza che da parte dello Stato sia possibile garantire la qualità della preparazione raggiunta e la
validità del titolo di studio conseguito. Tutto ciò può creare in molti casi la premessa per un esercizio
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abusivo della professione ai danni dei pazienti;
        in questa chiave va interpretato il comma 2 dell'articolo 7 della legge 3/2018, che prevede, che,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 3 del 2018,
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano
definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli
eventuali percorsi formativi integrativi;
        perchè il MIUR possa definire il curriculum di studi del corso di laurea per osteopati è però
necessario che il ministero della salute ne definisse il profilo professionale, valutandone la specificità e
definendone gli ambiti lavorativi; cosa che è stata fatta in accordo a tutte le Associazioni del settore,
per cui il Ministero della Salute ha inviato la proposta di uno schema di Accordo alla Conferenza
Stato-Regioni, dove però l'iter appare attualmente bloccato da una farraginosità burocratica che
rallenta il passaggio successivo, ossia l'invio al MIUR perchè in accordo con il CUN istituisca i relativi
corsi di laurea, con uno specifico piani di studi.
        In questo particolare momento storico però ci troviamo davanti ad un aumento vertiginoso della
richiesta di interventi da parte della popolazione, che dopo i lunghi mesi di forzata inattività si rivolge
all'osteopata per ottenere prestazioni di qualità, orientate alla rimozione del dolore, ma davanti alla
assenza di titoli di studio legalmente riconosciuti diventa difficile orientarsi in modo corretto. D'altra
parte gli stessi professionisti osteopati chiedono piena attuazione della legge 3/2018 con la relativa
istituzione del corso di laurea per un sicuro riconoscimento della loro professionalità, del rigore degli
studi spesso fatti all'estero e per un ampliamento della professione con giovani motivati e competenti,
dalla sicura preparazione culturale e professionale;
        considerato che i termini previsti dalla legge n. 3 del 2018 sono stati ampiamente superati, e che a
oggi lo schema di Accordo sull'individuazione degli ambiti di attività e competenza della figura
professionale dell'osteopata è all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di accelerare l'iter istitutivo del corso di laurea
triennale per osteopati, per alcuni versi già oggetto di studi approfonditi e documentati e per altri
aspetti a tutela del diritto alla salute dei pazienti, come prevede l'articolo 32 della nostra Costituzione e
come si conviene per una professione annoverata tra le professioni sanitarie e già ampiamente
riconosciuta da molti altri Paesi all'estero.

G19.104

Binetti, De Poli
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            il decreto legge 76/2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il
comma 10, aggiunge un comma 10-bis, in cui si afferma che: «Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti PANVUR. la Conferenza dei
rettori delle Università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di
accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti. in coerenza con gli
obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università.;
        in Italia ci sono 132 istituzioni, di cui 20 Accademie di belle arti statali e oltre 60 Conservatori
musicali; sono gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che svolgono attività di
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formazione, produzione e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche,
drammatiche e del design. Il loro prestigio è riconosciuto a livello mondiale e hanno una grande
capacità di attrattiva per studenti anche dall'Estero. Un conservatorio, come è noto, è una scuola di
musica di grado universitario specializzata nello studio della musica a vari livelli e può rilasciare il
diploma accademico di primo livello ( equipollente a tutti gli effetti alla laurea)e il diploma
accademico di secondo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea magistrale);
        da tempo nei Conservatori, oltre a molti altri indirizzi, sono stati istituiti corsi di specializzazione
in musicoterapia. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il
suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo
o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e para-fisiologiche. La musicoterapia è
considerata anche come una disciplina basata sull'uso della musica come strumento educativo,
riabilitativo o terapeutico. Da tempo, è noto come l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano
agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro proprietà rilassanti o stimolanti;
        la recente pandemia ha mostrato come sia stata spesso proprio la musica a ricostruire una trama di
rapporti, anche a distanza, ma caratterizzati da una forte valenza emotiva capace di sciogliere momenti
di tensione, di supportare fasi di solitudine e di incoraggiare ad affrontare l'incertezza del futuro con
una possibile speranza;
        la musicoterapia in alcuni conservatori ha acquisito la dimensione di una laurea magistrale che
segue il classico triennio academico, mentre in altri conservatori ha più un carattere
professionalizzante legato ad un master di primo o secondo livello. Non c'è dubbio che questo crei
quel tanto di difficoltà tra gli studenti che desiderano apprendere la musicoterapia per farne al tempo
stesso oggetto di studio e quindi di attività professionale. Il problema sembra avere un carattere
almeno parzialmente discriminativo a seconda delle richieste che vengono fatte da chi bandisce uno o
più posti di musicoterapista. In alcuni casi è stata riconosciuta l'equipollenza, ma in altri casi ciò non è
accaduto creando una comprensibile confusione nelle persone che aspiravano a ricoprire quel ruolo,
            impegna il Governo a valutare l'opportunità che con l'intervento normativo ritenuto più efficace
si sani questa discrepanza per garantire ai musicoterapisti il giusto livello di competenza e a chi
intende servirsi delle loro prestazioni la indispensabile chiarezza di quali siano i titoli necessari per
svolgere questo ruolo, uniformando se necessario i piani di studi e verificando i criteri per una corretta
abilitazione.

G19.105

Testor, Tosato, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            la difficile situazione economica venutasi a creare in seguito all'emergenza da Covid-19 e la
conseguente cancellazione e mancata programmazione di eventi, sta causando, nelle varie regioni, la
chiusura definitiva di varie bande musicali e numerose altre sono ad alto rischio chiusura per la
mancanza di entrate e l'aggravio di spese per la messa in sicurezza sanitaria;
            il Codice dello Spettacolo riporta testualmente «La Repubblica riconosce il valore delle
pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di
danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
            le Bande musicali stimate in Italia, non esistendo un censimento ufficiale, dovrebbero essere
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circa 5 mila e svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento
culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte
valorizzazione delle realtà territoriali. Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o
religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia «ufficializzato» dalla Banda musicale e,
quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo
stesso gradimento;
        impegna il Governo,
            a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 148 comma 3, dell'articolo 149 comma 4 e
dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, continuino ad applicarsi alle bande musicali legalmente costituite e che alle
stesse continui ad applicarsi il regime agevolato spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ai
sensi della legge n. 398 del 1991;
            a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), continuino ad
applicarsi anche alle Bande Musicali, e nello specifico anche ai formatori delle bande.

G19.106

Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per fa semplificazione e l'innovazione digitale, A. S. 1883,
        premesso che:
            l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi economica che ha colpito tutti i
settori economici e produttivi nazionali ha sottoposto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di
assistenza e di sostegno da parte della cittadinanza;
           in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato gettito derivante da tributi,
servizi a domanda individuale, sanzioni per violazione del Codice della strada e tassa di soggiorno,
nonché le difficoltà strutturali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa della
riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro da remoto hanno
determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di prossimità;
        considerato che:
            in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle amministrazioni pubbliche, e in
particolar modo degli enti locali, è determinante, così come determinante si ritiene essere la speditezza,
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Tali caratteristiche sono però indissolubilmente
legate non solo alla disponibilità di risorse economiche e finanziarie adeguate, ma anche ad una
elevata capacità tecnica, gestionale e contabile delle risorse umane disponibili in organico alla
Pubblica Amministrazione;
           rilevato altresì che sempre maggiore è la richiesta e la necessità, da parte delle amministrazioni
pubbliche, e in ispecie degli enti locali, di personale altamente qualificato, con specifico riferimento
alla materia della contabilità degli enti locali, centrale per una corretta gestione della res publica;
        impegna il Governo:
            a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, degli incentivi finalizzati all'incremento
dell'offerta formativa di corsi universitari, corsi post lauream, ovvero corsi di specializzazione, anche
destinati al personale già in organico alla Pubblica Amministrazione, in materia di contabilità degli
enti locali.
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G19.107

Gaudiano, Castiello, Mantovani
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            lo stato di emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di stringenti misure di contenimento
del contagio che hanno vietato gli spostamenti e disposto la chiusura delle attività produttive,
commerciali e culturali. Uno dei settori più penalizzati è, sicuramente, quello turistico che sconta
l'azzeramento della domanda, con prospettive di ripresa realisticamente molto difficili nel breve
periodo. Nell'ambito del comparto, tra le figure maggiormente colpite, annoveriamo le guide e gli
accompagnatori turistici abilitati, per i quali la recente riapertura dei musei non è certamente
sufficiente da sola a garantire la ripresa di un'attività che potrà davvero ripartire solo con la piena
ripresa del flusso turistico nazionale ed internazionale;
            il settore delle guide turistiche, delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti
negli elenchi regionali e delle province autonome, è molto variegato, comprendendo professionisti che
lavorano con regimi fiscali diversi, quali i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata o alla
gestione commercianti presso l'Inps, i lavoratori dipendenti ed i titolari di contratti autonomi
occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, privi di partita Iva,
non iscritti ad alcuna cassa previdenziale obbligatoria, in quanto titolari di compensi annui inferiori ai
cinquemila euro;
            i vari provvedimenti succedutisi nel tempo hanno previsto indennità che hanno interessato le
guide e gli accompagnatori titolari di partita Iva, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e
i lavoratori autonomi (tra cui guide e accompagnatori), privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano
stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del
codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale
di almeno un contributo mensile;
        considerato che:
            attualmente, quindi, le indennità previste dalla normativa vigente escludono le guide turistiche
e ambientali e gli accompagnatori turistici che abbiano un reddito da lavoro autonomo inferiore ai
cinquemila Euro l'anno (soggetti a ritenuta d'acconto) e non superano trenta giorni lavorativi, per
singolo committente, nell'anno. Infatti, tale categoria, pur essendo titolare di contratti autonomi
occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 c.c., non rispetta il requisito
dell'iscrizione alla Gestione separata di cui sopra, in quanto l'obbligo dell'iscrizione, scatta al
superamento del limite reddituale di cinquemila euro come previsto dall'articolo 44, comma 2, del D.L.
30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;
        tenuto conto che:
            la stagione turistica 2020 è ormai totalmente compromessa, dato che le guide e gli
accompagnatori iniziavano a lavorare a partire da marzo proseguendo fino a settembre-ottobre. Il
lavoro di questi mesi avrebbe consentito di mettere da parte le risorse necessarie a fronteggiare i mesi
di bassa stagione;
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            la fase 2, che prevede la riapertura di musei e aree archeologiche, rischia di essere, di fatto,
vanificata dalla drastica riduzione della domanda, attesa l'assenza del turismo interregionale e, ancor di
più, internazionale;
            i vari protocolli sanitari, previsti per l'attività, rendono difficilmente praticabile il servizio di
guida, vuoi per il distanziamento sociale, vuoi per il contingentamento delle visite, vuoi per l'utilizzo
dei dispositivi di protezione individuali;
        tenuto altresì conto che:
            la stessa «tax credit vacanza», prevista dall'articolo 176 del D.L. n. 34/2020, prevede solo il
pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive;
            inoltre, il Covid potrebbe non solo aver azzerato l'anno turistico 2020 ma cambiato il modo di
viaggiare in prospettiva, con preferenza per viaggi ed escursioni con familiari e con l'utilizzo di
audioguide o altri multimedia device,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere un'indennità che, senza fare distinzioni e senza scendere
nel dettaglio delle posizioni fiscali e giuridiche e prevedendo quale unico requisito il conseguimento
dell'abilitazione e dell'iscrizione negli elenchi regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, abbracci l'intera categoria degli operatori del settore delle guide turistiche, delle guide
ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti negli elenchi regionali e delle province autonome,
posto che tra le figure professionali non contemplate dai primi provvedimenti ne rientrano alcune,
come le guide turistiche e gli accompagnatori, che avevano cessato la partita Iva e che stavano
costituendo una cooperativa o viceversa, ovvero come le migliaia di guide ed accompagnatori che non
risultavano iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata, semplicemente perché non vi
erano obbligate in base alla vigente normativa.

G19.108

Croatti
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            uno dei comparti economici maggiormente colpiti in Italia dalla grave emergenza
epidemiologica da Covid-19 è quello turistico, che potrà risollevarsi solo con la piena ripresa dei flussi
turistici verso il nostro Paese;
            la crisi epidemiologica ha causato una crisi senza precedenti nel settore del turismo, ripartito
grazie agli spostamenti degli italiani ma ancora molto lontano dai normali livelli a causa del crollo dei
flussi turistici provenienti dall'Estero, tanto che una stima dell'Agenzia nazionale italiana del turismo
stima una flessione del 55 per cento di tali flussi nel 2020 rispetto all'anno precedente;
            per il comparto del Turismo, la preparazione, la professionalità e la competenza degli operatori
costituiscono un punto di forza e, fra tali operatori professionali, spiccano certamente le guide
turistiche, che portano i visitatori a «vivere» i luoghi della Cultura;
            la Guida Turistica è una figura professionale regolamentata dallo Stato, abilitata ad operare su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
            con la ripresa delle attività nella fase 2, le guide turistiche hanno incontrato difficoltà nello
svolgimento delle attività professionali per l'esercizio delle quali lo Stato le ha abilitate;
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        considerato che:
            per lo svolgimento delle loro attività, le guide turistiche devono poter accedere in Italia a
qualsiasi luogo nel quale siano ammessi visitatori, indipendentemente dalla presenza o meno di
volontari e custodi;
            Tuttavia, spesso alle guide turistiche non viene permesso di esercitare la propria attività in
alcuni siti in ragione della presenza di guide interne o per l'esistenza di accordi esclusivi con guide
locali: in tal modo, si viene a creare una situazione paradossale per la quale i visitatori giunti con la
guida esterna possono effettuare l'accesso, mentre il professionista deve rimanere fuori dal luogo della
visita;
            l'articolo 117, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio) stabilisce che negli istituti e nei luoghi della Cultura possano essere istituiti servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui servizi di guida e assistenza didattica.
Tuttavia, i bandi di gara per la concessione dei servizi di assistenza culturale ai visitatori non
impongono alle Imprese che concorrono all'assegnazione l'obbligo di utilizzo di guide turistiche
abilitate per i servizi di visite guidate;
        tenuto conto che:
            un simile meccanismo crea distorsioni, in quanto i servizi di visita guidata «interni» vengono in
tal modo affidati a lavoratori autonomi o a collaboratori che assolutamente non sono guide abilitate,
che sono prive di titolo per esercitare questa attività che richiede studio, preparazione e competenza,
ma che invece svolgono de facto la professione di guida turistica senza aver conseguito alcun tipo di
abilitazione,
        impegna il Governo:
            ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad introdurre un divieto di esercizio senza titolo
dell'attività professionale di guida turistica;
            a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso interventi sulla disciplina nazionale e
attivandosi presso le competenti sedi europee, opportune misure di carattere vincolante per tutti i Paesi
dell'Unione, finalizzate a garantire che qualsiasi guida turistica abilitata, anche in altro Paese UE,
possa svolgere la propria attività professionale all'interno di tutti i luoghi della cultura, salvo che in
presenza di motivi imperativi, di sicurezza e di incolumità pubblica o di ordine pubblico, comunque
nel rispetto del principio di proporzionalità.

19.0.47

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di

giudizi definitivi)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

''Art. 1- bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto

2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese')
        1. All'articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
        1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è
bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione
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all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma
magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno,
presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a
qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali". I suddetti sono
inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-
octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie
relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
        1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi
dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96
nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
        1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di
salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni
giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato,
stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero
dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
        1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per
tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1:
            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al
comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;
            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza
conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.
        2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari
a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2''.».

19.0.48

Castellone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
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(Disposizioni in materia di concorsi e di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 24. - (Concorso per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione,
organizzazione della selezione e graduatoria di merito) - 1. I requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti: a) laurea in medicina e chirurgia; b) specializzazione nella disciplina oggetto
del concorso; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
        2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole Regioni e Provincie autonome,
che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti
nelle Aziende Sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a
graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle Provincie autonome.
        3. Presso ogni Regione e Provincia autonoma, con cadenza biennale, l'Assessorato con delega alla
Salute, ovvero l'omologa Agenzia Regionale, istituisce le Commissioni di valutazione incaricate di
espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Tali commissioni sono
composte ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, ed un dirigente amministrativo con funzioni di
segretario, ed un garante dei cittadini, tutti individuati a mezzo di sorteggio effettuato ad opera del
Ministero della Salute all'interno di Albi nazionali distinti per categoria e specialità.
        4. La Regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla
base della ricognizione effettuata ed in coerenza con la programmazione e pianificazione del
fabbisogno di risorse umane.
        5. In esito alla selezione viene stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della
durata di tre anni, alla quale le Aziende Sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste''.
            b) l'articolo 26 è abrogato.
            c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 27. - (Punteggio) - 1. La Commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di
100 punti, così ripartiti:
        1. Valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed all'estero, per un punteggio
massimo di 20, attribuiti secondo i seguenti criteri:
            a) laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;
            b) diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: sino a 5 punti;
            c) dottorato di ricerca con documentata attività assistenziale: sino a 6 punti;
            d)masters universitari: sino a 2 punti per anno di durata, per un massimo di 4 punti.
        2. Valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50, attribuiti secondo i seguenti
criteri:
            a) punteggio di 1 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel
ruolo di Dirigente del SSN;
            b) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel
ruolo di co.co.co., co.co.pro., libero professionale;
            c) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture
convenzionate col SSN, con contratto a tempo indeterminato;
        3. valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti
criteri:
            a) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte
a peer-review ed indicizzate;
            b) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali
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sottoposte a peer-review ed indicizzate.
        4. Valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15, attribuiti
secondo i seguenti criteri:
            a) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture
assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno essere certificati, legalmente tradotti ed apostillati
per avere validità.
        5. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle valutazioni e delle verifiche
delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.49

Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin, Verducci, Laniece, Pavanelli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Disposizioni in materia di ruoli manageriali in sanità)

        1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: ''nel settore privato'' sono inserite le seguenti: '',
ovvero l'avere svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per
almeno sette anni, servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero
attività di ricerca in IRCCS o Università, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla
successiva lettera c)'';
            b) al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: ''attestato
rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di
ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della
formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono
organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi
anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in
collaborazione con le Università.'';
            c) al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''La Commissione, in
riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non
superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente
le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di
quanto previsto dal comma 6, lettera a)'';
            d) al comma 7-sexies, la parola: ''40'' è sostituita dalla seguente: ''60'';
        2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, articolo 16-quinquies, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti con i seguenti:
        ''1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli
incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse
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per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale
formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei
corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai
soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in
materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al
successivo comma 2.
        2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero
della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello
regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati
accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in ossequio a specifici standard tali da
assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche
conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto
superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e
i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.
        3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2
con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento
e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità
dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi,
nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.50

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Piano Straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

        1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della
pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della
Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di
permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del
diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in
forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni
precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta
esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle
nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o
avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal
1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la
situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di
organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
        1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano
stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29
novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
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2008/2009;
        2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un
contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017
per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie
di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che
abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di
istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano
prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle
graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza
l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3
anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e
formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi
nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di
studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a
corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono
altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in
possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di
ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che
dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non
posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli
insegnanti tecnico-pratici.
        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del
personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o
dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a
17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno
terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e
raggiungimento della sede a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del
Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad
assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
        1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo
determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
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        2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo
all'inserimento, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo
determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di
sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
        5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo
all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;
        6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo
all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;
        7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo
all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;
        8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
        9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo)
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24
CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle
graduatorie di provenienza.
        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico
percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la
riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di
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prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove
previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il
mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a
tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i
CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio
rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati,
e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
        10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a
partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali il 31 dicembre 2021''».

19.0.51

Angrisani, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Corrado, Puglia, Pacifico, Trentacoste,
Marilotti, Mollame
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Fondo integrativo per la ricerca scientifica)

        1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole:
''conservazione di beni culturali'' sono inserite le seguenti: '', ricerca scientifica''.
        2. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica, in cui confluiscono
le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
        3. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
al comma 2, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione
dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

19.0.52

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Reclutamento straordinario personale docente di sostegno)

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, in aggiunta alle
capacità assunzionali già previste dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, un concorso straordinario
per titoli ed esame orale per la copertura dei posti per l'insegnamento di sostegno riservato al personale
docente in possesso titolo di specializzazione.
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        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di valutazione
dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente:
«SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO,
SCOLASTICO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO».

19.0.53

Berardi, Masini, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

        1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro il 2020, una procedura straordinaria
per titoli ed esami per docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, e per i docenti di religione
cattolica di ogni organo e grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia
a quanto già disposto per il concorso straordinario della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma
1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159».

19.0.54

Berardi, Masini, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, vista l'impossibilità di espletare le prove d'accesso al TFA Sostegno
(Specializzazione università sostegno), vista la necessità di assicurare agli studenti con ''diverse abilità''
la necessità della figura di un docente specializzato, il MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca - è autorizzato a bandire, con la massima urgenza, corsi di specializzazione sul sostegno per
docenti con servizio (CSDS) specifico su sostegno con almeno tre annualità.
        2. Il suddetto corso universitario, della durata di un anno, sarà riservato esclusivamente a tali
docenti (di ogni ordine e grado) e non prevede selezione in entrata e altresì, per non subire
interruzioni, potrà essere espletato anche in via telematica se la situazione di emergenza dovesse
perdurare. Il costo è a carico dei docenti».

19.0.55
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Berardi, Masini, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto
2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

19.0.56

Damiani, Moles
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
        1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

''Art. 29-ter.
(Mobilità dirigenti scolastici)

        1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali
hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione,
secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di
reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove
assunzioni.
        2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania hanno
diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.
        3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle
condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza
triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la
tutela della salute''».

19.0.700

Drago
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art . 19-bis
(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno
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ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure di mobilità interregionale, verso la regione di
residenza, provenienza, o altra regione limitrofa - fatte salve le precedenze di cui alla L. 104/92 e altre
leggi speciali, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione -, nella regione
indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili
comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale nelle
regioni di prima assegnazione.
2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania, hanno diritto
al rientro secondo quanto indicato al punto 1.»

19.0.57

Berardi, Masini, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure relative alle procedure di semplificazione sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni

scolastiche)
        1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'assegnazione dei posti per
l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2020-2021 è disposta, con specifica ordinanza
del ministro dell'istruzione, una procedura straordinaria di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili,
in deroga alle normative vigenti per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020».

19.0.58

Lonardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21)

        1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente, sono prorogate con decreto del
Ministro dell'istruzione, le modalità di svolgimento di un concorso semplificato non selettivo, con
modalità compatibile all'emergenza Covid 2019, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.59

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 19- bis.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente

scolastico banditi anteriormente al 2017)
        1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:
            c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna
sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti
giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto
direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente
scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano
la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al
comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni''».

19.0.94

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per il concorso dirigenti scolastici 2017)

        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova
finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con
punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella
prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato le prove scritte ed
orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano
indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della
Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione
perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero».
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19.0.95

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato
dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da
computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che
abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale
in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I
soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello
scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1, valutati in 0,1
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.96

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

        1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al
concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con
relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e
multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra
nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova
preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso
giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di
quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso
selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a
carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della
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Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.
1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero
rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il
raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di
formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate,
si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro
in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre
2017, n. 205».

19.0.60

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2,

comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione

al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)
        1. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che
hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione
della Giunta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-
concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano
indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Supplemento
n. l al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno
superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei
suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle
relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei
del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero
dell'università, dell'istruzione e della ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili».

19.0.61

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

        1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
        ''6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare
e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato
nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla
sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a
superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e
quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22,
comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei
direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia
svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno
scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso dall'esterno.
        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di
assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal
bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A
tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per
quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno
scolastico 2021/2022.
        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun
candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da
Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare
riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di
formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa
formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17,
al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le
operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte
disponibilità in organico di diritto e di fatto''.
        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e
5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

19.0.63

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Slittamento provincializzazione graduatorie)

        1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20
dicembre 2019,  n. 159 al comma 1, lettera a), le parole: ''2020/2021'' sono sostituite dalle seguenti:
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''2021/2022''.
        2. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sostituito dal seguente:
        ''A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2023/2024, l'inserimento nella terza
fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti
precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui
all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo''».

19.0.64

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato

specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola
primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto

dalla legge)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

''Art. 1-bis.
        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente :
        4. 'In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per
l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e
grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico
degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole
statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano
in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in
precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche
delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le
varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in
annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza
lavorativa specifica e il merito'''».

19.0.65

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in
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possesso di adeguata esperienza professionale)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

''Art. 1-bis.
        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione
del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2
sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di
specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I
suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di
alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non
continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i
docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso
previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti
coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì
riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato
e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi
di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che
dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche
delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli
stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi
accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità
diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa
specifica ed il merito''.».

19.0.66

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

        Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:
''Art. 1-bis

        1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1º
settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico
di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente
ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il
reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica
assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in
ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno
per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di
contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per
trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
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2. L'art. 1 comma 17-octies della medesima legge è abrogato''».

19.0.67

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante ''Norme sullo stato giuridico degli

insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado'', in materia di
concorsi per insegnanti di religione)

        L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:
''Art. 1.bis

        1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186, recante 'Norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        '1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei
posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis.
La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che
alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta
idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole
di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
        1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito
della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale
di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte
attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti,
comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei
titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli
universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti
complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un
punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale
verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'.
            b) al comma 2, le parole: 'del primo concorso' sono soppresse;
            c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
            '2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in
applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per
l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano
la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della
medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il
cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro
suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi
banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il
personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle
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procedure concorsuali'.
        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento
della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione
della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge''.».

19.0.71

Floridia, Corrado, Santillo, Anastasi, Girotto, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste, La Mura
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 19-bis .
(Misure di semplificazione in materia di ITS)

        1. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''30 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 maggio'';
            b) sono soppresse le parole: ''alle regioni, che le riversano''.
        2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), e
aggiunta la seguente:
            ''a-bis) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui
relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici
mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;''.
        3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''gli organismi di ricerca,'' sono
aggiunte le seguenti: ''gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,''».

19.0.72

Assuntela Messina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

        1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''2022 e 2023'' sono sostituite con le seguenti: ''e 2022'';
            b) la parola: ''35'' è sostituita con la seguente: ''32''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5102

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32579
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29108
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32647
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32678
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32669


 
 

 
 

19.0.73

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.19- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)

        1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: ''20% dei curricoli'' sono
sostituite dalle seguenti: ''35 per cento dei curricoli''; al secondo periodo le parole: ''più del 20%'' sono
sostituite dalle seguenti: ''più del 35 per cento''».

19.0.74

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis .
(Semplificazioni in materia di conoscenze linguistiche nelle professioni)

        1. All'articolo 7, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1-bis, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            1) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ''o di una lingua amministrativa
dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.'';
            2) al secondo periodo, dopo le parole: ''lingua italiana'', sono inserite le seguenti: '' o di una
lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione''».

19.0.75

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)

        1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le lettere
b) e h).
        2. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal
seguente:
        ''6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti
da lui individuato a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''.
        3. All'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modifiche:
            1) le parole: ''su proposta della giunta'' sono sostituite dalle parole: ''su proposta del dirigente
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scolastico o della giunta'';
            2) la lettera b) è soppressa;
            3) la lettera f) è soppressa;
        4. I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
soppressi.
        5. All'articolo 396, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
            ''d) procedere alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio
d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti nonché all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e
alla formulazione dell'orario sulla base del contratto collettivo integrativo di istituto''».

19.0.76

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche

professionali)
        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-quinquies,
sono aggiunti i seguenti:
        ''1-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed
integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia
autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di
conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici
previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.
        1-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che
sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio
1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni.''».

19.0.77

Verducci, Rampi, Castellone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quater sono
aggiunti i seguenti:
        ''4-quinquies. Gli Enti pubblici di ricerca, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono
attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a
4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e nell'ambito della programmazione triennale di
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cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative, procedure selettive per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore
e tecnologo. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tali
procedure costituiscono l'unico criterio di progressione di carriera, con l'esclusione delle procedure
finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione del merito eccezionale di cui all'articolo 16 del
presente decreto.
        4-sexies. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per
la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti i criteri a cui
gli Enti pubblici di ricerca si attengono ai fini del passaggio ai livelli superiori di cui al comma 4. Tali
criteri, finalizzati all'accertamento del merito scientifico, ovvero tecnologico, tengono conto anche
della valutazione effettuata secondo le modalità contenute nel medesimo decreto''».

19.0.78

Fedeli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
        1. All'articolo 21, comma 1, lettera e), e all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: ''laurea specialistica nella classe 57/S -
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali'' sono aggiunte le parole: ''e i titoli per
l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23''.
        2. Restano ferme le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dall'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, e le attività di cui alle aree di
competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale
LM 87.».

19.0.79

Lanzi, Pirro, Giuseppe Pisani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali)
        1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in
forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni
gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di
assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Con decreto del
Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da
emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico
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per la valutazione dei titoli acquisiti.''».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.80

Pittella
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico degli ingegneri e dei

periti industriali)
        1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''ordine dei chimici'', sono aggiunte le parole: ''e dei fisici'';
            b) al comma 2, dopo le parole: ''sezione A'', sono aggiunte le parole: ''del settore Chimica'';
            e) al comma 3, dopo le parole: ''sezione B'', sono aggiunte le parole: ''del settore Chimica''.
        2. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
        ''4-bis. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei
fisici è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
        4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita
per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre
2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.
        4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla
sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere
l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le
previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, sentiti il Ministero
dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici.''.
        3. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001. n. 328, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale
dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2024.''.
        4. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
        ''4-bis. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non
oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
        4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per
coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n.
987 e successive modificazioni e integrazioni.
        4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla
sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale
degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della
giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri.''.
        5. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il
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comma 4, è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli
ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2024.''.
        6. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla rubrica sono soppresse le parole: '', perito industriale'';
            b) al comma 1, le parole: '', perito agrario e perito industriale'', sono sostituite dalle seguenti: ''e
perito agrario'';
            e) la lettera d) del comma 2 è soppressa;
            d) al comma 4 sono soppresse le parole: '', perito industriale laureato''.
        7. Al Titolo II, Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 200l, n. 328, dopo
l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

''Art. 55-bis.
(Professione di perito industriale)

        1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:
        - Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
        - Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
        - Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
        - Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
        - Settore: Chimica;
        - Settore: Tutela e Sicurezza;
        - Settore: Informatica;
        - Settore: Design.
        2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via
esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa
vigente.
        3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
        4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui
è ripartito l'albo, sono le seguenti:
        - Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
        - Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
        - Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
        - Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
        - Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
        - Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;
        - Settore Informatica: classi L-8, L-31;
        - Settore Design: classi L-3, L-4.
        5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella
di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la ''equiparazione tra classi
delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi''.
        6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea
professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e
successive modificazioni e integrazioni.
        7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.
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        8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti
professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della
ricerca.
        9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di
Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.
        10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle
seguenti prove:
            a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
quale è richiesta l'iscrizione;
            b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a
scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto;
            e) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale;
        11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è
articolato nelle seguenti prove:
            a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione;
            b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto.
        12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto
dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine
professionale.
        13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti
con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con
apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università
e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi
per il conseguimento della laurea.
        14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli
ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è
consentito sino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio
è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di
studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge
secondo le modalità previste dal precedente comma 7.
        15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza
nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili
professionali di ciascuno dei settori.
        16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici
possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di
sostenere le prove del relativo esame di Stato.
        17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata''.».
        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III del Titolo Il, dopo la parola: «universitario»,
inserire le seguenti: «e ordinistico».

19.0.81

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 19- bis.

(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)
        1. All'articolo 183, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        ''10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese
culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono
state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-
19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi
dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma
3''.».

19.0.82

Granato, Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Corrado, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)

        1. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio, 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '', senza diritto ad alcun indennizzo'',
sono soppresse».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Semplificazioni
concernenti l'organizzazione del sistema universitario e scolastico e disposizioni concernenti il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco».

19.0.83

Verducci, Rampi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

        1. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
        ''1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 sono adottati interventi
e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto fra alunni e docente da realizzare
comunque entro l'anno scolastico 2022/2023''.
        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di
ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:
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            a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale
che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi
diminuendo il rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe di 0,40, da realizzare nel triennio
2020-2022:
            b) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 20, elevabile
fino a 21 qualora residuino resti;
            c) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado anche dell'infanzia, con non più di 18 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;
            d) prevedere l'obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso
indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non
inferiore a 18;
            e) prevedere la possibilità di costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse
siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 18''.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 373 milioni euro per l'anno
2020, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.887 milioni euro per l'anno 2022 e a 2.345 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
        Conseguentemente al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e
scolastico».

19.0.84

Verducci, Rampi, Castellone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, è abrogato».

19.0.85

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione delle procedure disciplinari nel sistema scolastico)

        1. Il comma 2 dell'articolo 492 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal
seguente:
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        ''2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni disciplinari:
            a) la censura;
            b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni;
            c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni fino a un mese;
            d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
            e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione,
trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
docente o direttiva;
            f) la destituzione.''.
        2. Dopo l'articolo 493 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente:

''Art. 493-bis.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per dieci giorni)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione di
docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.
        2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni viene inflitta:
            a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o
per gravi negligenze;
            b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
            c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza''.
        3. L'articolo 494 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

''Art. 494.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni e per un massimo di
trenta giorni viene inflitta nei casi previsti dall'articolo 493-bis qualora le infrazioni abbiano carattere
di particolare gravità.''.
        4. L'articolo 495 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

''Art. 495.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese e per un massimo di sei mesi)

        1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese per un massimo di sei
mesi è inflitta:
            a) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
            b) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della
scuola e per concorso negli stessi atti;
            c) per abuso di autorità.''.
        5. Il secondo periodo dell'articolo 499, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
sostituito dal seguente:
        ''In caso di recidiva in un'infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la
sanzione di cui alla lettera a-bis), alla lettera b), alla lettera c) o al la lettera d) del comma 2
dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per l'infrazione commessa nella
misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, si applica la sanzione
prevista per l'infrazione di gravità immediatamente successiva''».

19.0.86
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Verducci, Assuntela Messina, Rampi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98 convertito con modificazioni dalla

legge 15 luglio 2011. n. 111 in materia di assegnazione di dirigenti scolastici)
        1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
        ''5. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con
un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico
a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre
istituzioni scolastiche autonome. Il limite di cui al primo periodo non si applica alle istituzioni
scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche, tale limite è eliminato.''.
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per
le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
        Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario», inserire la seguente: «e
scolastico».

19.0.87

Russo, Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Fede, Corbetta, Corrado, Puglia,
Trentacoste, Pacifico, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema di formazione culturale dell'impresa sociale,

ovvero di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)
        1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile
2021'';
        2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile 2021'';
        3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento
economico, lo status giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane
ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

19.0.88

Verducci, Rampi, Castellone
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. Al comma 2 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: ''comma 1'', sono inserite le seguenti: ''e per completare i
processi di stabilizzazione in corso'', e le parole: ''per l'assunzione di ricercatori'', sono sostituite con le
seguenti: ''per l'assunzione di personale di ricerca'';
            b) al secondo periodo, dopo le parole: ''gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204'', sono inserite le seguenti: '', e vengono impiegate secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218''».

19.0.90

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione delle procedure di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)

        1. Al comma 636 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la parola:
''annualmente''.
        2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari
finanziari».

19.0.92

Assuntela Messina
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è
sostituito dal seguente:
        ''20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni di insegnamento
scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche
amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive
integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi
o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie
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scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle
patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1''».

19.0.93

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per il reclutamento dei docenti specializzati nel sostegno didattico)

        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno
scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le
successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola
dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo
indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure
concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto
dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per
tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020;
Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A - Prospetto
ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e
disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n.
230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, comma 1 e comma 2;
        2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione
sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa
vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11
marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-
quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del
titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
        3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro
che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che
verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in
riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di
6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le
prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su
posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 3992, n. 104, presso le
istituzioni scolastiche statali.
        4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità
di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la
composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro
dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di
svolgimento della procedura.
        5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei
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docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3
sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato
degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova
orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1º settembre 2020».

19.0.97

Cattaneo
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)

        1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei
tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate
le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e). Conseguentemente, all'articolo 42,
comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed» sono soppresse;
            b) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma precedente, la valutazione relativa
alle competenze e alla qualificazione del personale coinvolto viene effettuata sulla base del parere
motivato dell'organismo preposto al benessere animale dell'ente utilizzatore che, sull' "adeguata
formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto", è
tenuto ad esprimersi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera e).
            c) all'articolo 31, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. Il Ministero, qualora non possa completare l'istruttoria entro il termine di cui al comma
precedente per mancanza della valutazione tecnico-scientifica di cui al comma 3, provvede
tempestivamente alla conclusione dell'iter autorizzativo avvalendosi del parere motivato sul progetto
di ricerca di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), trasmesso con il modulo di cui all'allegato VI,
punto 36.1, del presente decreto dall'organismo preposto al benessere degli animali dell'ente
utilizzatore''».

19.0.97 (testo 2)

Cattaneo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)

        1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei
tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate
le seguenti modifiche: all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e). Conseguentemente,
all'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed» sono
soppresse.
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19.0.98

Castellone, Campagna, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concorsi pubblici nel settore sanitario)

        1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e incrementare l'efficienza della
rete assistenziale, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la
lettera h-ter) è aggiunta la seguente: «h-quater). Le aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, e in deroga a quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, possono prevedere l'accesso attraverso concorso pubblico al ruolo di dirigente
medico di medicina generale, nonché ai ruoli relativi alle funzioni di cui alle precedenti lettere h), h-
bis) e h-ter).»
        2. All'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo capoverso, comma 2, dopo le parole: «assistenza primaria attraverso» sono
aggiunte le seguenti: «personale dipendente o»
            b) al comma 3, dopo le parole: «convenzione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o dal
contratto collettivo nazionale per la dirigenza medica,»
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e»

19.0.99

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione in materia di funzionamento del sistema scolastico)

        1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e una più efficace gestione delle stesse, al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola:
''600'' è sostituita dalla seguente: ''500'' e la parola: ''400'' è sostituita dalla seguente: ''300''».
        2. Al conferimento di incarico di dirigente scolastico sui posti istituiti in conseguenza delle
modifiche di cui al comma 1 si procede secondo i criteri previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli
incarichi di reggenza già conferiti per l'anno scolastico 2020/2021 per le medesime sedi decadono al
momento della presa di servizio dei dirigenti di cui al periodo precedente.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2020 e 12 milioni di
euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato
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di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

19.0.100

Marinello, Donno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

        1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario
dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la
presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o
ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio
della soglia minima di prestazioni annue».
        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.101

Barachini, Mallegni, Paroli, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, i professionisti tecnici di
laboratorio, assunti presso strutture private o pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano
iscritti all'ordine TSRM-PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima
dell'istituzione dell'ordine».

19.0.102

Mautone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

        1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un
bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.
        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
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stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi e con particolare riferimento:
            a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al
numero di visitatori giornalieri;
            b) alle tipologie di strutture materno-infantili;
            e) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;
            d) alle tipologie di strutture sanitarie;
            e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;
            f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle
necessarie attrezzature;
            g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;
            h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e
identificabili attraverso un apposito simbolo.
        3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni
di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
        4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini
previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500
euro. Qualora entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di
adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è
raddoppiata».

19.0.103

Verducci, Rampi, Castellone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

        1. Al fine di promuovere la competitività del sistema nazionale della ricerca e di valorizzare la
professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca, all'articolo 9 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        «6-bis. Nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia e assicurando la
sostenibilità della spesa per il personale, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, gli Enti possono determinare i fondi di contrattazione del personale non dirigenziale, ivi
inclusi i trattamenti economici accessori, in deroga al limite di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75».

19.0.104

Corbetta, Lomuti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 19- bis.
(Misure di semplificazione in materia di procedure concorsuali)

        1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la
salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative
procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da: ''In via sperimentale'', a: ''da
Covid19'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli
ambienti di lavoro'';
            b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole ''e fino al 31 dicembre 2020'' sono
soppresse».

19.0.105

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure per il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età)

        1. Ai fini di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di
preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, su domanda
dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata
di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai
rispettivi ordinamenti, dei dirigenti medici e chirurghi di secondo livello, ospedalieri o universitari, che
alla stessa data esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN.
Inoltre, ai fini di contenere il numero di carenze in organico di docenti in scuole di specializzazione in
area sanitaria, ivi compresa l'istituenda Scuola di medicina generale, sulla base di quanto concordato
nelle modifiche al testo del Patto per la salute per gli anni 2019-2021, specie al fine di istituire e
potenziare gli ospedali di insegnamento, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a
riposo per raggiunti limiti di età dei professori di Prima fascia che siano componenti o possiedano le
mediane necessarie a partecipare alle Commissioni di valutazione dell'Abilitazione scientifica
nazionale».

19.0.106

Corrado, Granato, Montevecchi, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)

        1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei
servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per
attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono
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rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del
personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti
dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o
di contratto collettivo.
        2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i
Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma 1, possono essere
prorogati o rinnovati fino al 31 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata
previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal
contratto collettivo.
        3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle
limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

19.0.107

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)

        1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei
servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per
attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono
rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del
personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti
dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o
di contratto collettivo.
        2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i
Comuni hanno estemalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma I, possono essere prorogati
o rinnovati fino al 30 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.
        3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma I non si computa ai fini delle
limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni».

19.0.108

Granato, Corrado, Santillo, Montevecchi, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e

delle istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica)
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        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 sono esclusi
dall'applicazione del presente codice qualora i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati dei
contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere
dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.'';
            b) dopo l'articolo 158, è inserito il seguente:

''Art. 158- bis.
(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

        1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle
università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.
        2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 16, agli appalti aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con
organizzazioni internazionali o in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali, si applicano in ogni
caso le sole disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/81/CE. La stazione appaltante può
individuare nel bando, avviso o invito con il quale è avviata la procedura le disposizioni del codice che
sono applicabili alla specifica procedura. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute negli
accordi internazionali che regolano le iniziative, inclusi quelli notificati alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma secondo, della direttiva 2014/24/UE. Il presente comma si
applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta
del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.
        3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti
connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione
scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza
dell'interesse alla tempestiva efficacia delle attività di ricerca.
        4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le
università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti
pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per
stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni
dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.
        5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, può
essere utilizzata dagli enti di cui al comma 1 anche in esecuzione di progetti internazionali di ricerca e
sviluppo per motivi attinenti alla relativa complessità tecnico-scientifica.
        6. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di approvvigionamento di beni e
attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione ''o
equivalente'', di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.
        7. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla
procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).
        8. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo
103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento
dell'importo contrattuale».
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19.0.109

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021, ai sensi del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto
2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019, n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

19.0.110

Vanin, Corrado, Montevecchi, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)

        1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale
ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

19.0.111

Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Fondo per il merito)

        1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di
seguito denominato ''fondo'', con una dotazione pari a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere
l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo è
destinato a:
            a) erogare premi di studio;
            b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi
determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al
reddito percepito;
            c) garantire prestiti d'onore.
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        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in
particolare:
            a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
            b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai
finanziamenti garantiti;
            c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro
eventuale differenziazione;
            d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione
delle diverse tipologie di studenti;
            e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il
diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
            f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
            g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
            h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra
le destinazioni di cui al comma 1;
            i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a
studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.
        3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i
migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo
modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la
partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
        4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è
affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i
Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:
            a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti,
secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
            b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;
            c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;
            d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle
provviste finanziarie.
        5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico
delle risorse finanziarie del fondo stesso.
        6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di
mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
        7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:
            a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche
vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
            b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
            c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma
1, lettera e);
            d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al
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comma 5.
        8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il
concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i
soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la
finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
        9. All'articolo 10, comma 1, lettera 1-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,'' sono inserite le seguenti: ''del Fondo per il merito''.

19.0.112

D'Alfonso, Rampi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di titoli per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

        1. Il titolo di dottore di ricerca è considerato tra i titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella
Pubblica Amministrazione, ove siano richiesti, per l'accesso, titoli ulteriori oltre a quello previsto per
la qualifica messa a concorso».

19.0.113

D'Alfonso
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Misure in materia di titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

        1. Il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche deve essere considerato tra i titoli da
possedere per l'accesso alla selezione per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di
cancelliere esperto - Area II/F3, di cui all'art. 252, commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

19.0.114

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi per le scuole dei comuni montani, delle
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piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, apportare le seguenti
modifiche:
            a) all'articolo 10, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: ''e comunque non inferiore a 10
alunni'';
            b) all'articolo 11, al comma 3, sopprimere le parole: ''e comunque non al di sotto di 10'';
            c) all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        ''7. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai
valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di II grado e nelle
sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di
minoranze linguistiche.''.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
        Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «l'organizzazione del sistema»,
aggiungere le seguenti: «scolastico e».

19.0.115

Rampi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
        1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 in ragione dell'emergenza COVID-19 è
confermato il numero di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato ed il numero di
assegnazioni in via esclusiva di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione per ciascuna Regione anche in deroga al numero
minimo di alunni previsto dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
        Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e
scolastico».

19.0.116

Verducci, Rampi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

        1. Allo scopo di ampliare le possibilità di formazione per gli studenti, anche di dottorati, è
consentita l'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani
sia esteri e a diverse facoltà o dipartimenti dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la
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determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. È consentita altresì
l'iscrizione a più di un corso di master universitario.
        2. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
        3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le condizioni e le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero le modalità per consentire agli studenti
l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea del medesimo o di un altro livello di diverse università
o di diverse facoltà o dipartimenti della stessa università.
        4. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.0.117

Vono, Grimani, Garavini
Precluso
Dopo l' articolo , il seguente:

«Art. 19- ter.
(Incremento dotazione FFO Università Statali per l'anno 2021)

        1. Il Fondo di cui al decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 è incrementato per l'anno
2021 per euro 10.000.000 da destinarsi all'implementazione di misure per il rientro di docenti e
ricercatori italiani all'estero.
        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

19.0.118

Giuseppe Pisani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di autorizzazione e

accreditamento delle attività di erogazione delle cure domiciliari)
        1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: ''a favore di soggetti terzi'', sono aggiunte le
seguenti: '', e per l'erogazione di cure domiciliari,'';
            b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: ''che ne facciano richiesta'' sono aggiunte le
seguenti ''nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure
domiciliari,'';
            c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: ''e con i professionisti accreditati,'' sono
aggiunte le seguenti: ''nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di
cure domiciliari,''».
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        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le
seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

20.1

Candiani, Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - L'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:
        ''133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del
trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e
dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della
cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è
istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di
euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro
annui''.».
        Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A. 

20.2

Fedeli, D'Arienzo, Mirabelli
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Il comma 133
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
        ''133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del
trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e
dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della
cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è
istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di
euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro
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annui.''».
        Conseguentemente, sopprimere la allegata tabella A.

20.3

Gasparri, Gallone
Precluso
Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. L'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: 
        «133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del
trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e
dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della
cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura
del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è
istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di
euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro
annui.''».

20.4

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco'' sono aggiunte le seguenti: ''da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli
articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217'';
            b) dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le parole: ''pensionistico e
previdenziale'';
            c) dopo le parole: ''Forze di polizia'' sono inserite le parole: ''e dell'attribuzione dei sei aumenti
periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi
causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della
buonuscita''».
        Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.  
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20.5

Gasparri, Gallone
Precluso
Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla
valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: ''da definirsi mediante
le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217'';
dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le parole: ''pensionistico e previdenziale'' e
dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: ''e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici
in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa
determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della
buonuscita''».

20.6

Gasparri, Gallone
Precluso
Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:
        «Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 1,
comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla
valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: ''da definirsi mediante
le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217'';
dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le parole: ''pensionistico e previdenziale'' e
dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: ''e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici
in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa
determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della
buonuscita''».

20.12

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Sostituire il comma 4con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno
2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a
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decorrere dall'anno 2021».

20.7

Gasparri
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei
direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio
senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo
personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza
demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono
proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.8

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei
direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio
senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo
personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza
demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono
proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.9

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei
direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio
senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo
personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza
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demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono
proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.».

20.11

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3,sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore
a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno
2021».
        b)sostituire il comma 4con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 14,sostituire le parole: «164,5 milioni» con le seguenti:
«171.403.850 euro».

20.13

Gasparri
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno
2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 5 5. 060 ore a
decorrere dall'anno 2021».

20.14
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Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti
retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011
dal 1º gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1º gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1º
gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante
l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui
all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno
2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» conle seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a
decorrere dall'anno 2021».

20.15

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 5,sostituire la parola: «armonizzare» con le seguenti: «rendere armonioso e comparabile».

20.16

Gasparri
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
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esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
        Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.17

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.18

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
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riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 1 7
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
        Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.19

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al
personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e
dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non
riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio
e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai
ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che
alla data del 1º gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17
anni è attribuito, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento
non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo
servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno
attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di
armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con
esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo
esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».
        Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-
professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a
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concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.20

Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo
Precluso
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità
prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e
dell'articolo 3 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48, sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni
effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.
        10-ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di
ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata sono considerati il servizio di leva svolto nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni
effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.
        10-quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il periodo minimo di permanenza nel
Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni».

20.21

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità
prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 47 del 26 marzo 2018 e dall'art. 3 del
DPR n. 48 del 26 marzo 2018, vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati,
effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e
successive modificazioni.
        10-ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di
ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata vengono considerati il servizio di leva svolto nel
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni
effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
n. 139 del 2006 e successive modificazioni.
        10-quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2108, n. 127, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: ''il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima
assegnazione non può essere inferiore a due anni''».
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20.22  
 
Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14
anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e
successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di
Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione
dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del
personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della
legge 27 dicembre 2019, n.160».
        Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:
            a)all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)»,
 sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

            b)all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)»,
 sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

            c)all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», 
sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

 
 

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
32,925 32,925
- 68,85
- 72,87
- 72,87
- 72,87

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
43,35 43,35
- 90,70
- 94,21
- 94,21
- 94,21

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
57,77 57,77
- 115,54
- 115,55
- 115,55
- 115,55

20.25
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Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
        «13-bis: Il 50% della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14º anno
di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive
integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del
fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività
operativa e di soccorso.
Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento con le
decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.
        13-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le
risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivante
dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019,
n.160».

20.550 (già 20.0.15)

Sbrollini, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
        13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14º
anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e
successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è
attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in
considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.
        Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella collegata al presente provvedimento
con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.
       13-ter. . Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1 comma 133 della legge 27
dicembre2019, n. 160».

20.23

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché
divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il
trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative
dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».
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        Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i
sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con
gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

20.24

Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo, Rossomando
Precluso
Dopo il comma 13, è inserito il seguente:
        «13-bis. Al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: ''delle Forze di polizia e delle
Forze armate,'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco,'' e al numero 22) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n.1124, le parole: ''eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono
sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
nell'espletamento dei compiti istituzionali''».

20.26

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
        «15-bis. Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto
permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i
sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con
gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
        «15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le
risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019,
n.160».

20.27

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 possono essere impiegate anche per quelle modifiche tabellari finalizzate a perseguire una
più efficiente ed efficace distribuzione dell'organico in relazione ai posti di funzione dirigenziali ed

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5138

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29358
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


 
 

 
 

 
 

alle posizioni organizzative individuate».

20.28

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 possono essere utilizzate anche ai fini pensionistici».

20.29

Dell'Olio
Improponibile
Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «16-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce
una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio
è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della
disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
        16-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad
iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali.
        16-quater. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al
comma 16-bis, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della
contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
        16-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 16-bis a 16-quater, pari a 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.30

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico'' sono
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sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di
organico'';
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al
presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative''».

20.31

Gasparri
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
        «17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: ''fino alla
concorrenza dei posti disponibili in organico'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero
riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico''.
        18. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il
seguente comma:
        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al
presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative''.».

20.32

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: ''fino alla
concorrenza dei posti disponibili in organico'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche in soprannumero
riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico''.
        All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
        ''1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al
presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative''».

20.33

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:
        «17. Al fine di garantire una uniformità di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto
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legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana apposita circolare alle sedi
territoriali con la quale si riafferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato
transitato ai sensi decreto legislativo in argomento nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma
1, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il
regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza».

20.34

Sbrollini, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: «16-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
        2) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        ''3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il personale residente in una delle province della
propria regione, qualora le stesse presentino carenze organiche e l'Amministrazione le renda
disponibili per la mobilità nazionale, ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti''.».

20.35

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127, la
parola: ''cinque'' è sostituita dalla parola: ''due'' e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della
Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per
la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti''».

20.36

Gasparri
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le
parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di
posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''».

20.37
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le
parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di
posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''.».

20.38

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le
parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni, derogabili esclusivamente in caso di
posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica''».

20.39

Gasparri
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: ''le spese
sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia'' sono aggiunte le seguenti:
''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''».

20.40

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: ''le spese
sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia'', sono aggiunte le seguenti:
''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''».

20.41

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari
Precluso
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Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: ''le spese
sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia'', sono aggiunte le seguenti:
''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''».

G20.100

Corbetta
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            il Capo III del Titolo II del provvedimento in esame contiene disposizioni concernenti il corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che sono finalizzate a perseguire una maggiore valorizzazione degli
operatori della sicurezza;
        considerato che:
            il concorso interno della Polizia di Stato per l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore di
1400 unità, indetto con B.U. del 24 settembre 2013, è stato caratterizzato da un iter travagliato, in
particolare in relazione alle correzioni della prova scritta e alle numerose anomalie rilevate dai
candidati esclusi, che hanno alimentato un rilevante contenzioso amministrativo;
            lo stesso Capo della Polizia nell'ottobre 2017 ha istituito una commissione interna di verifica
della correttezza della procedura concorsuale - denominata commissione Piantedosi dal nominativo del
Prefetto che la presiedeva - che dopo aver esaminato l'operato della commissione esaminatrice e le
prove dei candidati idonei e dei ricorrenti, ha certificato le anomalie riscontrate, rilevando la
violazione del principio di uguaglianza sostanziale tra i candidati ed ha concluso i propri lavori
suggerendo al Dipartimento della pubblica sicurezza di invitare la originaria commissione esaminatrice
alla ricorrezione di tutti gli elaborati dei ricorrenti;
            contrariamente alle aspettative, nonostante anche l'Avvocatura di Stato avesse accolto il
suggerimento della Commissione interna, la originaria commissione esaminatrice si è rifiutata di
effettuare la nuova correzione e, pertanto, l'iter concorsuale si è concluso in costanza delle anomalie di
cui sopra e tuttora risultano pendenti svariati giudizi amministrativi presso il TAR Lazio e il Consiglio
di Stato;
        considerato che:
            la stessa Giustizia Amministrativa nei giudizi di primo grado del TAR Lazio ha accolto le
ragioni dei ricorrenti con diverse sentenze di accoglimento di ricorsi individuali emesse da oltre un
anno e cui l'Amministrazione soccombente non ha ancora dato seguito: il tutto mentre risultano ancora
da calendarizzare decine di altri ricorsi individuali e collettivi ed altri sono approdati in secondo grado
al Consiglio di Stato;
        tenuto conto che:
            i candidati ricorrenti di cui si parla hanno comunque espletato e superato una prova scritta
preselettiva a quiz multiplo e verrebbero ammessi a sostenere la prova orale, così completando l'iter
attualmente previsto per le procedure concorsuali interne per la qualifica di Vice Ispettore;
            l'ammissione alla suddetta prova orale, inoltre, non comporterebbe per i ricorrenti
un'automatica idoneità e/o l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore e, pertanto, attualmente non
comporterebbe oneri economici significativi;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5143

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32606


 
 

 
 

            dei circa 600 ricorrenti di cui si parla la maggior parte hanno già acquisito la qualifica di Vice
Ispettore o altra qualifica superiore per aver vinto successivi concorsi e, pertanto, a beneficiare
effettivamente dell'intervento risolutivo sarebbero circa 200 candidati;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad annullare il provvedimento di
esclusione dalla contestata prova scritta per tutti i candidati che in qualsiasi modalità e tempo abbiano
adito la Giustizia Amministrativa, ammettendo i predetti al proseguimento dell'iter concorsuale con la
prova orale;
            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate all'immissione nella
qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato di tutti gli idonei alla suddetta prova orale, così come
avvenuto per i partecipanti al concorso in oggetto che hanno terminato l'iter concorsuale e sono
risultati idonei e inseriti in graduatoria oltre i 1400 posti previsti dal bando iniziale.

G20.101

Candiani, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
IL Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            all'interno del decreto-legge Semplificazione sono inserite norme inerenti la
valorizzazione/equiparazione dei Vigili del fuoco;
            disgiuntamente da altri;
        tenuto conto che:
            occorrono correttivi necessari al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a partire dal dlgs 127,
fino all'annosa questione previdenziale;
            è evidente che il governo sta operando non tenendo in conto il DDL 1477, l'unico disegno di
legge interamente dedicato ai Vigili del fuoco e depositato in Senato fin dal 30 agosto 2019, ce ne
facciamo una ragione;
            occorre affrontare completamente la questione valorizzazione/equiparazione, senza
marginalizzare il confronto con i sindacati e senza imporre una ripartizione delle risorse non
contrattata;
        impegna il Governo a:
            rivedere le proprie intenzioni considerando il confronto con i Vigili del fuoco un passaggio
fondamentale per la valorizzazione del personale del Corpo, rimodulando il rapporto tra le risorse
destinate al personale operativo e non operativo, dirigente e non dirigente, evitando quindi imposizioni
che porterebbero a ingiuste frustrazioni per i Vigili del fuoco impegnati sul campo nel soccorso
tecnico urgente;
            aprire alla contrattazione sindacale la totalità delle risorse destinate o almeno i due terzi della
cifra stanziata (110 su 165 milioni di euro circa), ricordando che il livello di equiparazione reale dei
VVF si raggiunge a non meno di 220 milioni di Euro;
            affrontare la questione previdenziale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
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20.0.1

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico)

        1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale
anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti procedure al CONI sono trasferite le seguenti
funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
            a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione della programmazione tecnica ed
economica delle corse e delle altre forme di competizione, unitamente alla predisposizione del
calendario delle manifestazioni ippiche;
            b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione del settore coerentemente
con l'ordinamento sportivo nazionale;
            c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento
e di addestramento;
            d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli ippodromi per la gestione dei
servizi resi purché essi siano dotati di un sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza
ai sensi delle vigenti normative di riferimento UNI-ISO;
            e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;
            f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;
            g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse,
assicurandone la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle
corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.
        2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti
funzioni:
            a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze
equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore
italiano;
            b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere
di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;
            c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti
tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;
            d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposizione di piani di sviluppo
anche pluriennali;
            e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la gestione del passaporto dei
cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività di Unirelab s.r.l.
        3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui all'articolo 1 il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle Politiche giovanili e dello sport
costituiscono, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico
permanente assicurando anche la partecipazione al Comitato del CONI.
        4. Il CONI, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e
dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi del comma 1.
        5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di risorse, di organizzazione, di
gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale
scopo, ogni riferimento, contenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle
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politiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in
materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica deve intendersi fatto
al CONI.
        6. Fino alla data del 31 dicembre 2020 il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata si
avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, delle competenti strutture del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
        7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, transita a domanda presso il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata,
nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera
relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 stanziate e non impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finanze e delle
Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle Politiche giovanili e dello
Sport e della Funzione Pubblica sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.
        8. Sino al 31 dicembre 2020 la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni di cui al
comma 1, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
residui di competenza e di giacenze di cassa.
        9. A decorrere dal 1º gennaio 2021, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni di cui al comma 1, transitano in
capo al CONI.
        10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il pertinente regolamento di organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente norma, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con invarianza
delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del Ministero.
        11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché
misure di semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico».

20.0.2

Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometra e

riorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)
        1. Al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il ''Regolamento per la professione di
geometra'' sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea
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professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli
istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di
laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la
classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al
comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
        3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato
abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale
esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti
previsti dall'ordinamento didattico.
        4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della
commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono
comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.
5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato.'';
            b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
        ''1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo
professionale.
        2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:
            a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno
Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;
            b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
            c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio
professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
            d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1.'';
        c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Con apposito DPR, recante integrazioni al presente regolamento, vengono definiti i nuovi
profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1,
comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di
laurea.''.
        2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.
        3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono
soppresse:
            a) la parola: ''geometra'' nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;
            b) le parole: ''geometra laureato'' nel comma 4;
            c) la lettera b) del comma 2.
        4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29 come
modificato dal presente articolo è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
        5. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29 come modificato dal
presente articolo è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente.
        6. Fino al 31 dicembre 2027 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base
delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e
validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i
provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.
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        7. A decorrere dal 1º gennaio 2028 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di
geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato».

20.0.3

Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato)

        1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, nella colonna concernente la funzione,
le parole: ''dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia
stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le
esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni
di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di
particolare rilevanza'';
            b) alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, nella colonna concernente la funzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) le parole: ''nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle
comunicazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché a livello regionale o interregionale per le
esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni'';
        2) dopo le parole: ''vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di
particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle
comunicazioni;'' sono aggiunte le seguenti: ''vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di
polizia di frontiera di particolare rilevanza;'';
            c) alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, nella colonna
concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo le parole: ''dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza'' sono aggiunte le
seguenti: ''di significativa rilevanza'';
        2) dopo le parole: ''vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di
ufficio equiparato'' sono aggiunge le seguenti: ''di significativa rilevanza'';
        3) le parole: ''dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di
pubblica sicurezza'' sono sostituite dalle seguenti: ''dirigente di sezione o di ufficio equiparato di
significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio
speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di
significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata''.
        4) le parole: ''dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto
speciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa
rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale'';
        5) le parole: ''direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di
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istruzione''.
        2. Alla voce ''carriera dei funzionari tecnici di polizia'' della Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente
tecnico, le parole: ''direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico'' sono sostituite dalle seguenti:
''direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico'';
                2) nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: ''Posti in organico'' sono sostituite
dalle seguenti: ''Posti di funzione'';
                3) nella colonna attinente ai posti in organico, alla riga relativa alle qualifiche di direttore
tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: ''102'' è sostituita dalla seguente: ''135'';
            b) nella parte attinente al Ruolo Fisici sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente
tecnico, le parole: ''direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico'' sono sostituite dalle seguenti:
''direttore/ dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico'';
                2) nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore
tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: ''100 (120)'' sono sostituite dalle seguenti: ''115
(135)''.
        3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le
parole: ''Nella sostituzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se titolari del relativo incarico, nonché
nella sostituzione''».
        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III aggiungere in fine le parole: «e
dell'amministrazione della pubblica sicurezza».

20.0.4

Gasparri
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)
        1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi
dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
            a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le
telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche
mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere
mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato ''parzialmente idoneo
ai servizi operativi'' dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità
di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al
servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;
            b)status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti
psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo
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''ruolo tecnico'' seguono la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183
secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è
attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle
funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale
che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi
e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.
            c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti
psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale
informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al
servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).
            d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte
ore di straordinario indicato al comma 3 dell'art. 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del
trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di
stato».

20.0.5

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)
        1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi
dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
            a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le
telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche
mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere
mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato ''parzialmente idoneo
ai servizi operativi'' dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità
di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al
servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;
            b)status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti
psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo
''ruolo tecnico'' seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla
lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio
delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del
personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le
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organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i
percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico;
            c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti
psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale
informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al
servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).
        2. Per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di
straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del
trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di
stato».

20.0.6

Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sostituito dal seguente:
''Art. 6.

(Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria)
        1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un corso di otto mesi presso le
scuole. Al superamento del corso sono nominati agenti prova e sono destinati per un periodo di
applicazione pratica, della durata di quattro mesi, ai reparti di assegnazione.
        2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svolgono le attività previste dal
piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali
all'attività di formazione quali i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite
con il decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al comma 6. Gli
allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di
pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espletamento
delle attività di istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo la graduatoria finale degli esami.
        3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo 'Polizia
Penitenziaria-Fiamme Azzurre', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il periodo di
applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di
appartenenza.
        4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro mesi, gli agenti in prova
conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del responsabile
del reparto al quale sono stati assegnati.
        5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione
pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia favorevole.
        6. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stabilite le
modalità di svolgimento del corso e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i
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criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.''».
        Conseguentemente al Capo III, rubrica, dopo le parole: ''vigili del fuoco'' inserire le seguenti:
''nonché il Corpo di polizia penitenziaria».

20.0.7

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione ai fini del ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato attraverso il

transito volontario del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)
        1. Al fine di semplificare il parziale ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il personale del disciolto Corpo forestale dello
Stato che è transitato in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 può, di diritto, su richiesta da presentarsi presso l'Amministrazione
di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, transitare nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.
        2. Al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le dotazioni
organiche delle Amministrazioni di provenienza sono ridotte di un numero equivalente a quello del
personale transitato nei corrispondenti ruoli nella Polizia di Stato.
        3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si riapplicano le norme ordinamentali e
previdenziali previste per i corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato e il servizio prestato
dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto in tale Forza di polizia.
        5. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi del presente articolo:
            a) è assegnato, anche in soprannumero, a scelta, in una sede ubicata nella provincia di servizio
alla data del 31/12/2016 ed in alternativa al 01/03/2020;
            b) conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del
personale della medesima Forza di polizia in base alle qualifiche possedute alla data della richiesta di
transito, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive
assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;
            c) ove ritenuto necessario, frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale,
secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato».

20.0.8

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
V. testo 4
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)
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        1. All'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole: ''5 anni'' con le seguenti: ''due
anni''.
        2. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di permanenza nella sede di prima
assegnazione, è consentito, tramite una circolare di mobilità specifica, di presentare domanda di
trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza
dichiarata all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per le motivazioni
di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata, raggiunta la sede nella provincia di
residenza, non sarà più riconosciuto il diritto alla mobilità per ulteriori due anni.
        3. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: ''eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali''.
        4. L'art. 12-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile
2009, n. 38 è così modificato: alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: ''con
esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco''».

20.0.8 (testo 4)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Ulteriore disposizione concernente il corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 sostituire la parola:
''cinque'' con la seguente: ''due''

20.0.9

Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo, Rossomando
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005. n. 217)

        1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''due'';
            b) all'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Al personale vigile del fuoco è consentito, entro il periodo minimo di permanenza presso
la sede di prima assegnazione di cui al comma 3, previa emanazione di apposita circolare di mobilità
interna, presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede
nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Il personale vigile del fuoco al
quale viene riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata ai sensi del presente comma non può
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presentare domanda di trasferimento per i successivi due anni a decorrere dalla data di assegnazione
presso la sede della provincia di residenza''».

20.0.10

Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
        Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il seguente
comma:
        ''7-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è
apportata la seguente modificazione:
            a) le parole: 'cinque anni' sono sostituite con le parole: 'due anni'.
        Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127''».

20.10 ([id. a 20.20 (testo 2), 20.34 (testo 2), 20.35 (testo 2), 20.36 (testo 2), 20.37 (testo 2), 20.38
(testo 2), 20.0.8 (testo 4) e 20.0.10 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la
parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».

20.0.11

Lomuti
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazioni in materia di assunzioni obbligatorie)

        1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:
        ''2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di
coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24
dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità
riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di
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dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre
punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo
4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro,
pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono
effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce
le relative norme di attuazione''.
        2. Il Governo provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli
orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3,
comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della
legge 23 novembre 1998, n. 407.».

20.0.12

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria)

        1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, è autorizzata, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia
penitenziaria, non prima del 1º dicembre 2020, di: a) 237 unità, quale utilizzo delle straordinarie
facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 287, lettera d), della legge 27
dicembre 2017, n. 205; b) 100 unità, quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per
l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 381, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
        2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie
vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2020».
        Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo di polizia penitenziaria».

20.0.13

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Scorrimento idonei della graduatoria concorso per 400 allievi ispettori del Corpo forestale dello

Stato - Arma dei carabinieri)
        1. Per semplificare l'assunzione di personale da parte delle Forze dell'ordine e, in particolare, da
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parte del Corpo forestale dello Stato-Arma dei carabinieri, il termine di validità della graduatoria degli
idonei al concorso per ispettori del Corpo forestale dello Stato bandito nel novembre 2011 è prorogato
fino al 31 dicembre 2022.
        2. Entro il 31 dicembre 2022, l'Arma dei carabinieri per effettuare le assunzioni autorizzate di
personale con qualifica corrispondente a quella del concorso di cui al comma 1, provvede con priorità
ad assumere gli idonei a tale concorso.
        3. Entro il 31 dicembre 2022, per semplificare le procedure e ridurre le spese per le pubbliche
amministrazioni, le Forze dell'ordine nell'ambito delle assunzioni autorizzate possono effettuare
assunzioni utilizzando la graduatoria di cui al comma 1 previo accordo tra le amministrazioni
interessate».

20.0.14

Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione dei corsi di formazione per i consiglieri penitenziari)

        1. In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto
dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e
pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari,
negli istituti penali per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale esterna e al fine di consentire la
più celere copertura dei posti vacanti in organico, i corsi di formazione per i consiglieri penitenziari da
assumere in esito ai concorsi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 nonché dell'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, in via
straordinaria, la durata, ciascuno, di dodici mesi e sono articolati in periodi alternati di formazione
teorico-pratica e di tirocinio operativo esclusivamente presso i rispettivi istituti ed uffici».
        Conseguentemente al capo III, rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco» inserire le seguenti:
«nonché la carriera dirigenziale penitenziaria».

20.0.16

Sbrollini, Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Interventi per l'equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con quello del

personale delle forze di polizia)
        1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o
perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della
base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
       Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento e
di sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile
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con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022».
        2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione
delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.17

Rauti, Ruspandini, Totaro, Zaffini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)

        1. Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o
perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della
base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
        Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento
ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile
con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
        Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le
risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre
2019, n. 160».

20.0.18

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

        1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in
considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di
''Addetto'' a quella di ''Assistente'', ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che
ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di ''Corsi di qualificazione per esaminatori
per il conseguimento delle abilitazioni alla guida'', è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per
le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
        2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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20.0.18 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

        1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in
considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di
''Addetto'' a quella di ''Assistente'', ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che
ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di ''Corsi di qualificazione per esaminatori
per il conseguimento delle abilitazioni alla guida'', è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per
le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.19

Rivolta, Saponara, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella

legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''21 milioni di euro per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''121 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022'';
            b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        ''2-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2''».

20.0.20

Cario
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Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del

Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II Fascia 1, dell'amministrazione civile del
Ministero dell'Interno)

        1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture -
Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi
viceispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello
Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui
alle lettere d)h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica,
nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

20.0.21

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del

Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del
Ministero dell'Interno)

        1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture -
Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-
ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello
Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui
alle lettere d), h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica,
nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

20.0.22

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Scorrimento graduatoria Corpo forestale dello Stato)

        1. Al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
        ''1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante
scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi
vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della
predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025''.».
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        Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le
seguenti: «e il Corpo forestale dello Stato».

20.0.23

Cario
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Riconoscimento della figura dell'assistente scolastico all'autonomia e alla comunicazione)

        1. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid 19'', il
Ministro dell'istruzione con proprio decreto provvede al riconoscimento e alla stabilizzazione della
figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM) e il suo
inserimento nella categoria ATA, Area B.
        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno
2020 e a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante una riduzione complessiva
dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale
sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un
importo pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per
l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.0.24

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 20- bis.
(Modifiche all'articolo 894 del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66)

        1. In relazione alla specificità delle funzioni della professione militare, al fine di armonizzare e
semplificare la normativa vigente all'articolo 894, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n.
66, sono aggiunte infine le seguenti parole: '', salvo quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 gennaio 1957, n. 3''.
        2. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non deriva alcun nuovo o
maggiore onere per la finanza pubblica».
        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il
personale militare».

20.0.25

Nencini, Conzatti, Vono, Grimani
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Improponibile
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 20- bis.
(Misure di semplificazioni in materia di sezioni specializzate per la proprietà industriale ed

intellettuale presso tribunali e corti d'appello)
        1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il
seguente comma:
        ''1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni
di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco nel quale hanno diritto di essere
inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di
competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese
di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico''.».

20.0.26

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art 20- bis.
(Disposizioni concernenti le Forze Armate e la Polizia di Stato)

        1. Ai fini delle procedure di assunzione per la Polizia di Stato, nonché per le procedure
concorsuali relative all'arruolamento nelle Forze Armate, il morbo celiaco non costituisce causa di
esclusione. I Ministri dell'Interno e della Difesa sono autorizzati ad emanare con propri decreti le
misure volte a semplificare l'accesso dei cittadini affetti da tale patologia alle categorie di cui al
presente articolo».

20.0.27

Rivolta, Saponara, Vescovi, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

        1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio
nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle
disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di
servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

20.0.28
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Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia, Corrado, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2004, n. 217)

        1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 20, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''ingegneria o architettura'' aggiungere le
seguenti: ''o scienze geologiche'' e dopo le parole: ''ingegneria e architettura'' sono inserite le seguenti:
''e scienze geologiche'';
            b) all'articolo 143, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''ingegneria o architettura'' aggiungere le
seguenti: ''o scienze geologiche'' e dopo le parole: ''ingegneria e architettura'' sono inserite le seguenti:
''e scienze geologiche'';».

20.0.550 (già 64.0.4)

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazioni in materia di pedaggio autostradale dovuto dalle ambulanze)

        1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
        «11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di
volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento
del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
        11-quater. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta per le attività di soccorso in
emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso m
emergenza sono ricomprese:
            i. il servizio 118;
            ii. il trasporto organi;
            iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
            iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche
il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso
avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
            v. il trasporto neonatale e pediatrico;
            vi. il trasporto di pazienti oncologici;
            vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come
risultante da attestazione del centro dialitico;
            viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
            ix. il trasporto di soggetti disabili.
        11-quinquies. L'esenzione di cui al comma 11-ter si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi
di trasporto sanitario di cui al comma 11-quater, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
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        11-sexies. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia
espletata con i seguenti mezzi:
            i. ambulanze di tipo ''A'' di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
            ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata
dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di
soccorso;
            iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
            iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
            v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.».

20.0.29

Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione

civile della Regione Valle d'Aosta)
        1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373,
comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della
Protezione civile della Regione Valle d'Aosta».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50.000 euro a
decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.

20.0.30

Grimani, Vono, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Equiparazione dirigenza pubblica e privata)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,
tra le parole: ''ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche'' e le parole: ''per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di
diploma di laurea'', aggiungere le seguenti: ''o aziende private''».

20.0.31

Corbetta
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Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di

proscioglimento)
        1. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
''Resta salvo quanto disposto dal comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350''».

20.0.32

Cario
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- bis.
(Disposizione per la stabilizzazione del personale in possesso di Diploma magistrale)

        1. Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, che abbia maturato almeno un anno di servizio nelle scuole statali o paritarie è inserito a
domanda nelle graduatorie ad esaurimento, con relativa prima fascia d'istituto».

20.0.33

Lannutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione in materia di limite di tentativi del concorso a Procuratore di Stato)

        1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dopo le parole: ''tre
prove scritte e di una prova orale'' sono aggiunte le seguenti: ''e non può essere ripetuto dal medesimo
candidato per più di tre volte''».

20.0.35

Mallegni, Paroli, Barboni, Barachini
Improponibile
Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis.
«Art. 20-bis.

(Misure per garantire la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione)
        1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, fino al 31
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luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato i
requisiti per lo stato di quiescenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il
collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è prerogativa dell'amministrazione, in base alle
proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della
particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente
andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni di vacanze in organico in corso di
reclutamento. La disponibilità alla permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di
appartenenza. Ai relativi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle
pubbliche amministrazioni di appartenenza».

21.1

Martelli
Precluso
Sopprimere l'articolo.

21.2

Modena, Caliendo, Dal Mas
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 21. - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, è sostituito dal seguente:
        ''1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. La prova del
dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Il relativo debito si trasmette agli
eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente
indebito arricchimento degli eredi stessi''».

21.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Sopprimere il comma 1.

21.4

Malan
Precluso
Sopprimere il comma 1.
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21.5

Grimani, Vono
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La prova del dolo richiede la
dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.'';
            b) al comma 1-ter, dopo la parola ''amministrativi'' sono inserite le seguenti '', o dei quali gli
uffici stessi abbiano curato l'istruttoria senza rilevare profili di illegittimità'' e dopo le parole ''li
abbiano'', è inserita la parola ''adottati,''»;
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti in corso»;
            c) sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Con riguardo ai procedimenti in
corso e ai fatti commessi fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno
conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta».

21.6

Malan
Precluso
Sopprimere il comma 2.

21.7

Gallone
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie,
all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della
richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può
depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente.
All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone
l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di
cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
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finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo
dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso
del collegio giudicante.
        3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma
precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8
marzo 2017, n. 24».

21.8

Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie,
all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della
richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può
depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente.
All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone
l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di
cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo
dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso
del collegio giudicante»;
            b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al
comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della
legge 8 marzo 2017, n. 24».

21.9

Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
            «2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie,
all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della
richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può
depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente.
All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone
l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di
cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130
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del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini
finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo
dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso
del collegio giudicante.
        3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma
precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8
marzo 2017, n.  24.».

21.10

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 luglio 2021,»

21.11

Pillon, Ostellari, Stefani, Emanuele Pellegrini, Urraro, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 luglio 2021» con le seguenti: «Per i fatti commessi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto».

21.12

Caliendo, Modena, Dal Mas
Precluso
Al comma 2 sopprimere le parole: «e fino al 31 luglio 2021».

21.13

Grasso, De Petris, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

21.14
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Malan
Precluso
Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, incluso il mancato rispetto dei termini del Codice
dei contratti pubblici cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, commi 1 e 3.».

21.15

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
            «2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto di monitoraggio a
cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di valutare una eventuale proroga
dell'efficacia delle stesse.»

21.16

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
            «2-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il secondo periodo del comma 1-ter è
sostituito dal seguente: ''La responsabilità per gli atti approvati o da titolari di organi politici o dei quali
i titolari di organi politici abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione è attribuita al dirigente
preposto, salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente
per i medesimi atti è dolosamente voluta dal titolare di organo politico''.
            2-ter. Al comma 6 dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto, n.
267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono inoltre titolari in via esclusiva della responsabilità
amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo del titolare
dell'organo politico di vertice salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta
del soggetto agente per specifici atti è dolosamente voluta dal titolare dell'organo politico di vertice''».

21.0.1

Perosino
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21- bis.
        1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato
rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le
sanzioni già applicate fino all'anno 2019».
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21.0.2

Gasparri
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a

distanza di beni)
        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni,
sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c),
secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»

21.0.3

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a

distanza di beni)
        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni,
sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c),
secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

21.0.4

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo 21 , aggiungere il seguente:
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«Art. 21- bis.
(Attività di consulenza extraistituzionali)

        1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai
professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente
consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come
membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come
indipendenti.
        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento
delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento
di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA,
senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni
caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività
libero-professionale.
        3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a
tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali,
all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e
fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse
destinazioni».

21.0.5

Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
        1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai
professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente
consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come
membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come
indipendenti.
        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento
delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento
di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA,
senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni
caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività
libero-professionale.
        3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a
tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali,
all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e
fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse
destinazioni».
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21.0.6

Sbrollini, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle

attività di intrattenimento e di spettacolo)
        1. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: ''In nessun caso la sussistenza della sola denuncia, in assenza di condanna anche non
definitiva per determinate tipologie di reati, può determinare condizione ostativa per l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 8''.
        2. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009,
recante: ''Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai
servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il
relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94'', le parole:
''denunciati o'' sono soppresse.
        3. I soggetti per i quali era stata disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3 comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94 ai sensi del comma 10 del medesimo articolo per via della sussistenza
della sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva, possono essere nuovamente inseriti
nell'elenco con istanza indirizzata al prefetto che aveva disposto l'esclusione. Il prefetto, verificata la
sussistenza degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, comunica l'avvenuta nuova iscrizione
all'addetto interessato, revocando al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei
suoi servizi''».

21.0.7

Modena, Caliendo, Dal Mas
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
        1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26.8.2016 n. 174 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente
al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
        2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata
insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del
dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e
liquida, a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla
difesa.
        3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto
questioni pregiudiziali o preliminari.
        4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al
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pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente
determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali
consolidati.
        5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla
stessa.
        6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese
applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile''».

21.0.8

Modena, Caliendo, Dal Mas
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- bis.
        1. L'articolo 31 del Decreto legislativo 26.8.2016 n.174 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente
al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
        2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata
insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del
dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e
liquida, a carico del Ministero della Giustizia, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla
difesa.
        3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto
questioni pregiudiziali o preliminari.
        4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente
determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali
consolidati.
        5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla
stessa.
        6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese
applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.''».

22.1

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «comma 2», aggiungere: «e comma 3», e dopo le parole: «dell'economia
nazionale» inserire le seguenti: «nonché su appalti, concessioni e convenzioni di rilevanti dimensioni
anche a carattere regionale e locale.».
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22.2

Mirabelli, D'Alfonso, Astorre
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso» inserire le parole: «con
motivata deliberazione», ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non
oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente
sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;
            b) al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la parola:
«istituzionali», e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura
contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente
intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di
autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici
istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla
completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31
ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della
magistratura contabile.».

22.3

Nastri
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso», inserire le seguenti: «con
motivata deliberazione» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non
oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente
sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;
            b) al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la seguente:
«istituzionali» e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura
contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente
intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di
autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici
istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla
completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31
ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della
magistratura contabile.».

22.4
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Pillon, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, dopo il comma 6, aggiungere i
seguenti:
        ''6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la
speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo
di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione,
comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello
Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di
importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo
precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di
validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del
relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini
dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni
regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le
altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli
atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie
comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con
regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo
periodo dopo le parole: ''pari o superiore alla soglia comunitaria,'' sono aggiunte le parole: ''stipulati da
soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti
che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104''».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
        (Controlli della Corte dei Conti)

22.0.1

Mirabelli, Marcucci, D'Alfonso, Astorre
Precluso
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22- bis.
        1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: ''g) i provvedimenti di aggiudicazione
relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i
provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro
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per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte.'';
            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
        ''1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera
g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma
1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle
ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.''.
        2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità
pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro,
a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi
ai pareri resi.».

22.0.2

Nastri
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.
        1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
        ''g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata,
di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le
forniture, al netto delle imposte.'';
            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
        ''1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera
g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma
1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle
ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.''.
        2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità
pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro,
a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi
ai pareri resi.».

22.0.3

D'Alfonso, Ferrazzi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.
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        1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: ''Per le opere incompiute di valore superiore a due milioni di euro, il
completamento, il riutilizzo e la vendita delle opere di cui al periodo precedente sono attuati previo
parere della competente sezione della Corte dei conti, che si pronuncia entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, la quale, a pena di inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e
documentata relazione tecnica sui mezzi già impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai
risultati attesi.''.
        2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
        ''4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli
enti nazionali, nonché per gli atti degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259, provvede la sezione competente; per gli atti delle regioni e degli enti
locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia
aventi sede nella regione, è competente la sezione regionale di controllo.''».

23.1

Balboni, Ruspandini, Totaro
Precluso
Sopprimere l'articolo.

23.2

Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes
Precluso
Sopprimere l'articolo.

23.3

Malan
Precluso
Sopprimere l'articolo.

23.4

Caliendo, Modena, Dal Mas
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - 1. L'articolo 323 del Codice Penale è abrogato.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5177

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25214
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32671
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32611


 
 

 
 

23.5

Cucca, Grimani, Vono
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente: «L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 323.
(Abuso d'ufficio)

        1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regolamenti o di
norme di legge che non siano norme di principio o norme genericamente strumentali alla regolare
attività amministrativa, e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, fatta salva l'ipotesi di
scelte discrezionali manifestamente irragionevoli, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un proprio congiunto ovvero negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a
sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
        2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata
gravità.
        3. La punibilità è esclusa nel caso di adozione di uno o più provvedimenti in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo del
provvedimento o dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato,
nonché nei casi di particolare tenuità del fatto.
        4. La procedibilità è esclusa nel caso in cui il ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo 2 luglio 2020, n. 104, avverso il provvedimento amministrativo per il quale residuino
margini di discrezionalità, sia stato respinto.''».

23.6

Ostellari, Pillon, Stefani, Emanuele Pellegrini, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Modifiche all'articolo 323 del codice penale) - 1.
All'articolo 323 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, dopo le parole: ''in violazione di norme di legge'', sono inserite le seguenti:
'', ad eccezione di norme di principio o di norme genericamente strumentali alla regolarità dell'attività
amministrativa,'';
            b) al primo comma le parole: ''o di regolamento'' sono abrogate.

23.7

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «regole di condotta espressamente previste» aggiungere le seguenti: «tra
le quali il dovere di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione,».
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23.8

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «forza di legge» aggiungere le seguenti: «nonché da regolamenti».

23.9

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

23.10

Caliendo, Modena, Dal Mas
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuano margini di discrezionalità».

23.0.1

Fregolent, Marin, Pillon, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di

semplificazione in materia di adozioni)
        1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 4, comma 4, la parola: ''ventiquattro'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
            b) all'articolo 6:
                1) al comma 1, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
                2) al comma 4, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
            c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: ''Gli accertamenti di cui al
presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento
motivato'';
            d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: ''centoventi giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''novanta giorni'';
            e) all'articolo 26:
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                1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''Corte di appello,'' sono inserite le seguenti:
''nei trenta giorni successivi,'';
                2) al comma 2, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';
            f) all'articolo 29-bis:
                1) al comma 1, dopo la parola: ''presentano'' sono aggiunte le seguenti: ''anche in modalità
telematica'';
                2) al comma 5, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';
            g) all'articolo 30, comma 1, le parole: ''due mesi successivi'' sono sostituite dalle seguenti:
''quaranta giorni successivi''.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la
famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per
le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti:
            a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;
            b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;
            c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.
        3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

23.0.2

Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Approvazione rendiconto e nomina amministratore)

        1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è prorogato sino alla data della
convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1
agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
        2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre
2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che
abbia scadenza compresa tra il 1º agosto 2019 e il 30 settembre 2020».

23.0.4

Laus
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie

acute e croniche tipiche dell'infanzia)
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        1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da
malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, fino all'attivazione da parte delle regioni di reti
multidisciplinari integrate, tra strutture universitarie o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e
sociali territoriali per consentire la transizione dalla gestione pediatrica a quella del soggetto adulto, gli
infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai pazienti maggiorenni affetti da patologie
complesse, croniche e disabilitanti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17
gennaio 1997, n. 70.
        2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero della salute è istituto un tavolo tecnico con
la Federazione nazionale ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi) ed altri soggetti allo scopo
individuati, al fine di modificare il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70».

23.0.5

Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire il numero 3) con
il seguente:
        ''3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un
ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal
giudice''».

23.0.6

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio sul lavoro)

        1. Al codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:
''Art. 590-septies.

        (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)
        Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e
590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave''».

23.0.7
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Fattori, Nugnes, Di Marzio
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- bis.
(Modifiche al codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali da

infortunio)
        Nel codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:

''Art. 590-septies.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

        1. Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589
e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave''».

23.0.8

Lanzi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Modifiche al codice di procedura civile relative alla semplificazione in materia di aste giudiziarie)

        1. All'art. 585 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''1. Il saldo
del prezzo di aggiudicazione può avvenire anche sulla base di un contratto di locazione finanziaria che
preveda il versamento diretto delle somme erogate dall'Istituto prescelto dall'aggiudicatario in favore
della procedura e quindi con l'intestazione dell'immobile stesso all'ente finanziatore. In tale caso nel
decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile all'impresa concedente dovrà essere indicato
anche il nome dell'aggiudicatario in veste di utilizzatore ed in esecuzione del contratto di locazione
finanziaria da allegarsi al decreto di trasferimento. Ciò a condizione che nel contratto di locazione
finanziaria sia pattuito il divieto di cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario-utilizzatore, per
la durata di cinque anni dalla data di pronuncia del decreto.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure esecutive immobiliari in
corso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
comprese quelle in cui vi sia già stata l'aggiudicazione ma non risulti ancora emesso il decreto di
trasferimento''».

23.0.9

Leone, Fenu, Fede, Corbetta, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 223- bis.
(Sospensione applicazione clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)

        1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-
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legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si
applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

23.0.10

Vono, Grimani, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

       1.  Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) All'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Nelle sedi delle istituzioni
scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del
documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente competente per i
rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso.
        2) All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle
misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità
indicate dall'articolo 28, comma 1-ter''.
        3) All'articolo 18, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
        ''3-ter. Ai fini della previsione di cui al precedente comma nelle istituzioni scolastiche, sulla base
del disposto di cui all'articolo 28-ter, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente
proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e
24''.
        4) All'articolo 28, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a)
è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una
prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'ente amministrativo competente,
relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di
scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti
all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico,
relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale,
ascensori e montacarichi, pertinenze esterne''».

23.0.11

Vono, Grimani, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 con la riapertura delle
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scuole a settembre, avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee
guida ''Piano scuola 2020/2021'', non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice
penale, in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da
una norma giuridica e/o organo superiore».

23.0.12

Berardi, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura
delle scuole a settembre avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle
linee guida ''Piano scuola 2020/2021'' non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in
quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma
giuridica e/o organo superiore»

23.0.13

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis .
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura
delle scuole a settembre avendo il dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle
linee guida ''Piano scuola 2020/2021'' non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in
quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma
giuridica e/o organo superiore.».

23.0.550 (già 22.0.4)

Rampi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.
(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

        1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del
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personale scolastico delle prescrizioni adottate dal Comitato tecnico scientifico istituito con il decreto
del Capo dipartimento della protezione civile del 5 febbraio 2020, n. 371, costituisce adempimento di
un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.
        2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza
dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei
danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente è dovuta a dolo.
        3. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è soppresso.».

23.0.14

Sbrollini, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

        1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del
personale scolastico delle prescrizioni e dei protocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui
alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020,
n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute nelle Linee guida ''Piano scuola
2020/2021'' di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un dovere
ai sensi dell'art. 51 del codice penale.
        2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza
dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei
danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente è dovuta a dolo o colpa grave.».

23.0.15

Vitali
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
        1. L'articolo 346-bis del codice penale è abrogato.».

23.0.16

D'Angelo
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 23-bis.

(Tutela dell'identità digitale - Modifiche al titolo VII, capo IV del libro secondo del codice penale).
        1. L'articolo 495-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
        ''Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al soggetto che presta servizi fiduciari
qualificati sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) - Chiunque dichiara o attesta
falsamente, al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del
Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o
dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.''.
        2. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 495-quater.
(Falsa dichiarazione o attestazione al gestore dell'identità digitale sull'identità o su qualità personali

proprie o di altri)
        Chiunque dichiara o attesta falsamente, al gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui
persona è punito con la reclusione da uno a sei anni''.
        3. L'articolo 640-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
        ''Art. 640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi fiduciari qualificati e del
gestore dell'identità digitale) - Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il prestatore di servizi
fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014,
n. 910/2014 o il gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 70 marzo
2005, n. 82, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri
danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per un servizio
fiduciario o per il rilascio dell'identità digitale ovvero la gestione degli accessi mediante identità
digitale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro''.».

024.1

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
V. testo 2
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.
        2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze
temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per
il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi».
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024.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.
                1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020».

024.2

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
All'articolo premere il seguente:

«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.
        2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze
temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per
il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi.».

024.3

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5187

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


 
 

 
 

 
 

 
 

digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020».

024.4

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020.».

024.5

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.
        1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, tutti i termini temporali previsti dal presente capo
entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione
dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di sei mesi».

24.1

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:
        «3-bis) al comma 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: ''acquisito il parere della
Conferenza Unificata'' con le seguenti parole ''previa intesa con la Conferenza Unificata''».
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24.2

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera a, numero 4), dopo le parole: «al comma 3-bis,» aggiungere le seguenti: «al
primo periodo, sostituire le parole: ''acquisito il parere della Conferenza Unificata'' con le seguenti
parole: ''previa intesa con la Conferenza Unificata''. Inoltre».

24.3

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento
elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE.''».

24.4

Fede
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. L'accettazione di pagamenti per il tramite della piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa
per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti attraverso
sistemi di pagamento elettronici conformi alla direttiva 2015/2366/UE.''».

24.5

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, lettera b, numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti:
«Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: ''Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito
all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato
riutilizzabile.''».

24.6
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Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti:
«Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito
all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato
riutilizzabile".».

24.7

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli
elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile.».
        Conseguentemente, all'alinea del comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «è inserito
il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

24.8

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3, con il seguente: «3) sostituire il comma 3 con il
seguente: ''Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei
domicili digitali delle persone fisiche previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo''».

24.9

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, al comma 3 del d.lgs 82/2005 le seguenti
parole: «previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo», e sopprimere conseguentemente
le parole: «contenuti nell'elenco di cui al presente articolo».

24.10

Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
        d) All'articolo 6-quinquies:
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        1) Al comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.», sono inserite le parole: «, anche massiva». Alla
fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a
titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».
        2) Al comma 3, le parole: «per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o
comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2», sono sostituite dalle seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

24.11

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, inserire la seguente lettera d)-bis:
       d-bis) All'articolo 6-quinquies, comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.» sono inserite le parole:
«, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «,
ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali».
        Al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «31
dicembre 2021».
        Al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole: «28
febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021».
        Al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settembre 2021», con le parole: «31
dicembre 2021».

24.12

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
        d-bis) All'articolo 24:
        1) al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «31
dicembre 2021»;
        2) al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole: «28
febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021»;
        3) al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settembre 2021», con le parole:
«31 dicembre 2021».

24.13

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Precluso
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Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).

24.14

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        a) al comma 2 dell'articolo 65 apportare le seguenti modifiche: le parole: ''30 giugno 2020'',
ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: ''30 giugno 2021''; dopo le parole: ''abilitati ad operare
sulla piattaforma.'', sono aggiunte le parole: ''Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi,
a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8,
comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.'',
in fine, nell'ultimo periodo le parole: ''di cui al precedente periodo'', sono sostituite dalle parole: ''di cui
al presente comma''».

24.15

Manca
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2021».

24.16

Marino, Vono, Grimani
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: ''per i prestatori di
servizi di pagamento abilitati'', sono sostituite dalle parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'' e infine le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni'' sono soppresse''».

24.17

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «, le parole: ''per i prestatori di servizi
di pagamento abilitati'', sono sostituite dalle parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'' e le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni'' sono soppresse.''».
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24.18

Manca, Pittella
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: ''per i prestatori di
servizi di pagamento abilitati'' sono sostituite dalle parole: ''per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'' e le parole: ''per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni'' sono soppresse».

24.19

Perosino
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
        «4-bis. Nell'esercizio dell'attività attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo
84 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito agli organismi di cui al comma 1
del medesimo articolo, di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati della pubblica
amministrazione al fine di agevolare la digitalizzazione della suddetta attività. Le modalità di accesso
alle banche dati nazionali verrà regolata mediante appositi protocolli d'intesa tra le amministrazioni
competenti, gli organismi di attestazione, ovvero le associazioni degli stessi, ed il Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione
digitale».

24.20

Biti
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, i servizi erogati dalle piattaforme regionali per
i pagamenti e l'accesso alle posizioni debitorie sono accessibili anche attraverso il punto di accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

G24.100

Ginetti, Vono, Grimani
Precluso
Il Senato,
        in sede dì esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
        premesso che:
            la crisi epidemiologica a cui abbiamo assistito ha messo in risalto sia le eccellenze della sanità
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italiana sia, al contempo, tutti gli elementi disfunzionali del settore, i quali richiedono una riforma nel
più breve tempo possibile;
            tra le priorità che si rendono attualmente necessarie, e che il nostro Paese potrebbe considerare
un'opportunità di sviluppo, vi è quella della digitalizzazione del sistema informativo sanitario, che sia
agevolmente accessibile per tutti i cittadini e capace di diminuire gli aggravi burocratici che
attanagliano da anni il settore;
            nella conferenza stampa del 10 aprile scorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha
annunciato che, al fine di elaborare e predisporre le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica, il Governo si sarebbe avvalso di un Comitato di esperti in materia economica e
sociale, che avrebbe operato in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico;
            tale Comitato, presieduto dal dott. Vittorio Colao, all'inizio del mese di giugno ha presentato un
articolato documento intitolato «Iniziative per il rilancio - Italia 2020- 2022», al cui interno sono state
ricomprese 102 proposte per favorire la ripresa economica del Paese;
            tra queste, desta particolare attenzione il punto n. 73, denominato «Piano di Digital Health
nazionale», relativo alla digitalizzazione del settore sanitario del Paese, nel quale viene messa in
evidenza l'esigenza di sviluppare un ecosistema digitale in tale ambito, anche allo scopo di connettere
tutti gli attori della filiera e rendere disponibili «tutti i dati sanitari del paziente agli operatori
autorizzati, per permettere una cura integrata a casa, presso strutture sanitarie pubbliche/private e in
ospedale, attraverso personalizzazione, monitoraggio ed interventi più efficienti»,
        impegna il Governo:
            ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga potenziato su tutto il territorio nazionale il
Fascicolo Sanitario Elettronico al fine di renderlo effettivamente fruibile al maggior numero di
cittadini;
            a predisporre interventi normativi finalizzati a semplificare la disciplina normativa sull'accesso
alle informazioni sanitarie, dando altresì attuazione alle linee guida contenute nel punto n. 73 del cd.
Piano Colao, promuovendo la più profonda digitalizzazione della sanità e l'accesso da remoto a tutti gli
asset sanitari da parte del paziente, nonché la più profonda integrazione tra il Fascicolo Sanitario
Elettronico e la cartella clinica elettronica.

G24.101

Fede
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
        premesso che:
            il Capo I del titolo III del provvedimento in esame reca misure per la cittadinanza digitale e
l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione;
            nell'era della diffusione pressoché universale dell'uso del digitale e della connessione online dei
cittadini, le nuove tecnologie offrono nuove possibilità e al tempo stesso pongono nuovi problemi e
rischi per i cittadini che le usano. Ogni nuovo mezzo di comunicazione di massa ha un impatto
profondo sui singoli individui e sull'intera società, mutandone le caratteristiche psicologiche,
sociologiche, antropologiche;
            inoltre, nella nostra era, queste innovazioni sono guidate principalmente da società private di
enorme potere economico e finanziario, oltre che strettamente tecnologico, il che rende
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particolarmente squilibrato il rapporto dei cittadini e degli Stati con gli erogatori dei servizi che così
pesantemente modificano le condizioni di vita di tutti;
        considerato che:
            la situazione straordinaria generata dalla pandemia di Coronavirus ha aumentato la diffusione e
l'uso dei nuovi strumenti tecnologici, e il Governo con questo Decreto ha a sua volta accelerato la
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. I vantaggi di tali misure sono facilmente
immaginabili, in termine di snellimento della burocrazia, abbattimento dei tempi e dei costi,
facilitazioni per i cittadini;
            al tempo stesso questo appare il momento ideale per avviare e portare in breve tempo a
conclusione, a livello parlamentare e ministeriale, un percorso di approfondimento, attraverso l'ascolto
di esperti riconosciuti nel campo delle tecnologie e dei diritti ad esse connessi, delle tematiche e delle
criticità correlate all'utilizzo degli strumenti digitali, dall'accesso alla rete al digitai divide,
all'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la
protezione della privacy, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale, fino agli interventi
infrastrutturali pubblici necessari,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con le Commissioni parlamentari che trattano di
comunicazioni, infrastrutture, affari costituzionali e diritti umani, un percorso di audizioni e convegni
con:
            l'obiettivo immediato di definire scientificamente le esigenze e le criticità emergenti in termini
di «diritti umani nell'era digitale», riguardo tematiche come l'accesso alla rete, il digitai divide,
l'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la
protezione della privacy, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale e gli interventi
infrastrutturali pubblici necessari;
            l'obiettivo finale di ridefinire i diritti umani nell'era digitale, con i conseguenti, evoluti e
adeguati strumenti legislativi, anche di rango costituzionale, oltre che le necessarie opere
infrastrutturali pubbliche atte a garantirli concretamente, rispondendo alle esigenze e alle criticità poste
dalla diffusione dell'uso delle nuove tecnologie nell'era contemporanea.

24.0.1

Croatti, Mollame, Pavanelli, L'Abbate, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della Legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
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dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.
89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non
è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.2

Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione avvalendosi eventualmente di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio
1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo si rivolga ad un
notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.3

Cangini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
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difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.
89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non
è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.4

Binetti, De Poli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.
89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non
è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.5

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

        1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con
disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le
Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono
apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla
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dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di
difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la
dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.
89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non
è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.6

Comincini, Grimani, Vono
V. testo 2
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 24- bis.
(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)

        1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di
corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea,
di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano
l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi
territori e per quanto di propria competenza.
        2. I Comuni hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati
al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per
tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le modalità operative per
assicurare:
            a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate
nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
            b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con
metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza».

24.0.6 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

        «Art. 24-bis
            (Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti

locali)
            1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di
corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea,
di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano
l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi
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territori e per quanto di propria competenza.
        2. I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà
di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche
piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui
all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:
        a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate
nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM 2004 n.327;
            b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con
metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza
            4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».

24.0.7

Gasparri
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- bis.
        1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, comma quinques aggiungere le seguenti parole:
''potranno presentare atti societari non notarili su incarico' dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà
tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi
certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente
l'intervento di un notaio''».

25.700

Drago
Precluso
Al comma 2, dopo le parole «del presente articolo»,  aggiungere le seguenti:
        «La conservazione dei documenti dovrà avvenire in sistema decentralizzato in ambiente
blockchain con accesso tramite chiave pubblica e chiave privata, rendendo gli stessi oltretutto non
modificabili o alterabili e garantendo la conservazione attraverso l'adozione di un DLT (distribute
ledger technology) ovvero conservazione distribuita del dato.».

26.1
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Grimani, Vono
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «soggetti incaricati dal gestore della
piattaforma dell'attività di cui al presente comma sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
        b) al comma 15, dopo la lettera l) è inserita la seguente: «l-bis) è individuato, nell'ambito dei
rapporti tra le pubbliche amministrazioni e il gestore della piattaforma, il soggetto responsabile della
regolarità della notifica dell'atto, anche al fine di definire il titolare della legittimazione passiva al
giudizio in caso di contenzioso relativo alla notifica dell'atto».

26.2

Collina
Precluso
Sopprimere il comma 14.

26.3

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Sopprimere il comma 14.

26.4

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Sopprimere il comma 14.

26.5

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per
la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le
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iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati
dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un
componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)».
        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa
con la».

26.5 (testo 2)

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per
la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le
iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati
dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un
componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI). Dalla disposizione del presente comma non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato».
        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa
con la».

26.6

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per
la notificazione digitale degli atti della P A con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le
iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati
dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un
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componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)».
        b) al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le parole: «previa intesa
con la».

26.7

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per
la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le
iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati
dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un
componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)».
        Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa
con la».

26.8

Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
        «22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali
non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico
mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle
posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e
affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti
gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o
impedire eventuali pignoramenti».

26.0.1

Romano, Pacifico, Campagna
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Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26 -bis.
(Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

        1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di
accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di imprese individuali o
costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello
Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la
notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può
essere effettuata, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di
notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata.
Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti
comunicato a tal fine dal destinatario.
        2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi
almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito
telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicando il
relativo avviso. La notifica si intende effettuata eseguita decorsi quindici giorni dal deposito.
        3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione,
all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali
rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento
e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica
certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (INIPEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle
società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli
incarichi di cui al primo periodo del presente comma.».
        Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 17, aggiungere, infine, la seguente lettera:
            «e-bis) agli atti di cui all'articolo 26-bis.».

26.0.2

Ferrara
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26 -bis.
(Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i detentori di armi o in possesso di porto

d'armi)
        1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati
centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi
con le relative documentazioni di rilascio allegate. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto
di accesso alla banca dati.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce
le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.
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        3. Le aziende sanitarie locali hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 tramite il direttore
del Dipartimento di salute mentale o tramite un soggetto del Dipartimento stesso da quest'ultimo
incaricato.
        4. Il personale medico-sanitario che ha in cura un soggetto affetto da malattie mentali o da
disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, è tenuto a segnalarlo al direttore del
Dipartimento di salute mentale, o al soggetto da lui incaricato, dell'azienda sanitaria locale di
riferimento entro tre giorni dalla diagnosi.
        5. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato è tenuto a
verificare, entro tre giorni dalla segnalazione, se i soggetti che risultano affetti da malattie mentali o da
disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultano inseriti nella banca dati di cui al
comma 1 quali possessori di armi.
        6. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato, nei casi in cui i
soggetti possessori di armi affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi
di personalità, risultino inseriti nella banca dati, è tenuto a comunicare, entro le successive quarantotto
ore, alle autorità di pubblica sicurezza i relativi nominativi.
        7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 6, le Forze dell'ordine procedono all'immediato
sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi comprese le armi ad uso venatorio o sportivo.
        8. All'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: ''malattie mentali'' sono inserite le seguenti: ''oda
disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità,''.
        9. Il personale medico sanitario che viola le disposizioni previste dai commi da 4 a 6 è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
        10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.».

26.0.3

Croatti, Guidolin, L'Abbate, Puglia, Trentacoste, Pacifico, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- bis.
(Portale online per il turismo italiano)

        1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano, è istituita una piattaforma
online di intermediazione del settore turistico, denominata Portale online per il turismo italiano, gestita
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di promuovere le strutture
turistiche ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declinazioni attraverso la
promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di tutta la filiera del turismo, della cultura,
del commercio e dei servizi pubblici.
        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, sono stabilite le
modalità applicative del presente articolo.».

26.0.4
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Croatti, Guidolin, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26 -bis.
(Portale unico digitale per la semplificazione in materia di locazioni immobiliari)

        1. È istituito il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni
immobiliari individuato nell'app IO https://io.italia.it/ al fine di garantire con una comunicazione unica
di convogliare tutti gli adempimenti esistenti in materia di locazione, includenti la registrazione
dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei
numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli
adempimenti fiscali e tributari.».

27.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: ''2020'' è sostituita dalla seguente: ''2021''».

27.2

Comincini, Marino, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente
        «3-bis. Le previsioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e di cui all'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogate al 31 dicembre 2020».

G27.100

Gaudiano, Mantovani
Precluso
Il Senato,
            in sede di discussione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
        premesso che;
            ritenuto necessario, in tale contesto rafforzare la resilienza anche del sistema del credito
cooperativo, valorizzando la sua missione propria di sistema incentrato sulle esigenze di piccolo
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credito specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali;
        considerato che:
            l'emergenza pandemica COVID-19 ha fatto emergere un'esigenza già fortemente avvertita dalle
piccole e medie imprese, di rafforzare la capacità degli istituti di credito cooperativo di operare al
meglio sul territorio a livello locale, consolidando la concreta applicazione dei principi di localismo e
territorialità, intimamente connessi alla missione del credito cooperativo e già richiamati dal decreto-
legge 25 luglio 2018, n. 91;
            appare indispensabile articolare le rappresentanze territoriali, di cui al comma 3-bis
dell'articolo 37-bis del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), su ambiti omogenei, quali quelli
regionali, al fine di valorizzare la funzione localistica del credito cooperativo, per salvaguardare la sua
azione di sostegno alle economie locali e, quindi, alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti,
agli agricoltori, agli operatori turistici e del commercio, alle famiglie, etc.; che spesso hanno difficoltà
di accesso al credito presso le grandi banche. In caso di diverso orientamento della Capogruppo,
rispetto agli indirizzi espressi dal coordinamento regionale, è necessario che questo sia adeguatamente
motivato e, ove possa occorrere, altresì declinato in termini di vantaggi compensativi, principio
quest'ultimo previsto dalla normativa ma che appare opportuno avere concretamente a riferimento
nella gestione ordinaria del Gruppo Banche Cooperative;
            inoltre, appare opportuno rafforzare l'autonomia della scelta degli esponenti aziendali di cui al
comma 3-ter dell'articolo 37-bis del TUB, da parte del «territorio», al fine di garantire maggiore
consapevolezza, maggiore aderenza alle esigenze locali e un più elevato livello di controllo sociale
sulle rispettive scelte manageriali. Resterebbero alla capogruppo funzioni di coordinamento e controllo
volte a garantire l'integrità del sistema nel suo complesso per mitigare i rischi di moral hazard
connessi ai meccanismi di cross quarantee,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di modificare i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 37-bis del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo le indicazioni delineate in premessa, al fine di
valorizzare la missione propria delle banche di credito cooperativo, incentrata sulle esigenze di piccolo
credito, specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali.

27.0.1

Manca, Pittella
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27 -bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: ''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le
seguenti: ''non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o
moneta sospetta di falsità''.
        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, primo periodo, le parole: ''fino ad euro 5.000'' sono sostituite dalle
seguenti: ''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».
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27.0.2

Marino, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27 -bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla
legge 3 ottobre 2006, n.286, dopo le parole: ''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le
seguenti: ''non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o
moneta sospetta di falsità''.
        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: ''fino ad euro 5.000'' con
le seguenti ''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».

27.0.3

Vitali, Pagano, Floris
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27- bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: ''trasmettono, per via telematica'' sono aggiunte le
seguenti: ''non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o
moneta sospetta di falsità''.
        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: ''fino ad euro 5.000'' con
le seguenti: ''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione''».

27.0.4

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

        1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: ''trasmettono, per via telematica''
sono aggiunte le seguenti: ''non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione
della banconota o moneta sospetta di falsità''.
        2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole:
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''fino ad euro 5.000'' con le seguenti ''da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della
violazione''».

27.0.6

Mantovani, Puglia, Pacifico
V. testo 2
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis .
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione

nell'identificazione di abbonati e acquirenti di S.I.M.)
        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti
in fine i seguenti commi:
        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso
strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il
documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''».

27.0.6 (testo 2) ([id. a 27.0.7 (testo 2) e 27.0.8 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis .
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione

nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).
        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
        ''7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''».

27.0.7

Valente
Precluso
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis .

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)
        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso
strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il
documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''».

27.0.8

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis .
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:

        ''7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso
strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il
documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di
soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
        7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche
(S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.».

27.0.9

D'Alfonso, Manca, Collina
Precluso
Dopo l' articolo , è inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

        1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio,
l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con
l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
        2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni
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relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti
dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di
debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
        3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente,
anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri
clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica
sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
        4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di
Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per
rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure
operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
        5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da
e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
        6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio
regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della
SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di
identità.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni
volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e
l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
        8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service
Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i
consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste
Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei
soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o
oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni
trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.

27.0.10

Ferro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

        1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio,
l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con
l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
        2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni
relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti
dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di
debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
        3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente,
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anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri
clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica
sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
        4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di
Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per
rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure
operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
        5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da
e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
        6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio
regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della
SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di
identità.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni
volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e
l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
        8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service
Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i
consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste
Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei
soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o
oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni
trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.»

27.0.11

Gaudiano, Ricciardi, Castiello, Lannutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 in materia di gruppo bancario

cooperativo)
        1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
        «i-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà
di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela
istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n.
575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni
autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento
dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»
            b) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:

«Art. 37- quater.
(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)
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        1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi
Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto
gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di
determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli
stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle
banche aderenti al sistema.
        2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi
mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche
aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di
appositi contratti di esternalizzazione.
        3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti,
incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza
della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.
        4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di
scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e
le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse
banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e
fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di
prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base
del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio
migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi
impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali
piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di
ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima
procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanza adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure
organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.
        5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e
immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate
all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche
aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.
        6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare
riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni
attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5.»

27.0.12

Gaudiano, Castiello, Lannutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di processi di consultazione delle banche di credito cooperativo)

        1. All'articolo 37-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al secondo
periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «delle banche di credito cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «su base
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territoriale»;
            b) dopo le parole: «non sono vincolanti per la capogruppo» sono aggiunte le seguenti: «purché
le determinazioni da questa assunte siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi
compensativi».

27.0.13

Fenu, Santillo, Trentacoste, Marilotti, Castellone, Angrisani, Vanin, Lannutti, Donno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Disposizioni in merito ad agenti.finanziari e mediatori creditizi)

        1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 128-quater, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività
finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari.»;
            b) all'articolo 128-sexies, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il
consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti
da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali»;
            c) l'articolo 128-octies è abrogato».

27.0.14

Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Digitalizzazione del processo di sottoscrizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali)

        1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti: «mediante
firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa,
di cui all'articolo 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima
dell'invio telematico»;
            b) all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
            c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti:«, mediante
firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa,
di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima
dell'invio telematico,»;
            d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «, da
sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con
identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,»;
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            e) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti'', da
sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con
identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.'';
            f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola: ''dichiarazione'' sono inserite le seguenti:
''debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma
con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82'';
            g) all'articolo 4, comma 3-bis, dopo le parole: ''la dichiarazione di cui al comma 1 del presente
articolo,'' sono inserite le seguenti: ''debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o
firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'';
            h) all'articolo 4, comma 6-quinquies, dopo le parole: «commi 2-bis e 3,» sono inserite le
seguenti: «previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata
o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-
bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
        2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti:
«, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione
informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»
            b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola: «una apposita dichiarazione» sono inserite le
seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con
identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82»;
            c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola: «sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «da
apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione
informatica certa, di cui all'articolo, 20 comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»

28.1

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 28.
        1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserita la seguente
lettera:
            «e) alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono essere eseguite la notificazione
e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».
        2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elettronica certificata di cui al
comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla
pubblicazione della predetta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata
pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa,
contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la casella di posta
elettronica certificata pubblicata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
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        3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile con i commi 1 e 2 del
presente articolo».

28.2

Marino, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché
gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.»;
            b) alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» aggiungere le seguenti: «nonché i
professionisti di cui alla norma UNI 11511 di certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;»

28.3

Marino, Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2-quater, dopo le parole: «dei ragionieri e periti commerciali,» aggiungere le
seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».
            b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «dei ragionieri e periti commerciali,» aggiungere le
seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,»

28.6

Girotto, De Petris, L'Abbate, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Precluso
Inserire, infine, il seguente comma:
        «2-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2-quater, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti: "nonché
degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
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22 luglio 1998, n. 322,";
            b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti:
"nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».

28.4

D'Angelo, Fede, Corbetta
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Nelle ipotesi di notificazione con perfezionamento attraverso il servizio postale, a
richiesta del mittente la prova della ricevuta di consegna, di compiuta giacenza e di mancata consegna
dovrà essere recapitata, entro quindici giorni, in duplicato informatico corredato da attestazione di
conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente la notifica».

28.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:
        "0a) all'articolo 172 del codice di procedura penale dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
        '3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli
atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.'"»

G28.100

Gaudiano, Castiello, Mantovani
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            il Capo II del Titolo II del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di
procedimentali e responsabilità;
        considerato che:
            diverse amministrazioni versano in stato di gravi disservizi che pregiudicano le funzionalità
proprie della Giustizia ordinaria;
        in particolare il Decreto del Ministro della Giustizia del 27 ottobre 2015 ha sospeso l'attività della
Casa Circondariale di Sala Consilina (Salerno), in seguito alla soppressione del locale Tribunale e al
suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro (Potenza), laddove non vi è alcuna struttura carceraria;
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        nelle relazioni semestrali della DIA, da ultimo in quella relativa al secondo semestre del 2019, il
territorio del Vallo di Diano, che trova in Sala Consilina il suo capoluogo, è oggetto di particolare
attenzione da parte delle organizzazioni criminali che tendono ad espandere la propria sfera di
operatività nell'area e ciò è dimostrato dalle infiltrazioni camorristiche discendenti dell'agro nocerino-
sarnese e dalle infiltrazioni della 'ndrangheta risalenti dalla provincia di Cosenza;
        per ragioni di odine pubblico è necessario riattivare un presidio e una presenza
dell'Amministrazione penitenziaria sul territorio;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di revocare ilo provvedimento di sospensione della casa circondariale
di Sala Consilina, restando gli oneri per la sua riattivazione a carico del Comune;
        a valutare l'opportunità di procedere alla costruzione di un nuovo, adeguato e funzionale plesso
carcerario.

28.0.1

Nisini, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Misure per l'emissione di assegni senza provvista e sospensione dei termini di scadenza)

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''31 agosto 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
            b) al comma 3, le parole: ''31 agosto 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
        2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute
all'emergenza sanitaria da Covid-19, è sospeso e, ove iscritto, cancellato, ogni adempimento
pubblicitario e sanzionatorio relativo al versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel
periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
        3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica soluzione dell'importo dovuto,
i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5
dell'intero importo al prenditore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il
mancato pagamento, integrale o di adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti
sanzionatori e pubblicitari.
        4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero al soggetto emittente,
quietanza di pagamento.
        5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione dei titoli di credito di cui
all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15 dicembre 1990, n. 386 è così modificata:
            a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della metà e si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
            b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3;
            c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta giorni.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5217

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32750
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


 

 
 

 
 

28.0.2

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 28- bis.
(Modifiche alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
        «3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i
creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad
iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano».
            b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato».

28.0.3

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
        ''3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i
creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad
iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano''.
            b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato».

28.0.4

Assuntela Messina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Disposizioni in materia di procedimento di sfratto)

        1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono altresì
sospesi gli effetti degli atti di intimazione di sfratto per morosità presentati fino al 31 dicembre 2020''».
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28.0.6

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
        1. A decorrere dal 1º agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque per tutta la durata dello stato di
emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la discussione delle controversie fissate per la trattazione,
sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato,
il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei
Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite l'Autorità Sanitaria
Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l'ufficio, possono in
ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal
codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo
svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in
ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei
relativi apparati. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità con cui si accerta
l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati,
personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte
le operazioni è redatto processo verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a
regolare le udienze da remoto approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 28 del
2020, convertito nella legge n 70 del 2020. Tali disposizioni troveranno applicazione anche nell'ipotesi
che taluni magistrati e difensori non possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo
impedimento o per cause connesse all'emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi da
remoto.».

28.0.7

Romano, Campagna, Pacifico
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Procura alle liti)

        1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita
anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data
dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si
applica l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».

28.0.8

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5219

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32594
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32678


 
 

 
 

 
 

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- bis.
        1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita
anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data
dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si
applica l'articolo 25 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82».

28.0.9

Mininno
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- bis
        1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

''Art. 6- bis.
(Notificazione degli atti nel contenzioso in materia di lavoro e legislazione sociale)

        1. Gli Ispettorati territoriali del lavoro, che sono parti nei giudizi di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera a), possono eseguire la notificazione degli atti, anche stragiudiziali, secondo le modalità di cui
alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni si dotano di un apposito registro
cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
        3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione,
in ogni mezzo foglio, da parte del Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente''.».

28.0.10

Girotto, De Petris, L'Abbate, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Disposizioni per favorire e semplificare l'utilizzo dell'apposizione del visto di conformità)

        1. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''nonché i
professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.''».
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28.0.11

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
        ''6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.''».

28.0.12

Fede, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.
(Semplificazioni per l'accesso ai servizi certificativi del casellario giudiziale)

        1. All'articolo 28, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, recante ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti'', sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e, in ogni caso, quando
è necessario per l'esercizio delle loro funzioni''.».

28.0.550 (già 30.0.7)

Biti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)

        1. Le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica
convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di
acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni,
ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.».

28.0.13
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Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 28- bis.
(Semplificazioni in materia di cessioni intra-comunitarie)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza
applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni
assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla
lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare
beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione
del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi
determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate
tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le
procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.».

29.1 (id. a 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.2

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.3

Romeo, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.4

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5222

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=24989
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34676
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32661
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32585
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32706
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


 
 

 
 

 
 

 
 

La Russa, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.5

Mallegni
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.6

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e
promozione della lingua italiana dei segni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione
web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno e
tempestivo accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la
popolazione da parte delle persone sorde e con altre disabilità uditiva in genere.
        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

29.7

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'', sono aggiunte le seguenti: ''Al termine di
ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.''»;
            b) sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, sono ripristinati all'articolo 1, i commi 489 e 491 della legge 28 dicembre
2018, n. 145, nel testo previgente.
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29.8

Cangini
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'' sono aggiunte le seguenti: ''Al termine di
ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.'';
            b) sopprimere la lettera b).

29.9

Binetti, De Poli
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
            a) la lettera a) è sostituita con la seguente:
            «a) al comma 490 dopo le parole ''per l'anno 2019.'' sono aggiunte le seguenti: ''Al termine di
ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.'';
            b) sopprimere la lettera b).

29.10

Lupo, Fede, Corbetta, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico, La Mura
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la verifica delle targhe associate ai permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni,» con le seguenti: «la rilevazione e la verifica, attraverso un
chip elettronico inserito nei contrassegni, che permetta, mediante rilevatori collocati nei varchi delle
Ztl, l'accesso dei veicoli con a bordo i titolari dei contrassegni».
        Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «di targhe associate a permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni» con le seguenti: «dei contrassegni dotati di chip elettronici
che ne permettono la rilevazione ai varchi di accesso delle Ztl».

29.11

Assuntela Messina
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini, il Fondo è
destinato altresì alla creazione di un'apposita applicazione informatica che consenta ai titolari di
contrassegni di trasmettere, in tempo reale, alla suddetta piattaforma i dati del veicolo in uso, necessari
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alla verifica di cui al periodo precedente».

29.700

Drago
Precluso
Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:
        «b-bis) La notifica degli atti dovrà avvenire attraverso la CryptoID integrato nelle app IOS e/o
Android di identificazione, utilizzando la tecnologia blockchain per la gestione e snellimento delle
operazioni relative al trasferimento di beni annotati in pubblici registri».

29.12

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, La Mura, Campagna
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e per i
sussidi tecnici e informatici volti a favorirne l'autonomia e l'autosufficienza''».

29.550 (già 18.0.36)

Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        2-bis.  All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
        ''1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono
usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui
uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota
di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto''».

29.13

Boldrini, Iori
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
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        «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono
usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota
di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

29.14

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
        «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono
usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota
di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

29.15

De Siano, Cesaro
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
        ''1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono
usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota
di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto''».

29.16

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-quater è
inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite altresì modalità semplificate per
gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis relative ai veicoli destinati a
persone con disabilità''».
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29.17

Rizzotti
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si
applicano ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui alla
sperimentazione autorizzata dall'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

29.18

Russo, Di Girolamo, Corrado, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della
strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla
corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a
pagamento''».

29.19

Binetti
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla
effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di
attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15%».

29.0.1

Binetti, De Poli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.29- bis.
        1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 548/93, sono considerati
come portatori di handicap in connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92) a prescindere
dall'età e dalla variante genetica (art. 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e alle
loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui la normativa prevede una
grave limitazione della capacità di deambulazione, consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai
familiari che se ne prendono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata,
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detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e dall'imposta di trascrizione regionale, senza che
ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.0.2

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Misure di semplificazione per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

        1. All'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Verificata
l'impossibilità dell'adozione degli accomodamenti ragionevoli, come da obbligo previsto per il datore
di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come
modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 99, risultato non praticabile lo svolgimento della prestazione in modalità agile ai sensi della
legge22 maggio 2017, n. 81, l'attestazione di fragilità determinata in azienda costituisce certificazione
valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività
lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai
fini del periodo di comporto''».

29.0.3

Comincini, Grimani, Vono
V. testo 2
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 98, le parole: ''La cancellazione è disposta a condizione che il
veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla
data di richiesta di cancellazione''; sono sostituite dalle seguenti: ''La cancellazione è disposta a
condizione che la revisione del veicolo non sia scaduta''».
        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni per favorire
l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale
informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni
in materia di esportazioni di veicoli».
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29.0.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
 Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        "3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La
cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia
stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento
della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di
revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7."
        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni per favorire
l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale
informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni
in materia di esportazioni di veicoli».

29.0.5

Manca
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dall'anno 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.6

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
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comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.7

Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1.A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
pro-ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.32

La Russa, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 29- bis.
(Semplificazione e riduzione delle tempistiche di erogazione dei contributi statali in favore della

Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)
        1. Al fine di favorire ed assicurare una regolare, ordinata ed efficace attuazione dei programmi e
interventi sociali programmati sulla base di risorse statali, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
identifica e adotta le opportune modifiche normative e procedurali volte ad assicurare che i contributi
statali destinati annualmente alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi siano erogati entro
e non oltre il termine del primo semestre di ciascun bilancio d'esercizio».

29.0.8

Romeo, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.9

Romeo, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

        1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per
consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni
Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro
1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle
risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere
in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.10

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con
invalidità dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di
quest'ultima è comunque a titolo gratuito'', sono sostituite dalle seguenti: '', nonché dal rappresentante
designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La
partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso'';
            b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione on-line''».
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29.0.11

Vono, Grimani, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ''nonché dal rappresentante dell'associazione di persone
con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del
rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché dal
rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con
disabilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica'';
            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on-line''».

29.0.12

Binetti, De Poli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di
persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' è sostituito dalle seguenti: '', nonché
dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con
disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso'';
            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis: La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on-line''».

29.0.13

Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
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        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di
persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '',
nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso'';
            b) all'articolo 330, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione on-line''».

29.0.14

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di
persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '',
nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso''.
            b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on-line''».

29.0.15

Cangini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 330, comma 5, le parole: '', nonché dal rappresentante dell'associazione di
persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito'' sono sostituite dalle seguenti: '',
nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso'';
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            b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e
minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on-line.''».

29.0.16

Binetti, De Poli
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis,
riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche
documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.''
            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
            ''n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con
disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti
uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».

29.0.17

Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis,
riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche
documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.'';
            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), inserire la seguente lettera:
            ''m-bis) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con
disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti
uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.».
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29.0.18

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis,
riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche
documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.''
            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
            ''n) La visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con
disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti
uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''».

29.0.19

Cangini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
        ''3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis,
riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche
documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.'';
            b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
            ''n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con
disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti
uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».
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29.0.20

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici
volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104''.
        2. Con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14
marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti,
possano produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità
sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, anche in assenza della contestuale
specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di
appartenenza.».

29.0.21

Cangini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2
del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con
disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante
l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza.».

29.0.22

Binetti, De Poli
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Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n.104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art.2
del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con
disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante
l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza.».

29.0.23 ([id. a 29.0.20 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2
dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le
persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato
attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza.».

29.0.24

Rauti, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5237

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e
informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.
        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2
del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con
disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante
l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di
appartenenza».

29.0.25

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni

tattile italiana)
        1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipazione alla vita collettiva e
agevolare l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla
legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre
disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e
promuove la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni tattile italiana (LIS tattile).
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2020,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie beneficiarie e la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla redazione di un piano per
la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire la più ampia diffusione
della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena inclusione sociale, politica, culturale, scolastica,
universitaria, post-universitaria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo
periodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di scegliere liberamente i percorsi
formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare per lo sviluppo della persona e per la
partecipazione alla vita collettiva.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
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29.0.28

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Disposizioni per favorire la formazione e l'inclusione lavorativa delle persone sorde e con disabilità

uditiva)
        1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e
promozione della lingua italiana dei segni, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sono stabilite le modalità per l'attivazione di
centri di formazione e di avviamento lavorativo specificamente realizzati per le persone sorde,
sordocieche e con altre disabilità uditive. I centri di cui al comma 1 promuovono ricerche in materia di
prevenzione e cura della sordità e sui problemi ad essa correlati.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.26

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

        1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le
procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24
giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 2. - (Definizioni) - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone
affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che
acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso
all'informazione e alla comunicazione.
        2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma
unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di
sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio
1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa
vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le
eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile
e di invalidità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
        3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è
riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
        4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per
l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.'';
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            b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
                1) al comma 1, primo periodo, le parole: ''di entrambe le disabilità'' sono sostituite dalle
seguenti: ''delle disabilità''; all'ultimo periodo, dopo le parole: ''cecità civile'', sono inserite le seguenti:
'', di invalidità civile'';
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, che
dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente
in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli
assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive
minorazioni civili.'';
            c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: ''possono'' con ''sono tenute a''».

29.0.27

Fenu, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Semplificazioni in materia di contratti di locazione di natura transitoria)

        1. Al fine di ridurre oneri e costi in materia di locazione immobiliare di cui all'articolo 1 del
decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 le parti
contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle
rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi
assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la
registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del
godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale.
        2. I contratti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle
infrastrutture del 16 gennaio 2017 non sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della
legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalità di stipula dei contratti stessi previste
dai commi 1, 2, 4 e 5 del citato articolo 2 del suddetto decreto.
        3. Nella definizione dei canoni di locazione per studenti universitari, di cui all'articolo 3 del citato
decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, le parti contrattuali possono essere assistite, a loro
richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti
decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori,
possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle
Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto
interministeriale.»

29.0.29

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 29- bis.
(Modifiche in materia di pensioni e assegni di invalidità)

        1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. A decorrere dal 1º agosto 2020, i benefici incrementativi di cui al comma 1, come determinati
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni
che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili titolari di pensione o assegno mensile o che siano
titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

29.0.31

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 2020, sentite le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, sono riviste
le modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di escludere da esso gli importi
relativi alle indennità, alle pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione
di invalidità totale o parziale.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
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platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

29.0.33

Abate
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Estensione dell'applicabilità della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare

l'emergenza da COVID-19)
        1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: ''d-bis)
credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n.
160''.».

29.0.34

Cario
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso degli studenti con disabilità agli strumenti informatici per una

piena formazione e una completa realizzazione dell'inclusione scolastica attraverso misure urgenti sul
reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

        1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga
alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo,
una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la
scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che
risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal
decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e
dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1
- Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto
Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A - Prospetto
ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.
        2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione
sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa
vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11
marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-
quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159, e all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è
subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai
sensi della normativa vigente.
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        3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro
che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che
verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in
riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di
6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le
prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su
posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le
istituzioni scolastiche statali.
        4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità
di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la
composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro
dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di
svolgimento della procedura.
        5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei
docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3
sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato
degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova
orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1º settembre 2020».

29.0.35

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
(Misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere
verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una
documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta
unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato
medico introduttivo. In quest'ultimo caso sarà cura del responsabile della commissione di
accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione
non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».

29.0.36

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- bis.
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(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)
        1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono autorizzate a redigere
verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una
documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta
unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato
medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di
accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione
non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. l'interessato viene convocato a visita diretta».

30.1

Corbetta, Fede
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        1) alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) al comma 2-bis dopo le parole: ''stato civile'' sono aggiunte le seguenti: ''e delle liste
elettorali''»;
        2) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa anche la creazione di una
sezione contenente le liste elettorali di ogni comune con dati per sezione».

30.2 (id. a 30.3 e 30.4)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città
ed Autonomie Locali».

30.3

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città
ed Autonomie Locali».

30.4

Iannone, Ruspandini, Totaro
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Precluso
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti: «, la Conferenza Stato-
Città ed Autonomie Locali».

30.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica a decorrere
dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei;».

30.6

Iwobi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis) All'art. 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i
seguenti:
        ''5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del presente testo unico o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel
periodo precedente, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano
diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non
veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.
        5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero.
        5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione
di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
        5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter gli stati, le qualità personali e i fatti, sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione
di atti o documenti non veritieri.
        5-sexsies. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, è
abrogato.
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        5-septies. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
sono abrogati''».

30.0.1

Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

        1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i
Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di
stato civile in versione digitale.
        2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione
di timbro digitale.
        3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui
al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi».

30.0.1 (testo 2)

Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        Art. 30-bis
            (Digitalizzazione Atti Anagrafici)
        1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i
Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di
stato civile in versione digitale;
        2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione
di timbro digitale;
        3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui
al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.
        4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica

30.0.2

Ferrara, Donno
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
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(Semplificazioni in caso di furto o smarrimento carta d'identità).
        1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ed evitare assembramenti presso gli
uffici delle forze di polizia, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in deroga alle diposizioni vigenti, in caso di furto o
smarrimento della carta d'identità, non è richiesta al cittadino la previa denuncia presso le forze di
polizia, quale atto prodromico alla presentazione della richiesta di rilascio del duplicato presso l'ufficio
anagrafico del Comune di residenza o di dimora. In sede di presentazione dell'istanza, il cittadino
dichiara il furto o lo smarrimento ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
deroga al comma 4 del medesimo articolo. L'amministrazione provvede a trasmettere immediatamente
mediante procedure telematiche, ove possibile, la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente
alle forze di polizia per gli opportuni accertamenti. Agli adempimenti previsti dal presente comma, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

30.0.3

Presutto, Giannuzzi, Puglia, Pacifico, Trentacoste, La Mura, Donno, Mollame, Angrisani, Vanin,
Romano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Organismo indipendente di valutazione delle regioni e degli enti locali)

        1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole:
''articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9'' sono aggiunte le seguenti: '', 14, 14-bis''.
        2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1 entro e non oltre la
scadenza naturale del Nucleo di Valutazione attualmente in carica.».

30.0.4

Corbetta, Fede, L'Abbate, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Semplificazioni e digitalizzazione dei procedimenti in materia elettorale).

        1. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e dagli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale''.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il
Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, sono definite le modalità per consentire
in via sperimentale, attraverso l'utilizzo dell'identità digitale:
            a) la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle
candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nazionali;
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            b) l'effettuazione con modalità digitale degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 14-bis, 15,
16, 17 e 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
        3. Sullo schema del decreto di cui al comma 2 è acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».

30.0.5

Guidolin, Corrado, Puglia, Pacifico, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della pensione di cittadinanza).

        1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della pensione di
cittadinanza da parte dei soggetti anziani, all'articolo 5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 6-bis è sostituito dal
seguente:
        ''6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino
titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme a detta
prestazione pensionistica, per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti
di titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6.''».

30.0.6

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: ''che vi consentono.'' sono soppresse;
            b) all'articolo 71, comma 4, le parole: ''che vi consentono'' e le parole: ''previa definizione di
appositi accordi'' sono soppresse.

30.0.8

Granato, Angrisani, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Corrado, Puglia, Pacifico, Trentacoste,
Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 30-bis.
(Obblighi di pubblicazione di dati inerenti il sistema nazionale d'istruzione)

        1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
        ''6-bis. Alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-bis, 30 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33''.
        2. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,
come modificato dal comma 1, può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità
scolastica, previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale alla scuola interessata, mediante
comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30
giorni.».

30.0.9

Corbetta, Fede
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

        1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno''
sono sostituite dalle seguenti: ''redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal
Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno.''
            b) all'articolo 10, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
        ''1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze il Dipartimento della funzione
pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1'';
            c) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: ''In caso di mancata adozione del Piano della
performance'' aggiungere ''o della Relazione sulla performance'';
            d) all'articolo 10, comma 5, le parole: ''In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della
Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato
rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica'' sono soppresse;
            e) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''6. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno
rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione
di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della Relazione sulla performance.
Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 6, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono
versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato''.
            f) all'articolo 14, comma 2-bis, le parole: '', di norma,'' sono soppresse e le parole: ''definisce i
criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica''
sono sostituite dalle seguenti: ''definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di
duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica'';
            g) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
            ''h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano
della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene
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conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della
valutazione di cui alla lettera e)'';
            h) all'articolo 14-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di
cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:
                1) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro
delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una
lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica
amministrazione;
                2) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo
politico amministrativo dell'amministrazione interessata''.
            i) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        ''2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal
comma 2, lett. a).
        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della
funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di
valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a
fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione
dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico'';
            j) all'articolo 14-bis, al comma 3 le parole: ''procedura selettiva pubblica'' sono sostituite dalle
seguenti ''valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione
pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2'';
            l) all'articolo 14-bis, il comma 6 è abrogato.

30.0.10

Fenu
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- bis.
(Misure di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica)

        1. Le somme dovute a titolo di tassa automobilistica, relative ai periodi tributari in scadenza per i
veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono versate entro il 31 ottobre senza
l'applicazione di sanzioni ed interessi.
        2. All'articolo 7, comma 2-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sostituire le parole: ''gli
utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente'' con le seguenti: ''i sottoscrittori
di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1º
gennaio 2020''».

30.0.550 (già 16.0.27)

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a

lungo termine senza conducente)
        1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3-bis, le parole: ''nel primo semestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi
nove mesi'';
            b) al comma 3-bis, le parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2020'';
            c) al comma 3-quater, le parole: ''30 aprile 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre
2020.''».

31.1

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le
seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola:
«microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
            b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le
seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte»
aggiungere, in fine, le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

31.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le
seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola:
«microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;
            b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le
seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte»
aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali».

31.2

Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Improponibile
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
        «2-bis. In caso di nuovo lockdown, anche le categorie lavorative artistiche possono svolgere il
lavoro agile quale modalità di esecuzione del contratto di lavoro».

31.3

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «nonché,».

31.4

Corbetta, Fede
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
            «d-bis) all'articolo 40:
        1) al comma 1, le parole: ''con mezzi informatici'' sono sostituite dalle seguenti: ''in formato
nativo digitale'';
        2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
            ''i-bis. Tutti i documenti redatti dall'amministrazione tramite l'utilizzo di strumenti software
costituiscono l'originale del documento amministrativo. La violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell'ambito delle medesime strutture''».

31.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
''e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con
regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa
vigente''».
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31.0.1

Assuntela Messina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- bis.
        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), dopo la parola: ''professionali'', sono aggiunte le
seguenti: ''ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i
quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio
2003, n. 97.'';
            b) all'articolo 3, le parole: ''per gli ordini e collegi professionali'' sono soppresse.
        2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: ''controllo
pubblico'' sono aggiunte le seguenti: ''ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi
professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1
dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97''».

32.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e
implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto
del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della
disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica».

32.2

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1
dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno
disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

32.3

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
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Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1
dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno
disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

32.4

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

32.5

Nencini
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e
privati per le loro specifiche attività».

33.1

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

33.2

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» inserire le parole: «, che a sua
volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto
dell'art. 50,».

33.0.1
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Grassi, Pirovano, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33- bis.
        1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di
loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi
alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, è istituito presso la
presidenza del consiglio un tavolo tecnico per la ricognizione e il funzionale accorpamento di tutte le
iniziative legislative e applicative in materia di funzionamento della Pubblica amministrazione.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la composizione del tavolo».

33.0.2

Castellone, Campagna, Pacifico
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33- bis.
(Disposizioni per favorire la semplificazione, l'implementazione e lo sviluppo del fascicolo sanitario

elettronico, della telemedicina
e dei flussi informativi sanitari elettronici)

        1. Al fine di sostenere la digitalizzazione della sanità e nell'ottica della semplificazione, il
contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse
non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
viene ridestinato all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a implementare
l'informatizzazione del Servizio sanitario nazionale, all'istituzione di flussi informativi sanitari
istituzionali e alla costruzione di reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei soggetti
affetti da malattie infettive e diffusive posti in isolamento, ovvero da patologia cronica, dei soggetti
fragili, nonché dei residenti in zone disagiate. Sono parte attiva della generazione dei flussi informativi
sanitari tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell'erogazione di prestazioni socio-assistenzali, sia
dell'ambito ospedaliero che nell'ambito dell'assistenza territoriale, i dipartimenti di prevenzione e i
distretti delle Aziende sanitarie, i centri COVID19 e le unità speciali di continuità assistenziale,
nonché i medici convenzionati, segnatamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e
i medici specialisti ambulatoriali, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali. I soggetti di cui al
precedente periodo conferiscono i dati amministrativi e sanitari alle Regioni e, tramite queste ultime, al
Ministero della salute.
        2. Per alimentare i flussi informativi sanitari di cui al precedente comma, le Regioni, previa intesa
col Ministero della salute, definiscono ed adottano a livello nazionale degli specifici tracciati record
nonché i requisiti dei software gestionali clinici. A tal fine, viene destinata una somma sino a 5 milioni
di euro a valere sul contributo di cui al precedente comma 1, senza arrecare maggior oneri per le
finanze pubbliche.
        3. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, sull'intero territorio nazionale la trasmissione dei dati
personali dei pazienti tra i professionisti sanitari, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2 lettera i)
dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 recepito con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è
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consentito, in deroga all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche senza il consenso scritto dell'interessato».

34.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del
Consiglio dei ministri», inserire le seguenti parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione».

34.2

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando
priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione
professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del
contrasto alla dispersione scolastica e formativa».

34.3

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», sopprimere il comma 5.

34.4

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante
sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente, e consentire ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 82 del 2005 l'aggiornamento dei dati presenti nei data
base da questi gestiti anche in materia fiscale e previdenziale, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020
la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei
termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, decreto-
legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, anche con riferimento
alle richieste di contribuzione previdenziale formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335
del 1995 nei confronti dei liberi professionisti iscritti in albi professionali aventi Cassa di previdenza
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di categoria già esistente alla data del 25 agosto 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3,
comma 2, decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di prevista sospensione».

34.0.1

Campari, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 34- bis.
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

        1. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
la parola ''magistrature'' sono inserite le seguenti: '', anche di organi di giurisdizione interna ad
organismi costituzionali,''».

35.1

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a
tutte le pubbliche amministrazioni.», inserire il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da
adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine di tutelare la
sovranità digitale e la sicurezza nazionale, è adottato il documento di Politica di classificazione delle
informazioni, attraverso il quale si identificano i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni
nonché le funzioni critiche in relazione ai quali si rende necessario: a) effettuare valutazioni di
impatto; b) introdurre un'etichettatura adeguata dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni; c)
operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale; d) predisporre un monitoraggio
continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni».

35.2

D'Arienzo
Precluso
All'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire
le seguenti parole: «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133».
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35.3

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire
le seguenti parole: «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133».

35.4

D'Arienzo
Precluso
All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei rati dal regolamento di cui al
comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», inserire le seguenti parole: «esclusivamente
per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;
            b) alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «verso l'infrastruttura di cui al
comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».

35.5

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei requisiti fissati dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», inserire le seguenti:
«esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di
cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133»;
            b) alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «verso l'infrastruttura di cui al
comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».
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35.6

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera b), al primo periodo, sopprimere le parole: «già esistente».

35.7

Cioffi, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Fede
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

35.8

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «portabilità dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione.», aggiungere le seguenti: «Con ulteriore regolamento, definisce le modalità ed i
criteri per provvedere alla digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi agli impianti di
sollevamento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza
e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché
per la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi ai fini della semplificazione
degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica a tutti gli impianti di sollevamento ed a tutti i suoi componenti di
sicurezza attualmente sottoposti a controllo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati
in conformità alle norme vigenti.».

35.9

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente», inserire le seguenti: «, a valere sul fondo di cui al
comma 1 dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,».

35.10

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:
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        «3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 1 dopo le parole: ''strategia di condivisione'', sono inserite: ''anche con le Regioni
e Province Autonome''; dopo le parole: ''decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'', sono inserite:
''dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della
pubblica amministrazione,'';
            b) al comma 2 dopo le parole: ''tecnologica e la digitalizzazione'' sono inserite: '', acquisita
l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281'';
            c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''3-ter. AI fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore
Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle
attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in
sede di Conferenza Stato-Regioni.
        3-quater. In ragione delle precedenti determinazione di cui al comma 3 ter i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare
l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.''.
            d) al comma 3 le parole: ''cinquanta milioni'' sono sostituite con: ''centodieci milioni''.
        3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.1

Grimani, Vono, Garavini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35- bis
(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

        1. Le pubbliche amministrazioni le cui infrastrutture siano qualificate ''Poli Strategici Nazionali'',
possono promuovere forme di aggregazione anche attraverso la costituzione di società in house ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'osservanza delle disposizioni
comunitarie in materia di concorrenza, al fine di sviluppare infrastrutture e servizi ICT ed accelerare
l'introduzione di modelli operativi di supporto alla digitalizzazione, in grado di garantire efficacia,
efficienza e rapidità dell'innovazione finalizzata alla semplificazione dei servizi erogati al Paese. La
costituzione di tali Organismi deve perseguire, in coerenza e continuità con l'Agenda Digitale Europea
e con quanto previsto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-
2020, obiettivi volti a rafforzare la sicurezza dello scambio di informazioni nei sistemi informativi
della Pubblica Amministrazione, efficientare la gestione delle infrastrutture IT e realizzare strategie
integrate di innovazione dei servizi al cittadino e alle imprese.
        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le risorse umane il modello di governance e di funzionamento degli
Organismi.
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        3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate
per le forme di cooperazione per le rispettive amministrazioni.».

35.0.2

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35- bis.
(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio

della spesa farmaceutica)
        1. All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza
alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero
della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di
categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed
e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi
medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data
di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione
dei dati di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessare provvedono agli adempimenti
previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili''.».

35.0.3

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35- bis.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, e disposizioni conseguenti)
        1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) nel circondario del tribunale di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;
        Conseguentemente, nel circondario del tribunale di Termini lmerese sono soppressi i comuni di
Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.
        2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        nel distretto di Palermo:
            a) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha
competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani;
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        Conseguentemente, il tribunale di Sciacca è rimosso dall'elenco dei tribunali per la cui
circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Agrigento.
        3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 3 7 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        nella voce: ''Corte di Appello di Palermo'':
            a) al capoverso: ''Circondario di Sciacca'', nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca
sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;
        Conseguentemente, al capoverso: ''Circondario di Termini lmerese'', nella circoscrizione del
giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani,
Contessa Entellina e Giuliana.
        4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le variazioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni sopra indicate.
        5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spostamenti di competenza per
territorio con riferimento ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata
l'azione penale.
        6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante
organiche degli uffici giudiziari della corte di Appello di Palermo.».

36.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», inserire le seguenti: «, pubblici e privati,».

36.2

Pagano
Improponibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici
e dei Fisici, come articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute
23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale
data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e
dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni
dei detti organi di tutti gli Ordini.».

36.550 (già 36.0.10)
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Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        9-bis. In sede di prima attuazione dell'art. 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici
e dei Fisici, come articolati dall'art. 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23
marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale
data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e
dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni
dei detti organi di tutti gli Ordini.».

G36.100

Gaudiano, Castiello, Mantovani
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
        premesso che:
            il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure
per l'innovazione;
        considerato che:
            il personale pubblico costituisce uno dei fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto
questa passa anche per la concreta attività amministrativa;
            molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le
esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;
            d'altro canto, un certo numero di persone del pubblico impego può transitare in mobilità anche
per assolvere a tali esigenze e l'art. 18, DPR n. 465 del 1997 dispone che «il funzionario trasferito è
collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile
e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla
differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici»,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di verificare il trattamento del personale transitato in mobilità presso
altre pubbliche amministrazione ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
465 del 1997 a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali;
            a valutare l'opportunità di inquadrare nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha
conferito l'incarico tali soggetti, al fine di riconoscere loro lo status giuridico ed economico adeguato
alle funzioni e alla responsabilità in concreto svolta, anche ai fini di dare concreta applicazione ai
principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

G36.101
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Corbetta
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
        premesso che:
            il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure
per l'innovazione;
        considerato che:
            il personale già in comando presso gli enti locali costituisce uno dei fattori che contribuiscono
all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività amministrativa;
            molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le
esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;
            gli enti locali medesimi, in seguito alla sospensione procedimentale di concorsi, mobilità e
numerosi pensionamenti derivanti dalle norme di agevolazione al trattamento pensionistico, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, possono immettere in ruolo dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di stabilizzare il personale già in comando presso gli enti locali da oltre
un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottando le
iniziative normative volte a prevedere che gli interessati, fino al 31 dicembre 2020, possano avvalersi
del trasferimento di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;
            a valutare l'opportunità di estendere tale previsione anche al personale di cm all'articolo 3,
comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

36.0.550 (già 10.139)

D'Alfonso, Boldrini, Vattuone
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art. 36-bis
       1. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile dopo il quinto comma aggiungere il
seguente: ''È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà
deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola
firma del segretario.'';
       2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) del codice civile, il termine per la
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale, che abbia scadenza compresa
tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020, è prorogato sino al 31 dicembre 2020. In deroga
all'articolo 1129, decimo comma del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione
dell'assemblea di cui al precedente periodo, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019
e il 30 settembre 2020.».
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36.0.551 (già 23.0.3)

Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 36- bis.
(Assemblee da remoto)

        1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il terzo comma,
aggiungere il seguente:
        ''È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà
deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola
firma del segretario''».

36.0.1

D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: ''6. È consentito
l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si
trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data
notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario
e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime
formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la
vigenza della normativa che lo impone.».

36.0.2

Gasparri
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)
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        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: ''6. È consentito
l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si
trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data
notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche
essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo
a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy
deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone''.».

36.0.3

Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà
può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il
verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che
successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la
convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa
che lo impone''».

36.0.4

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
        ''6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà
può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il
verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che
successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la
convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa
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che lo impone''».

36.0.5

De Lucia, Corrado, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Granato, Vanin, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- bis.
        1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
        ''5-bis. É consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente e il segretario. Di tale facoltà è
data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può
anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà
inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione''.».

36.0.7

D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore
in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei
servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per
riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea.
Le quote saranno riscosse anche norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale
pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è
apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno specifico conto corrente'' con:
''esclusivamente tramite uno specifico conto corrente''».

36.0.552 (già 10.0.41)

Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
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(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)
        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore
in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei
servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per
riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea.
Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale
pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è
apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno specifico conto corrente'' con:
''esclusivamente tramite uno specifico conto corrente''».

36.0.553 (già 10.0.42)

Gasparri
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore
in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei
servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per
riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea.
Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale
pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è
apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7
sostituire: ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno specifico conto corrente'' con:
''esclusivamente tramite uno specifico conto corrente''».

36.0.554 (già 10.0.43)

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

        1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore
in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei
servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per
riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea.
Le quote saranno riscosse anche a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5268

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

civile.
        2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale
pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, relativamente alle modalità di pagamento delle
rate condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile le parole: ''far transitare'' sono
sostituite dalle parole: ''riscuotere e pagare'' e le parole: ''su uno specifico conto corrente'' sono
sostituite dalle parole: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente''».

36.0.8

Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36 -bis.
(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

        1. Al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) All'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di
categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, DIE, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di
guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.'';
            b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Tali ore di
esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di
alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017''.
        2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore,
provvede ad aggiornare l'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017,
adeguandolo agli standard degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.».

36.0.9

Vono, Grimani, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 36.
(Incremento personale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)

        1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, in
particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie
Stradali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 264/06, si procede alla stabilizzazione, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 1, comma 570, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cessati e non più
rinnovati.
        2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
alla stabilizzazione di cui al comma 1 si farà fronte con la risorse previste e non ancora utilizzate di cui
al comma 573 della medesima legge».
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37.1

Corbetta, Puglia, Pacifico
V. testo 2
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) sono aggiunti i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese
di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio
digitale entro il 1º ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del
codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente
all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto
digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente
per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore
del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
29 dicembre 1993 n. 580''.»;
            b)al comma 2, sostituire le parole: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente
all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite
gara nazionale bandita dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per
l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio
digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro
concorrenza» con le seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale
dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del
sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29
dicembre 1993, n. 580».

37.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) sono aggiunti i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese
di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio
digitale entro il 1º ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del
codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente
all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato
dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'articolo 8, comma
6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580''.»;
            b) al comma 2, sostituire le parole: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente
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all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite
gara nazionale bandita dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per
l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio
digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro
concorrenza» con le seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale
dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del
sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29
dicembre 1993, n. 580».

37.2

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.3

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.4

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.5

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il comma 7-bis è abrogato.».
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37.6

Pagano
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
        ''7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al
comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del
Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il
Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo
albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra
infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il
Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo.
L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare
alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza
dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82
l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero
vigilante sui medesimi,''».

37.7

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Amministrazione, imprese e professionisti, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico
infrastrutturale, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle comunicazioni telematiche
tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni in cui uno dei soggetti coinvolti abbia sede
legale in un territorio sprovvisto di infrastrutture a banda larga e ultralarga.».

G37.100

Mantovani, Granato
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame dell'A.S. 1833 recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
        premesso che:
            il provvedimento reca misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione, al fine di
favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e
l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico;
            in particolare l'articolo 37 intende garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3
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del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nonché
favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra
imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea;
        considerato che;
            l'attuale quadro normativo relativo alla gestione dei diritti d'autore è stato profondamente
modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante il recepimento della direttiva
2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line;
            nonostante l'intento di armonizzazione, la normativa del 2017 non ha eliminato tutta una serie
di distorsioni che provocano incertezze interpretative e quindi ostacoli al corretto flusso di gestione e
attribuzione delle somme e dell'equa remunerazione, in particolar modo per gli artisti interpreti o
esecutori di fonogrammi;
            attualmente non viene permesso agli intermediari dei diritti connessi degli artisti/interpreti/
esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE i diritti di copia privata
audio, ma la riscossione avviene tramite un passaggio ai produttori per poi giungere agli artisti a
seguito di accordi con le organizzazioni collettive;
            in un'ottica di semplificazione del sistema di gestione dei diritti d'autore e nell'ambito di una
progressiva liberalizzazione del mercato delle organizzazioni collettive impegna, quindi, il Governo:
            a valutare l'opportunità di semplificare il sistema dei compensi per le copie private audio
attraverso la riscossione diretta da parte delle organizzazioni di gestione collettiva o delle entità di
gestione indipendenti a cui aderiscono gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi.

37.0.1

Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
        1. Le Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità, né
corrispettivi dal valore simbolico, nei bandi o selezioni per servizi professionali. Tali clausole, ove
previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, della legge 13 dicembre 2012. n. 247 e per i professionisti di cui all'articolo
1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri
definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

37.0.2

Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37 -bis.
(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)
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        1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione e di pagamento dei
compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore
d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze
prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al perdurare dello stato
di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono depositate presso la cancelleria del magistrato
competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. I compensi spettanti ai difensori ai
sensi del medesimo decreto n. 115 del 2002, per i quali sia stata già emessa fattura alla data del 9
marzo 2020, sono pagati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

37.0.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37 -bis.
(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

        1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso
la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e
regolata con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia.».

37.0.3

Montevecchi, Mantovani, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, La Mura,
Puglia, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società italiana artisti ed editori - SIAE)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' aggiungere le seguenti: ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35'';
            b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.4
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Rampi, Verducci
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' sono inserite le seguenti: ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.5

Vono, Grimani, Garavini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''loro aventi causa'' sostituire con le seguenti ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.6

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' sono aggiunte le seguenti ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
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anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.7

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' sono inserite le seguenti ''e per il restante
cinquanta per cento tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le
imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.8

Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''loro aventi causa'' aggiungere le seguenti ''e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.
            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.9

Cangini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 37- bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)
        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, le parole ''e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.'' sono sostituite con le seguenti:
''e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti
o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al
diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.'';
            b) il comma 2 è abrogato».

37.0.550 (già 38.0.18)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti

ed esecutori in ragione della riproduzione di opere audiovisive)
        1. Il termine per la certificazione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori diversi da quelli
derivanti da riproduzione privata ad uso personale amministrati dai soggetti di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 35 è stabilito entro e non oltre il quinto anno successivo a
quello di competenza».

37.0.10

Paroli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera d),
inserire la seguente:
            ''d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39''.».

37.0.11

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 37- bis.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza per l'industrio culturale)

        1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali derivanti dall'emergenza
sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio
del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria
cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative,
dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di regolarità contributiva. Le verifiche di
regolarità contributiva in caso di erogazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre
90 giorni dalla data di effettiva erogazione del finanziamento».

37.0.12

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Misure per favorire l'innovazione dell'esercizio teatrale e cinematografico)

        1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio teatrale e cinematografico,
gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3 dell'art. 28, dopo le parole: ''strutture agrituristiche'' aggiungere le seguenti: '',
alle sale teatrali e alle sale cinematografiche''.
            b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
            ''b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate''.
        Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Esenzioni dall'imposta municipale
propria-lMU per il settore turistico e per l'esercizio teatrale e cinematografico.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289».

37.0.13

Mirabelli
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Centri di competenza per l'innovazione)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto
e di supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore
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dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza
per l'innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

37.0.14

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Centri di competenza per l'innovazione)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto
e per e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di
minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di
competenza per l'innovazione».

37.0.15

Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Modifiche delle disposizioni sulla sussidiarietà dei professionisti)

        1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, apportare le seguenti modifiche:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente ''Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi
alle Professioni organizzate in ordini e collegi e ai Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo
economico'';
            b) al comma 1, dopo la frase ''professioni organizzate in ordini e collegi« aggiungere »e ai
professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale
inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico'';
            c) al comma 1, lettere a) e b) dopo le parole ''in ordini e collegi'' aggiungere le seguenti: ''e ai
professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale
inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico''».

37.0.16

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
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(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)
        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti
notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di
documenti, possono essere firmati digitalmente, dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti
mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata
il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al
presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della
Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

37.0.17

D'Angelo, Pacifico, La Mura
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti
notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di
documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti
mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata
il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al
presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della
Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

37.0.18

Rizzotti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37- bis.
(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

        1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici
complessi, perii biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle
Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da
soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la
collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti
immunodepressi.
        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la
sperimentazione prevista dal comma 1.
        3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di
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euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

38.1

Mirabelli, Collina, Ferrazzi
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:
            «0a) All'articolo 35, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica''».

38.2

Manca
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:
            «0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica''».
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38.3

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, alla letteraa) premettere la seguente:
            «0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:
        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. La revisione dei contributi di cui alla presente lettera deve avvenire a saldi complessivi
invariati''».

38.4

Mantovani, Di Girolamo
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
            «0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica''».

38.5

Assuntela Messina
Precluso
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Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
            «0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:
        ''2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre
2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di
cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali,
l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al
numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli
operatori con un massimo di cinquantamila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti
nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra
Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse
di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio
su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica''».

38.6

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.
            2) al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,»
aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente
finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni»
            3) al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in
via indiretta».

38.7

Gallone
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.
        Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48», aggiungere le
seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo
svolgimento delle proprie funzioni».
        Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via
indiretta».

38.8

Iannone, Ruspandini, Totaro
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Precluso
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.

38.9

Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione
elettronica» inserire la seguente: «anche»;
            2) al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo
sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e fixed wireless access (FWA) su infrastrutture per
impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di
cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente
all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36''»;
        3) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 87-quater», al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo
ed aggiungere il seguente comma:
        «3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai vincoli previsti dalla normativa
vigente»;
        4) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla
ricezione degli atti'';
            g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli
interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.»;
        5) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'Allegato A, punto A.8, la parola: ''cm 50'' è sostituita dalla seguente: ''1 metro'';
            b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 è aggiunto il seguente: ''A.32. Nelle aree sottoposte a
vincolo degli Enti Parco, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394: installazione o modifica di impianti
delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci
preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a
1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione
di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete
che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un
ulteriore impatto paesaggistico''.
        5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: ''0,5'' è sostituita dalla seguente: ''1,5''.
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        5-quater. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto
in fine il seguente periodo: ''Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni,
alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti
pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad
ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici''».

38.10

Valente
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica»,
inserire la seguente: «anche».

38.11

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica»,
aggiungere la seguente: «anche».

38.12

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «reti di comunicazione elettronica»,
aggiungere le seguenti:«, anche».

38.13

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) all'articolo 87:
                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori'' sono sostituite con le
seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori'';
                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori''»;
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            b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
            «d-bis) all'articolo 90:
                1) al comma 1, dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la seguente: ''private''; in fine, la
parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti: ''nonché quelli'';
                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
        ''3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli
stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti
esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi
operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
        Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio
degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.
        Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o
per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.
        Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del
procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei
princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
        La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità
espropriante.
        Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da
parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve
intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione
e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento
tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità'';
                3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
        ''3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto,
l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n.
327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine
entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche
sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato
elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base
di tale progetto.
        Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento
urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del
Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
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denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati,
equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori
e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa
vigente in materia.
        3-quater. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente
decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura
privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono
richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari
sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura
espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla
base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato
cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi
le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.
        Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla
espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine
entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
        Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo
ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione
della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia. 4
        3-quinquies. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene
al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando
l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti
del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella
determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al
proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area
dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
        3-sexies. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma
1'';
            d-ter) all'articolo 92:
                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio
degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in
mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto 2002, n. 166'';
                2) al comma 3, le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite con le seguenti: ''all'Ente
locale'';
                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1,
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lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i
presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio degli operatori''».

38.14

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) all'articolo 87:
                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori'' sono sostituite con le
seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori'';
                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori''»;
            b) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
            «d-bis) all'articolo 90:
                1) al comma 1 dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la seguente: ''private''; in fine la
parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti: ''nonché quelli'';
                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
        ''Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi,
necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti,
e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori,
la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio
degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.
        Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o
per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.
        Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del
procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
        La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità
espropriante.
        Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da
parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve
intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione
e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento
tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità'';
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                3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
        ''4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento
della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate
nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve
concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche
sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato
elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base
di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello
strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della
Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei
relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base
della normativa vigente in materia.
        6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto
risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura
privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono
richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari
sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura
espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
        Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla
base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato
cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi
le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.
        Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla
espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine
entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
        Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo
ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione
della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
        7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento
dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei
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vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo
preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione
della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da
eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto
e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
        8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma
1'';
            d-ter) all'articolo 92:
                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio
degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in
mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto 2002, n. 166'';
                2) al comma 3 le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite con le seguenti: ''all'Ente
locale'';
                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i
presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio degli operatori''».

38.15

Corti, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) all'articolo 87:
                1) al comma 7 le parole: '', indifferibilità ed urgenza dei lavori'' sono sostituite con le
seguenti: ''delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori'';
                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori''»;
        2) dopo la lettera d) inserire le seguenti:
            «d-bis) all'articolo 90:
                1) al comma 1 dopo le parole: ''impianti di rete'' è aggiunta la seguente: ''private''; in fine la
parola: ''ovvero'' è sostituta con le seguenti: ''nonché quelli'';
                2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
        ''3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli
stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti
esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi
operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o
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all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.
Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per
l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune,
protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle
forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che
siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali
competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per
intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già
installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile,
alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento,
adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine
dell'implementazione delle reti ad alta velocità''.
                3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
        ''3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto,
l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327
/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza
dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il
quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il
procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base
di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato
cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi
le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.
Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai
fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve
essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a
dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e
costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa
vigente in materia.
        3-quater. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente
decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura
privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono
richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari
sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura
espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale
sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato
elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una
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relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base
di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla
espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine
entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza,
adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma
3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione
di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la
realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura
espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
        3-quinquies. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene
al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando
l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti
del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella
determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al
proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area
dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
        3-sexies. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma
1.'';
            d-ter) all'articolo 92:
                1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
        ''1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio
degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in
mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1º agosto 2002, n. 166'';
                2) al comma 3 le parole: ''all'autorità competente'' sono sostituite con le seguenti: ''all'Ente
locale'';
                3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
        ''4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i
presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti
beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio degli operatori.''».

38.16

Mirabelli
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole: ''nel caso di modifiche delle caratteristiche
degli impianti già provvisti di titolo abilitativo'' sono inserite le seguenti: '', ivi incluse le modifiche
relative al profilo radioelettrico''; dopo le parole: ''è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della
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variazione dimensionale'' sono inserite le seguenti: '', delle specifiche tecniche di natura radioelettrica'';
in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ''I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano
entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. La definizione dei criteri tecnici generali
inerenti al profilo radioelettrico viene demandata alle Linee Guida adottate da Sistema Nazionale a rete
per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.''».

38.17

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi incluse le modifiche relative al profilo
radioelettrico».

38.18

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera b), capoverso articolo «87-ter», comma 1, dopo le parole: «entro trenta
giorni dal ricevimento dell'autocertificazione», inserire le seguenti: «, sulla base di specifiche tecniche
di natura radioelettrica, da allegare all'autocertificazione, che saranno definite da apposite linee guida,
dove verrà definito anche il significato tecnico del termine ''profilo radioelettrico''».
            b) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
            «h) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''di cui all'articolo 87-bis del presente decreto''
sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente decreto'';
            i) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''purché questo sia reso nei termini previsti dal
citato articolo 87-bis'', sono inserite le seguenti: ''e 87-ter''»;
            c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Le linee guida di cui all'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono predisposte dal Sistema
Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
        1-ter. All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
14 ottobre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al punto 2.1, dopo le parole: ''dall'articolo 87-bis,'' sono inserite le seguenti: ''o dall'articolo
87-ter,'' e dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis'' sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter'';
            b) al punto 2.2, le parole: ''il termine indicato'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini indicati''
e dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis'' sono inserite le seguenti: ''o l'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter''».
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38.21

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera c), al primo periodo dopo le parole: «previa comunicazione di avvio lavori
all'amministrazione comunale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, almeno 45 giorni prima dell'avvio dei lavori. Le agenzie regionali e le
amministrazioni comunali hanno tempo 30 giorni per rilasciare il parere definitivo».

38.22

Mantovani, Donno, Ortis (*), Morra, Puglia, Pacifico
V. testo 3
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo la lettera d), inserire la seguente:
            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera e), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:
        ''2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti
alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello
Stato''».
        b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 33, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ''di tipologia diversa'' ovunque
ricorrono;
        2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera e), numero 2.8-bis) del Codice: 1) a
euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di
utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro
500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale''.
        3) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera e), numero 2.8-bis) del Codice: 1) a
euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00
da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41
fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a
300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale''».
________________
(*) Firma ritirata

38.22 (testo 3)
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Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
                a) dopo la lettera d), inserire la seguente:
                    «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:
                ''2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN
rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza
dello Stato''»;
                    b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
                    «e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: ''di tipologia diversa'', ovunque ricorrono,
sono soppresse;
                    2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
                    c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1)
euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00
da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41
fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino
a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».

38.23

Assuntela Messina
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:
        ''2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''.
            d-ter) All'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) All'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro
250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni
dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale'';
        2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: ''di tipologia diversa'' sono
soppresse;
        3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro
150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16
fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a
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100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale''».

38.24

Manca
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
            «d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:
        ''2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''».
        Conseguentemente, all'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            «d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro
250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni
dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale»;
        2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: «di tipologia diversa» sono
soppresse;
        3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            ''d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro
150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16
fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a
100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale''».

38.25

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera f).

38.26

Mirabelli
Precluso
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Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
            «g-bis) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''di cui all'articolo 87-bis del presente
decreto'' sono aggiunte le seguenti: ''o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente
decreto'';
            g-ter) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: ''purché questo sia reso nei termini previsti
dal citato articolo 87-bis'', sono aggiunte le seguenti parole: ''e 87-ter''»;
            b) inserire all'articolo 38 il comma 1-ter:
        «All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14
ottobre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al punto 2.1, dopo le parole: ''dall'articolo 87-bis,'' sono aggiunte le seguenti: ''o dall'articolo
87-ter.''; dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis'' sono aggiunte le parole: ''o l'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter'';
            b) al punto 2.2, le parole: ''il termine indicato'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini
indicati''; dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 87-bis'' sono aggiunte le seguenti: ''o l'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter''».

38.27

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla
ricezione degli atti.'';
            g-ter) Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli
interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.28

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla
ricezione degli atti''».
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38.29

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli
interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.30

Valente
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del
decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i
termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica
l'istituto del silenzio-assenso.
        1-ter. Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio
2017, n. 31, dopo le parole: ''reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'', sono
inserite le seguenti: ''all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».

38.19

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
            «b-bis) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del
decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i
termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica
l'istituto del silenzio-assenso.
            b-ter) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31,
inserire, dopo le parole: ''reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'', inserire
le seguenti: ''all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».

38.20
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Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
            «b-bis) Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del
decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i
termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 2, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si
applica l'istituto del silenzio-assenso.
            b-ter) Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n.
31, inserire, dopo le parole: ''reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui'',
inserire le seguenti: ''all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui''».

38.31

Valente
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla
ricezione degli atti''».

38.32

Valente
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli
interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.33

De Bonis, Lonardo
Precluso
Sopprimere il comma 2.

38.34
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Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2:
            1) sostituire le parole «Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in
deroga» con le seguenti: «In deroga»;
            2) sostituire le parole «istanza unica effettuata» con le seguenti «autorizzazione unica»;
            3) sostituire le parole «istanza medesima» con le seguenti «autorizzazione medesima»;
            4) dopo le parole «medesima» aggiungere le seguenti «nonché, per le ipotesi di scavi ed
eventuali opere civili, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico.»;
        b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1 è infine aggiunto il
seguente periodo ''Le disposizioni contenute nel comma 2-bis restano in vigore fino al prorogarsi dello
stato di emergenza e delle disposizioni eccezionali relative alla gestione della stessa.''»;
        c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo
specifico» e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione
di criteri distanziali,».

38.35

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,» aggiungere le
seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo
svolgimento delle proprie funzioni».

38.36

Rizzotti
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera 1-quater, aggiungere la seguente:
            ''1-quinques) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai titolari di
farmacia e di esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal
2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
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l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

38.37

Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        - al comma 4, dopo le parole: «a basso impatto ambientale», inserire le seguenti: «, inclusa la
microtincea,»;
        - dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma:
        «4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, al comma 2-ter, dopo le parole: ''a
basso impatto ambientale con minitrincea'' sono aggiunte le seguenti: ''e microtrincea'', e dopo le
parole ''le tecnologie di scavo in minitrincea'' sono aggiunte le seguenti ''e microtrincea''».

38.38

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 4 inserire in fine i seguenti commi:
        «4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2-ter, inserire
il seguente: ''2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori
ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o
tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla
presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42'';
        4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il
seguente: ''2-quinquies. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la
posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui
all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esentati dalla presentazione di
istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42''».

38.39

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «regolabile da 10 cm a fino a massimo 35 cm» con
le seguenti: «minima di 30 cm».
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38.40

De Bonis, Lonardo
Precluso
Sopprimere il comma 6.

38.41

Martelli
Precluso
Sopprimere il comma 6.

38.42

Papatheu
Precluso
Al comma 6 sostituire il capoverso «6» con il seguente:
        «6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica,
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento deve essere riservato
ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianificazione, con esclusione della possibilità di
introdurre limitazioni generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni
elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante
provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.»

38.43

Romagnoli, Giannuzzi, Corrado, Nocerino, Donno, Fede, Puglia, Campagna, Pacifico
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
        b) dopo la parola: «minimizzare» inserire le seguenti: «, mediante adeguata istruttoria tecnica,»;
        c) sostituire le parole: «con riferimento» con le seguenti: «con particolare riferimento».

38.44
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Tiraboschi
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico»;
        b) dopo le parole: «anche in via diretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di
criteri distanziali».

38.45

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 6, sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» e,
dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri
distanziali,».

38.46

Tiraboschi
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico» con le seguenti: «quanto
stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003»
        b) dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di
criteri distanziali».

38.47

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 6, sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico» con le seguenti: «quanto
stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003» e, dopo le parole: «anche in via indiretta»
aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali,».

38.48

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via
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indiretta».

38.49

Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        «6-bis. I Comuni che si siano già dotati del Piano di localizzazione delle antenne, previa verifica
della conformità agli adempimenti richiesti, possono utilizzare le aree individuate per l'installazione
degli impianti di telefonia mobile».

38.50

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le
misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia
mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi
di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa
acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle
norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo
operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma
7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».

38.51

Coltorti, Lannutti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Fede, Campagna
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: ''In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora
in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è
convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.
Il presente comma si applica anche alle emittenti nazionali''».

38.52

Rampi
Improponibile
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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche
alle emittenti nazionali.
        7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
sostituito dal seguente: ''In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora
in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è
convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare''».

38.550 (già 38.0.9)

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle
emittenti nazionali.
        7-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo
periodo con il seguente: ''In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la
concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del
nuovo titolare''».

38.551 (già 44.0.18)

Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle
emittenti nazionali.
        7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
sostituito dal seguente: ''In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora
in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è
convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare''».

38.0.1

Rampi, Verducci
V. testo 2
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38- bis.
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(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)
        1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale
conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in via sperimentale e
non oltre il 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono le attività
culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le
ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesti per l'esercizio di
attività di organizzazione di spettacolo dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in
oggetto.
        2. La segnalazione di cui al comma 1 è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli
46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
indica altresì il numero massimo di spettatori e l'orario in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
        3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
        4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di inibizione di prosecuzione dell'attività. In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo
VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può
sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
        5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da uno a tre anni».

38.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 38-bis
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

        1. Fuori dai casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle
misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31
dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il
teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23,
destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli
dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di
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inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della
diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
        2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario
in cui si svolge lo spettacolo, ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di
un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti
industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
        3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
        4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui
al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza
del termine di sessanta giorni.
        5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con
la reclusione da uno a tre anni.»

38.0.2

Astorre
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Incentivi fiscali per l'emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi)

        1. Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti richiesti dal
comma 2 del presente articolo, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo
pubblicitario netto, nel limite di 2 milioni di euro per esercizio l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa, al fine di garantire l'innovazione tecnologica necessaria all'equilibrio del pluralismo
nell'informazione e nella comunicazione partecipata. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del
limite di spesa e in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si
procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta
astrattamente spettante calcolato ai sensi del primo periodo del presente comma. I benefici di cui al
presente comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.
        2. Per accedere al credito d'imposta le imprese radiofoniche concessionarie devono avere:
            a) l'intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che non svolgono direttamente o
indirettamente altre attività con fini di lucro, anche attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a
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società nazionali e internazionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la
produzione dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle imprese
concessionarie richiedenti;
            b) la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità;
            c) un numero minimo di 5 dipendenti, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente
impiegati per la produzione dei contenuti editoriali;
            d) un fatturato pubblicitario minimo annuo di 500.000,00 euro nel 2019, composto da un
minimo di 10 clienti oggettivamente riconoscibili quali investitori pubblicitari, con un tetto massimo
per ciascun cliente del 15 per cento del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante
da agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell'emittente, concorre al
raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condizione che ogni cliente inserzionista
commissionato dalle stesse sia parimenti riconoscibile quale investitore pubblicitario dell'emittente
richiedente, e con medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15 per cento;
            e) almeno il 30 per cento del tempo del palinsesto dalle ore 07.00 alle ore 21:00 per un minimo
di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi e di comunicazione partecipata
ovvero consistenti in: notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autoprodotti
con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione terze che abbiano rapporto
esclusivo con il concessionario, quest'ultimi per non oltre il 50 per cento della durata totale delle
produzioni. Gli argomenti trattati di carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non
potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliere;
            f) i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmessi in chiaro, anche in
simulcasting in diretta per l'intera programmazione attraverso moderni sistemi di diffusione digitale in
streaming sulla rete web, con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni
informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni appositamente realizzate e
scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili personali.
        3. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ridotti del 30 per cento per i primi due anni di
applicazione della presente norma.
        4. Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici di emittenti:
            a) che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguardanti i partiti, le confessioni
religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250;
            b) specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, sportivo o scientifico;
            c) facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in
mercati regolamentati.
        5. Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al credito d'imposta
previsto dal presente articolo, possono inoltrare domanda all'Agenzia delle entrate, secondo le
modalità da essa stabilite. L'Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti
necessari all'accesso al credito d'imposta, sentita la Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica l'esito
della verifica. Qualora l'emittente abbia utilizzato il credito d'imposta in mancanza dei requisiti
richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione
amministrativa accessoria pari al 30 per cento delle somme impropriamente utilizzate.
        6. Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l'obbligo di conservazione delle
registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i
giorni dell'anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale
richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.
        7. I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente articolo, possono usufruire di un ulteriore
credito d'imposta pari al 40 per cento dei canoni di abbonamento per i servizi informativi delle agenzie
di informazioni radiofoniche nazionali e delle agenzie di stampa nazionali. I benefici di cui al presente
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comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.
        8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

38.0.3

Ricciardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Disposizioni in materia di contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per

collegamenti fissi bidirezionali).
        1. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di calcolo
dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi
bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del
numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni
ripetitrici e senza produrre effetti penalizzanti in capo ai concessionari con un numero di collegamenti
medio o piccolo».

38.0.4

Tiraboschi
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38- bis.
        1. Entro il 31 dicembre 2020 il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle
Infrastrutture) rende disponibile, come previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, lo
sportello unico telematico che pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle
procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini
dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
        2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni competenti ricevono le richieste e
procedono al rilascio di autorizzazioni esclusivamente attraverso il SINFI, che avrà la funzionalità di
''Sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni'' verso gli operatori Telecomunicazioni - TLC - per
l'avanzamento veloce del piano Banda ultra larga - BUL.
        3. Lo sportello di cui al comma 1 ha l'obiettivo principale di uniformare a livello nazionale i
procedimenti amministrativi locali per il coordinamento degli interventi dei diversi operatori delle
telecomunicazioni e sia così garantita la risposta più celere all'operatore privato.
        4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo per abilitare le amministrazioni locali alle funzionalità per il rilascio telematico delle
autorizzazioni attraverso la piattaforma unica SINFI.
        5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
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strumentali disponibili a legislazione vigente».

38.0.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,
le parole: ''superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle
seguenti: ''superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro''».

38.0.5 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 38-bis.
        (Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695»,
le parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle
seguenti: «superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro»."
            2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica."».

38.0.6

Paroli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Modifiche all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)
        All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, alla lettera a),
aggiungere le seguenti parole: ''nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39''».

38.0.10

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5310

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512


Mirabelli, Collina, Ferrazzi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei

servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)''.
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali''.
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la
mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di
telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad
esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter
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del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7».

38.0.11

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei

servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).»
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali.''
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori
dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24
mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5312

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643


 
 

come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40».

38.0.12

Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei

servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
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in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).''
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali.''
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la
mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di
telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad
esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter
del decreto-legge 7/2007».

38.0.13

Fedeli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei

servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2. 2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
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comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)''.
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali.''
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori
dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24
mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,
come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40».

38.0.14

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei

servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, e di
comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche
dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità garantisce
altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle
offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
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        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).»
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o
modalità di comunicazione digitali''.
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori
dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24
mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica,
come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40.»

38.0.15

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei

servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
            b) al comma 1-quater, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità
garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza
delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
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le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
            d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio preattivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto posto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-
in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)''.
        2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine le
seguenti parole: ''o modalità di comunicazione digitali''.
        3. Al fine di evitare effetti di lock-in (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la
mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di
telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel
caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad
esempio i contributi per l'attivazione e il modem. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e
servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il
modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle
promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem,
apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter
del decreto-legge 7/2007.»

38.0.16

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei

servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed
economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5317

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731


 
 

 
 

            b) al comma 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La medesima Autorità
garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza
delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed
essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativi ai
servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione'';
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte
le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A
tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli
operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri
complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica
istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1''.
            d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        ''2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del
servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo
del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e
applicazioni, nonchè di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti
un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
        2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal
consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma
2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
        2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i
consumatori, è obbligatorio prevedere l'ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità
opt-in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)''.
        2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere in fine le
parole: ''o modalità di comunicazione digitali.''».

38.0.17

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- bis.
(Semplificazione per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività d'impresa)

        1. Al comma 1, dell'articolo 5, del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: '', anche in modalità disgiunta e in data antecedente a quella della comunicazione
unica presentata presso il registro imprese, fermo restando che l'efficacia della SCIA ha effetto dalla
data effettiva dell'inizio dell'attività, che può essere anche successiva, da comunicare comunque anche
al registro imprese.''».
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38.0.19

Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
        1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine per l'utilizzo della medesima, di cui al decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori dodici
mesi».

38.0.20

Rampi, Nannicini, Verducci
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 38- bis.
(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604,

della legge 30 dicembre 2018, n.145)
        1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui utilizzo è stato limitato a causa dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, le somme assegnate con la Carta sono spendibili per ulteriori 12 mesi rispetto a quanto
stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n.
177».

38.0.21

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38- bis.
(Misure urgenti per i rifugi montani)

        1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: ''e fino al 1º gennaio 2021 per gli altri soggetti'', con le
seguenti: ''fino al 1º gennaio 2021 per gli altri soggetti e per i rifugi di montagna privi di connessione
internet fino al 1º gennaio 2023'';
            b) al comma 2, dopo le parole: ''1º gennaio 2021'' aggiungere le seguenti: ''per i rifugi di
montagna privi di connessione internet fino al 1º gennaio 2023''».
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39.1

Collina
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''.
        1-ter. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto
periodo sono soppressi.
        1-quater. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è
soppresso e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di
cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti
sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni
agevolati''».

39.2

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''».

39.3

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''».

39.4

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Pichetto Fratin, Masini,
Siclari
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''6
anni''».

39.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
        «2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di
investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai
programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e
alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17
giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 17 ottobre 2019, n. 244».
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estensione degli
interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181».

39.0.1

Pesco, Lannutti, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione digitale dei sistemi di pagamento ed autofinanziamento tra imprese)

        1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
        2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine,
aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
        3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
        4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture
commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a
quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
        5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al
regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili
esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di
''cambiale digitale'' inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state
emesse o girate.
        6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60
giorni dalla scadenza della stessa.
        7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono
soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.
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        8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative
delle disposizioni di cui al presente articolo.
        9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A- annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26
ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille''».

39.0.2

Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19)
        1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e
dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
nonché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, finalizzate a finanziare gli interventi in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un credito
d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
        2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti titolari di
reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020,
ovvero per un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime
spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di
imposta successivi esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
        4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
        5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
        6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi precedenti, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli
enti del Terzo settore.
        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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39.0.4

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Modifiche alla piattaforma telematica ''Incentivi.gov.it'')

        1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e
migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi
anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle
esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello
stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati
di assistenza'';
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata
alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre
amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato
di cui al comma 6'';
            c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
            d) al comma 6, le parole: '', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,'' sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: '',
ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di
garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2''.
        2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede
con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

39.0.5

Anastasi, Santillo, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, al sostegno della produzione di dispositivi medici e di
tecnologie e servizi per la prevenzione delle emergenze sanitarie)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rafforzare le filiere
produttive del settore biomedicale e della telemedicina e consentire la crescita e lo sviluppo del
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sistema nazionale di produzione di dispositivi medici e di tecnologie e servizi finalizzati alla
prevenzione delle emergenze sanitarie, possono essere utilizzati gli interventi previsti dal decreto-
legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come
disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244.
        2. Limitatamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l'intero territorio nazionale
è riconosciuto quale area di crisi industriale non complessa.
        3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione degli interventi di
cui al comma 1 sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento.
        4. Gli interventi di cui al comma 1 trovano copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 204, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, mediante apposita riserva, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, stabilita dal decreto previsto dal medesimo articolo 1, comma 230, della legge 27
dicembre 2019, n. 160».

39.0.6

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Mini-IRES sperimentale)

        1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito
d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n.
2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a
riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è
assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
        2. Ai fini del comma 1:
            a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli
realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di
valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019
e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
            b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal
bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il
patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
        3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede
l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a
riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
        4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del
medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da
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ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della
liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in
diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle
società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano
l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo
unico.
        5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte
sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del
comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota
ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
        6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in
nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
        7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di
quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
        8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello
versato nell'anno precedente.
        9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.
        10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e
2022, si provvede:
            a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 1.020 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
            c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88».

39.0.8

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''centoventi giorni''».

39.0.23

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''centoventi giorni''».

39.0.550 (già 47.2)

Caligiuri, Battistoni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        «1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''centoventi giorni''».

39.0.551 (già 47.3)

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        «1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''centoventi giorni''».
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39.0.39

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , il secondo periodo è
sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito un assetto
organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i
diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione
con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e
nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capitai) italiano ed estero. Per
l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia
S.p.A.''».

39.0.42

Fenu
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione in materia di crediti d'imposta)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti privati e di fronteggiare le ricadute economiche a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemica da COVID-19, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti
d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui
all'articolo 1, commi da 184 a 190, commi da 198 a 209 e commi da 210 a 217 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, in luogo dell'utilizzo diretto possono optare per la cessione di detti crediti d'imposta,
inclusi quelli già maturati alla data della cessione, ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito
ovvero gli intermediari finanziari.
        3. Il credito d'imposta ceduto può essere utilizzato dai cessionari anche in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell'anno
non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
        4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al
controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
        5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità
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attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio
dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
        6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 191 è sostituito dal seguente:
        ''191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote
annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno
successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a
decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195
per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al
comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è
comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma
188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di
consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare
l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche
in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si
avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con
apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il
contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo
d'imposta agevolabile. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione
o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale'';
            b) il comma 204, è sostituito dal seguente:
        ''204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto
adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al fine di consentire al
Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento,
la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in
funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono
di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può
formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.'';
            c) il comma 214 è sostituito dal seguente:
        ''214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di
sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo
economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia
della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al
comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una
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comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero
dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della
comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o
trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale''.
        7. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            a) al comma 98, primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021'';
            b) al comma 108, primo periodo, le parole: ''2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti:
''2018, 2019, 2020 e 2021''».

39.0.9

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo
sono soppressi».

39.0.10

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Pichetto Fratin, Masini,
Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo
sono soppressi».

39.0.11

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo
sono soppressi».
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39.0.3

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 191, sopprimere il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            b) al comma 204, sopprimere il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare
per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».

39.0.12

Taricco
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione della misura del credito d'imposta Impresa 4.0)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;
            b) al comma 204, sono soppresse le seguenti parole: ''Il credito d'imposta non può formare
oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare
per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».

39.0.13

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
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(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)
        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 191, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            b) al comma 204,  è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare
per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».

39.0.14

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 191, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            b) al comma 204, è soppresso il periodo: ''Il credito d'imposta non può formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale'';
            c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:
        ''209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare
per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''».

39.0.15

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è
soppresso».

39.0.16

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Pichetto Fratin, Masini,
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Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è
soppresso».

39.0.17

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

        1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo, è
inserito il seguente: ''Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da
parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura
elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati''».

39.0.18

Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI)

        1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano
ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del
soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a
condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e
g-quater)».

39.0.19

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
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(Fondo centrale di garanzia PMI)
        1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano
ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del
soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a
condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e
g-quater).»

39.0.552 (già 64.0.24)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i prestiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le

società in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)
        1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: '', in data successiva al 31 dicembre
2019,'' sono soppresse».

39.0.553 (già 64.0.25)

Cerno, De Petris, Ferrara, Stefano
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64 -bis.
(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i prestiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le

società in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)
        1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: '', in data successiva al 31 dicembre
2019,'' sono soppresse».

39.0.20

Berutti, Quagliariello, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Modifica all'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

        1. All'articolo 13, lettera g), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno
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2020, n. 40, le parole: ''in data successiva al 31 dicembre 2019,'' sono soppresse».

39.0.21

D'Alfonso
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
        1. Con riferimento alle operazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la
procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di
rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.
        2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata
al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero, entro 18 mesi dalla prima rata
scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni
senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla
data di inadempimento.
        3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già
acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo ''allegato 4-bis - modulo per la richiesta
di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del
DL Liquidità'', contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento».

39.0.22

Pizzol, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

       1.  All'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente:
        ''9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è
soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime-demaniali che
stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i
successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto
esclusivamente della professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del
commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non
esercizio dell'attività per un periodo superiore a due anni consecutivi, la professionalità decade''.»

39.0.24

Vono, Grimani, Comincini
Precluso
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 39- bis.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)
        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra
documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».

39.0.25

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
dopo le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato
digitale,''».

39.0.26

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra
documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».

39.0.27

Ruspandini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra
documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''».

39.0.28
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Tiraboschi, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

        1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: ''A partire dal 1º
gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2021''.
        2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: ''a condizione
che'' fino a: ''categoria di appartenenza.'' sono soppresse.
        3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente
periodo: ''Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto
effettivamente erogato''».

39.0.29

Ruspandini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

        1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: ''A partire dal 1º
gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2021''.
        2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: ''a condizione
che'' fino a: ''categoria di appartenenza.'' sono soppresse.
        3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente
periodo: ''Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto
effettivamente erogato''».

39.0.30

Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
        1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 settembre 2020'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: ''31 gennaio 2021''».

39.0.31

Fenu, Lannutti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Campagna
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso all'incentivo «ecobonus» per l'acquisto di particolari categorie

di veicoli).
        1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria Ml e delle categorie L1e e L3 nuovi di
fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1º marzo
2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi,
nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km e di motoveicoli
elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la
prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito
sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati
dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo
agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità
montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni.».

39.0.32

Fenu, Lannutti, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

        1. All'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, sostituire le parole: ''ovvero di una quelle in cui è stato
dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2'' con le seguenti: ''ovvero di due rate anche
non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettera a) e b)''.
        2. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo
il comma 3-bis, inserire il seguente:
        ''3-ter. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti
a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione.''.
        3. All'articolo 154, comma 1, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973'' aggiungere, in fine, le seguenti: ''anche per quei carichi
già compresi in precedenti rateazioni oggetto di decadenza senza obbligo di recupero delle rate
precedentemente scadute.''».

39.0.33

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa, Pacifico, Puglia, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 39- bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

        1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. La definizione si perfeziona con la presentazione,
entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli
importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate
trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre,
28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si
applicano gli interessi legali calcolati dal 1º giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci
siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda''.
            b) al comma 8, le parole: ''Entro il 31 maggio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31
maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020''».

39.0.34

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

        1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, che siano tenuti a restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati
dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i
relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di
sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39.0.35

Tiraboschi, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Ampliamento dei crediti detenuti dai Confidi oggetto di cessione)

        1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
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        ''3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma
a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via
strumentale, degli stessi''».

39.0.36

Bottici, Fenu
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Violazioni meramente formali)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
        ''3-bis. Nei casi di omissioni o di errori che non incidono sulla determinazione della base
imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, il ravvedimento effettuato dal contribuente prima
che risulti intervenuta la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, esclude l'applicazione della
sanzione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto
legislativo''».

39.0.37

Tiraboschi, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di

Garanzia per le PMI)
        1. Al fine di semplificare l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le micro e piccole imprese di
cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, il modello di valutazione per il merito di
credito dei soggetti beneficiari non si applica alle richieste di intervento relative alle operazioni
finanziarie di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro
50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato».

39.0.38

Tiraboschi, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o

agevolazioni fiscali)
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        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 54, comma 2, aggiungere in fine il seguente
periodo: ''L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della
Comunicazione di cui al comma 1''».

39.0.40

Bottici, Fenu
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione degli studi professionali)

        1. All'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 170 e 176 valgono, in quanto applicabili, anche per i
trasferimenti delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico nelle società tra
professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o altri tipi societari previsti
dalle leggi di settore relative alle professioni regolamentate di riferimento. Le disposizioni di cui
all'articolo 176 si applicano esclusivamente con riferimento al conferimento dell'attività professionale
svolta in forma individuale.
        1-ter. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle
disposizioni di cui al comma 1-bis, da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto alla
determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i compensi e le spese che hanno già concorso alla
formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro
autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta
successivi''.
        2. All'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le parole: ''o trasformazioni di società'' sono sostituite dalle seguenti: ''trasformazioni di società,
dei trasferimenti di cui all'articolo 174, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917''».

39.0.41

Donno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Disposizioni in materia di split payment)

        1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 1-sexies è aggiunto il seguente:
        ''1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi
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resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese così
come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della
attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia''».

39.0.44

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Regime forfetario sperimentale)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese
familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità
limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel
periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito
ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito
d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali
regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
        2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
            a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del
comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
            b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO,
si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
        3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei
ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di
cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l'attività esercitata.
        4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui
al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme
afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
        5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le
ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il
codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata
la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
        6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
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24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento
degli acconti dell'imposta , per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il
pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a
2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
            a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.45

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove
attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli
esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio
dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che
controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in
partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto
legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella
misura del 5 per cento, a condizione che:
            a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale
ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
            b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
professioni;
            c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei
relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del
predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.
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        2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui
al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme
afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
        3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a
2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
            a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
            b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.46

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di

difficoltà economica)
        1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in
situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
        2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data
del 31 dicembre 2018.
        3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di
cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30
settembre 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
        4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per
cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per
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cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per
cento con scadenza il 31 luglio 2022.
        5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1º
dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
        6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
        7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
        8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi
6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
        9. Ai soli fini del presente articolo:
            a) la locuzione ''alla data del 31 luglio 2019'' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, è sostituita con: ''alla data del 31 agosto 2020'';
            b) la parola: ''2017'' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è sempre sostituita con ''2018''.
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota
come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

39.0.554 (già 64.0.41)

Perosino
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
        1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al
31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il
31dicembre 2020 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo».
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39.0.47

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Accesso alla garanzia SACE S.p.A.)

        1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1:
                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le piccole e medie imprese, come
definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo
qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo
precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti
dall'articolo 13 del presente decreto'';
                2) è abrogato il comma 14-ter;
            b) all'articolo 1-bis, è abrogato il comma 3.»

40.1

Saponara, Augussori, Pergreffi
Precluso
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della cancellazione dal registro delle
imprese e dall'albo degli enti cooperativi fa sempre fede la data di presentazione dell'istanza, purché la
cancellazione sia perfezionata entro 15 giorni dalla medesima data.».

40.2

Boldrini, Ferrari, Collina
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Le Camere di Commercio hanno sede e circoscrizione territoriale in ogni provincia o nell'area
metropolitana di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli
accorpamenti tra Camere di Commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b),
della legge n. 124 del 2015.
        3-bis. Le procedure di riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento,
razionalizzazioni delle sedi e del personale, avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione''.
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            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. I consigli di due o più Camere di Commercio possono proporre, con delibera adottata a
maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le
modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano, è istituita la Camera di Commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni
territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni
territoriali delle Camere di Commercio esistenti ferma restando la necessità di assicurare l'equilibrio
economico-finanziario per ciascuna delle Camere interessate''».

40.550 (già 40.0.31)

Mallegni
Precluso
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
        12-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:
        ''3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione
territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana''.
        2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni
imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.
124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle
attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a
indicatori di efficienza e di equilibrio economico.
        3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

40.3

Boldrini, Ferrari, Collina
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle
imprese continuità nell'accesso ai servizi offerti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non
si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura che risultino ancora non accorpate,
qualora rispettino i seguenti requisiti:
            a) abbiano più di 40.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri;
            b) rappresentino un territorio con specificità geo-economiche e siano in una situazione di
comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
            c) svolgano un ruolo di presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e
dell'economia locale;
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            d) svolgano servizi di qualità nei confronti di imprese e cittadini.».

40.4

Ferrari, Boldrini, Collina
V. testo 3
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle
imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle
Camere di commercio coinvolte, fino al 31 dicembre 2021.»

40.4 (testo 3)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle
imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di
accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al
30 novembre 2020.»

40.5

Collina
Improponibile
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
        «12-bis. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
''Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o
del revisore costituisce giusta causa di revoca. Non si applica l'articolo 2400, comma 2, ultimo
periodo, del codice civile''».

40.6

Le Commissioni riunite
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
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        «12-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2492:
                1) dopo il terzo comma è inserito il seguente
        ''Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia
in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.'';
                2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Un estratto della sentenza
definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio
del registro delle imprese per la relativa annotazione''.
            b) all'articolo 2495:
                1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', salvo quanto disposto dal
comma seguente.'';
                2) dopo il primo comma è inserito il seguente: ''Decorsi cinque giorni dalla scadenza del
termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive
la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del
cancelliere.''»

40.0.1

Pichetto Fratin, Floris, Toffanin, Gallone, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione
straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro.
        2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020
si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
        3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020.
        4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''3 per
cento'', con le seguenti: ''7 per cento''».

40.0.2

Floris, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di
manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio
2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31
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dicembre 2020.
        2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 500.000.
        3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le
ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
        5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''3 per
cento'', con le seguenti: ''7 per cento''».

40.0.3

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono
dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è
stata eseguita.''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»

40.0.4

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è soppresso».

40.0.550 (già 43.0.90)

Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 40- bis.
        All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge
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17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è soppresso».

40.0.5

Toffanin, Floris
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.40- bis.
        1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure di licenziamento di cui
all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli
occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per un periodo
massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel
limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura
nota come ''Reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di provvedere alla
rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio econonomico».

40.0.6

Leone, Botto, Trentacoste, Marilotti, Angrisani, Vanin, Puglia, Pacifico, Donno, Romano, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Istituzione del cassetto tributi comunali)

        1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali è istituito, all'interno dell'applicazione
disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale prevista dall'articolo 1, comma 757, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, il cassetto dei tributi comunali.
        2. Il cassetto di cui al comma 1 rende disponibili al contribuente tutte le informazioni relative alla
propria posizione tributaria nei confronti degli Enti Territoriali fruibili dalla banca dati catastale e dalle
altre banche dati ministeriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.
        3. All'interno del cassetto di cui al comma 1 saranno fruibili tutti le informazioni rinvenienti dalla
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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        4. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, sono
individuate le modalità attuative del presente articolo, ferma restando la possibilità di accesso al
cassetto di cui al comma 1 utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità
Elettronica e la definizione delle modalità di interscambio dei dati inseriti dal contribuente a favore
degli Enti impositori».

40.0.8

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
       1. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1 e 2 sono soppressi».

40.0.9

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione delle procedure di cancellazione delle ipoteche)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
        ''25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e
integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la
riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal
fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina
automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate''».

40.0.10

Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96, è abrogato».
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40.0.11

Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono soppressi.
        2. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il n. 2) è soppresso.
        3. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''fino al 30 agosto 2020'', sono sostituite con
le seguenti: ''fino alla fine dello stato di emergenza''».

40.0.12

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)

        1. All'articolo 1, comma 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: ''10.000 euro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''50.000 euro''».

40.0.14 ([id. a 40.0.15 (testo corretto)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).

        1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita dalle seguenti: ''individuate le
modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché'';
            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        ''6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati
un unico terminale di pagamento''».
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40.0.15

Manca
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40 bis.
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)

        1. All'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita dalle seguenti: ''individuate le
modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché'';
            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
        ''6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, dovrà essere garantito agli esercizi convenzionati un unico
terminale di pagamento''».

40.0.17

Pesco, Lomuti, De Petris, Errani, Valente, Marino, Caliendo, Ferro, Mirabelli, Manca, Di Nicola,
D'Angelo, Accoto, Bottici, Dell'Olio, Gallicchio, Presutto, Angrisani, Auddino, Castiello, Cioffi,
Croatti, Gaudiano, Granato, Guidolin, La Mura, Lannutti, Lanzi, Leone, Lorefice, Mantovani,
Marilotti, Marinello, Mautone, Ortis, Petrocelli, Russo, Vaccaro, Vanin, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i
consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 e norme relative alle procedure pendenti).

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            ''b) per ''consumatore'': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una
delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del
codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;'';
        b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
            2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: ''e) se ha già beneficiato
dell'esdebitazione per due volte'';
            3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: ''f) limitatamente al piano del
consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o
frode'';
            4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: ''g) limitatamente all'accordo di
ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori''.
            5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: ''3. L'accordo di ristrutturazione della società
presentato dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili'';
        c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
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''Art. 7-bis.
(Procedure familiari)

        1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine
comune.
        2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti
entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di
fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
        3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
        4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento
riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il
coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
        5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i
membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei
debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di
composizione della crisi.'';
        d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione
dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.
        1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore
possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di
mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del
deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento
del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
        1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la
continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio
dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di
mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
        1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto
conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali
entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti
pendenti'';
        e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: ''3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve
essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda;
            d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
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            e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto
finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione
dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.
A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala
di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.'';
            2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma:
        ''3-bis.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
            d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
            e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
            f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
            g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e)
del comma 3-bis'';
            3) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente comma:
        ''3-bis.2: L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche
degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici
giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.''
        f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
        ''3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo
aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui
all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o
reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non
derivino da comportamenti dolosi del debitore.
        3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da
parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle
percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione
dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.'';
        g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello
stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in
ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo
provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo
di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.'';
            2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
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        ''3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo
aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore''.
            3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e comma 3-bis'';
        h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ''e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1,
terzo periodo'';
            2) al comma 4-bis, dopo le parole: ''di cui alla presente sezione'' sono inserite le seguenti:
''compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti'';
        i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
        ''8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili'';
        l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:
            ''1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista
dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e
ogni azione diretta al recupero dei crediti.
            2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le
azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del codice civile.
            3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2,
quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori''.
        m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente articolo:

''Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)

        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta,
fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore
al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in
qualsiasi forma erogati.
        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le
spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente
al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
            a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
            b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
            c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
            d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e
del suo nucleo familiare.
        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi, che comprende:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
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            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
            d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda.
        5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al
comma 2.
        6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.
        7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti
all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.
        8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e
verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il
quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
        9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o
revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 10. L'organismo di composizione della crisi,
nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività
del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche
necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.''.
        2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
        3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi
dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine
non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano
del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con
cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata
nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già
stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ma non sono state raggiunte le maggioranze
stabilite dall'articolo 11, comma 2.
        4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di
ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente
l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della
modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle
scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o
dell'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto
delle nuove scadenze.».

40.0.18
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De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            ''b) per ''consumatore'': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una
delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del
codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;'';
        b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
            2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: ''e) se ha già beneficiato
dell'esdebitazione per due volte'';
            3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: ''f) limitatamente al piano del
consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o
frode''.
            4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: ''g) limitatamente all'accordo di
ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori''.
            5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
        ''3. L'accordo di ristrutturazione della società presentata dalla società produce i suoi effetti anche
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili'';
        c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

''Art. 7-bis.
(Procedure familiari)

        1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine
comune.
        2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti
entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di
fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
        3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
        4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento
riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il
coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
        5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i
membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei
debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di
composizione della crisi'';
        d) All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione
dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.
        1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore
possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di
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mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del
deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento
del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
        1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la
continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio
dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di
mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
        1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto
conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali
entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti
pendenti''.
        e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
        ''3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo
di composizione della crisi, che deve contenere:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda;
            d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
            e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto
finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione
dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.
A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala
di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.'';
        2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il comma:
        ''3-bis.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
            d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
            e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
            f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
            g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e)
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del comma 3-bis'';
        3) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il comma:
        ''3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche
degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici
giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.''
        f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
        ''3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo
aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui
all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o
reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non
derivino da comportamenti dolosi del debitore.
        3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da
parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle
percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione
dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.''.
        g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello
stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in
ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo
provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo
di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.'';
            2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
        ''3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo
aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore''.
            3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e comma 3-bis'';
        h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ''e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1,
terzo periodo'';
            2) al comma 4-bis, dopo le parole: ''di cui alla presente sezione» sono inserite le seguenti:
«compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti'';
        i) all'articolo 14-ter dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
        ''8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili'';
        l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:
        ''Art. 14-decies-1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni
azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio
del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
        2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le
azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del codice civile.
        3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2,
quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.''
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        m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente articolo:
''Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)

        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta,
fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore
al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in
qualsiasi forma erogati.
        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le
spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente
al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
            a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
            b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
            c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
            d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e
del suo nucleo familiare.
        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi, che comprende:
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
            c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
            d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda.
        5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al
comma 2.
        6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.
        7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti
all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.
        8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e
verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il
quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
        9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o
revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
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        10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto
che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma
7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di
sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2''.
        2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
        3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi
dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine
non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano
del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con
cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata
nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già
stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ma non
sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge.
        4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di
ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente
l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della
modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle
scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o
dell'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto
delle nuove scadenze».

40.0.21

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53,
comma 5-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.
        2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 2-bis, le parole: ''gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza
conducente'', sono sostituite dalle seguenti: ''i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine
senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1º gennaio 2020'';
            b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
        ''2-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021 nel caso di pagamento cumulativo della tassa
automobilistica da parte delle società di locazione a lungo termine in luogo dei sottoscrittori dei
contratti di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coinvolgimento delle
associazioni di categoria è determinato un tariffario massimo applicabile a livello nazionale, comunque
non superiore al valore medio delle tariffe applicate su tutto il territorio nazionale alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con il predetto decreto vengono altresì definite le modalità di riscossione e
di aggiornamento dei valori delle tariffe'';
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            c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in
relazione al luogo di residenza o sede legale dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o del
sottoscrittore del contratto di locazione a lungo termine senza conducente del veicolo.''».

40.0.22

Paroli
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione
sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di
raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte
con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le
aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e
trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e
faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività».

40.0.22 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione
sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di
raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte
con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le
aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e
trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e
faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».

40.0.24

Vaccaro, Fede, Corbetta, Donno

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5363

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32729
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32629
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32606
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29090


Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari per l'amministrazione delle grandi

imprese in stato di insolvenza)
        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici'' sono aggiunte le seguenti: '',
nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva'';
            b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 39. - (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti) - 1. È istituito, presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei
commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è
aggiornato con cadenza annuale.
        2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:
            a) i soggetti iscritti da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale,
maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della
programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di
azienda;
            b) i soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività
d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;
            c) i soggetti che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di
almeno s milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di
amministrazione o di direzione;
            d) i soggetti che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni con compiti di gestione di rilevanti risorse
economico-finanziarie;
            e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi
costituzionali.
        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno
2021, sono stabilite, in particolare:
            a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;
            b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
            c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;
            d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo
economico sull'attività degli iscritti all'albo.
        4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione
e per il relativo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e
l'aggiornamento dell'Albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
        5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'Albo di cui al comma 1,
per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti in
materia.
        6. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della
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Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di
cause impeditive o sospensive.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i
criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è
richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei
relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura''».

40.0.25

Astorre
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)

        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici'' sono aggiunte le seguenti: '',
nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva'';
            b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 39. - (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti) - 1. È istituito, presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei
commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è
aggiornato con cadenza annuale.
        2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:
            a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale,
maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della
programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di
azienda;
            b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività
d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;
            c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno
5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di
direzione;
            d) persone che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportano la gestione di rilevanti risorse
economico-finanziarie;
            e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi
costituzionali.
        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre
2020, sono stabilite, in particolare:
            a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;
            b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
            c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;
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            d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo
economico sull'attività degli iscritti all'albo.
        4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione
e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento
dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
        5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo di cui al comma 1,
per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in
materia.
        6. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della
Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di
cause impeditive o sospensive.
        7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i
criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è
richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei
relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura''».

40.0.26

Campari, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)

        1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: ''pubblici uffici'' sono aggiunte le seguenti:'',
nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva''».

40.0.27

Pichetto Fratin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Misure per il sostegno del risparmio in materia di capital gain)

        1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo e secondo
periodo, sostituire la parola: ''quarto'', con la seguente: ''settimo''».

40.0.28
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Lanzi, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri)

        1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo. 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: ''agli stranieri che intendono effettuare'' sono inserite
le seguenti: ''in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano'';
            b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        ''3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale
rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di
cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo
2.
        3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica
della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2;
            c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        ''5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti
inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica
della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a
decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione
di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal
regolamento di attuazione''».

40.0.28 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 40-bis
(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).

        1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le
seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";
            b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al
comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità
amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della
condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
        3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica
della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
        c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno
per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui
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all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo
rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-
bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di
attuazione.»

40.0.29

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti'' sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di
lavoro''.
        2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente'' sono
sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di lavoro''».

40.0.551 (già 43.0.42)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti'', sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di
lavoro''.
        2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente'', sono
sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di lavoro''».

40.0.552 (già 49.0.69)

Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 40-bis .

(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)
        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti'' sono sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di
lavoro''.
        2 All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole ''entro il giorno antecedente'' sono
sostituite con le seguenti: ''prima dell'inizio del rapporto di lavoro».

40.0.30

Lomuti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Misure di semplificazione per la cancellazione semplificata d'ipoteca)

        1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
        ''4-bis. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma 2 e al comma 3, il conservatore procede
d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca su istanza del debitore, dandone comunicazione al creditore.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il creditore, ricorrendo un giustificato motivo
ostativo, può richiedere, ai sensi del comma 3, il permanere dell'ipoteca''».

40.0.33

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente legge, è
classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici
per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle
entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli
adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le
Camere di Commercio''.
        2. In riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n.
122, il codice ATECO 45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli non è
applicabile all'attività di gommista di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 5 febbraio 1992,
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n. 122».

40.0.34

Anastasi, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente legge, è
classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici
per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle
entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli
adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le
Camere di Commercio''».

40.0.35

Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

        1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto in fine il seguente comma:
        ''3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge, è
classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 - 'Riparazione e sostituzione di
pneumatici per autoveicoli', di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento
dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da
utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i
registri presso le Camere di Commercio.''».

40.0.36

Marino, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Modifiche al Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)
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        1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole ''a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione
frazionata e limitatamente alle operazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a quello indicato dalle
disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato
decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle
Autorità''».

40.0.37

Vitali, Pagano, Floris
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)

        1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole ''a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione
frazionata e limitatamente alle operazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a quello indicato dalle
disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato
decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle
Autorità''».

40.0.38

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Semplificazioni in materia di cooperative sociali)

        1. Le disposizioni di cui all'art. 2477 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 si applicano alle
cooperative sociali con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio».

40.0.39

Vescovi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 40- bis.
(Definizione dell'attività di onicotecnico)

        1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa
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comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento
estetico, sulla superficie delle unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali
preformate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse.
L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti
appositamente indicati.
        2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 40- ter.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)

        1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di onicotecnico l'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive
modificazioni.

Art. 40- quater.
(Qualifica professionale)

        1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita qualifica
professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
            a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualificazione della durata pari
almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad
attività pratiche, di cui all'articolo 40-sexies, comma 1;
            b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-sexies, comma 2.
        2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati
a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli
organi pubblici competenti.

Art. 40- quinques.
(Esercizio dell'attività di onicotecnico)

        1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è
obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei
limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
        2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i
dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la
qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.
        3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i
dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della
qualifica professionale di cui. all'articolo 40-quater.
        4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso
apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai
provvedimenti comunali di cui all'articolo 40-sexies.
        5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di
posteggio.

Art. 40- sexies.
(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)

        1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'attività professionale di
onicotecnico e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei
corsi di formazione professionale di qualificazione di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera a),
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individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione
professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
        2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei
corsi di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera b).
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì i criteri di
riconoscimento di crediti formativi per coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per
estetista pari ad almeno 2500 ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.
        4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta al conseguimento delle
seguenti finalità:
            a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche, anche nel quadro della
riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività
commerciali;
            b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il
consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di
svolgimento del servizio;
            c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie
per gli addetti;
            d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le
imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica
disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
        5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esigenze del
contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi
per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
        6. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano lo svolgimento dei corsi
esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.

Art. 40- septies.
(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)

        1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o comunque cedono alla propria
clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni.
        2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11
giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse
si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale
attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 40-quater.

Art. 40- octies.
(Violazioni e sanzioni)

        1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui
all'articolo 40-quater è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
        2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista
ai sensi dell'articolo 40-sexies, comma 4, lettera d), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma
1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 40- novies.
(Disposizioni transitorie)
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        1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di
onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
        2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore della presente legge,
dovranno frequentare un corso di specializzazione tecnico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale
pari almeno a 200 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.
        4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle persone che abbiano
frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata
in vigore della presente legge».

40.0.40

Pichetto Fratin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
(Misure urgenti a garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati)

        1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbana,
abiti ed accessori usati classificati con i codici CER 200110 e 200111, compensati con la cessione del
materiale raccolto, sono sospesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei
corrispettivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte della cessione
stessa.
        2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono rateizzati, senza il
pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti.
        3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a garantire il rispetto degli
standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.»

40.0.42

Floris, Toffanin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- bis.
        1. Al fine di risolvere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è fatto obbligo al
lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di trattamenti di integrazione salariale, di
frequentare corsi di nuova formazione generale e specifica e di integrazione o aggiornamento. In caso
di rifiuto da parte del lavoratore, lo stesso decade dal trattamento.»

41.1
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Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 495-ter, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come
modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, le parole: '', e se verificati attraverso
il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP
MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla
trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi
assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei
propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni
riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse'' sono sostituite dalle seguenti: ''le Regioni
verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la
trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove
previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo
un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''.
        3-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito, in fine, il
seguente periodo ''Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834
e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano''».

41.2

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
''La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal
ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale''».

G41.100

Anastasi
Precluso
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Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);
        premesso che:
            il provvedimento in esame prevede l'istituzione e l'utilizzo di sistemi di piattaforme quali quella
per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, quella sulle targhe associate e la
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a rendere possibile l'interoperabilità dei
sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
            una delle principali finalità perseguite dal provvedimento è quella di favorire la diffusione di
servizi pubblici in rete, semplificandone le procedure ed agevolandone l'accesso da parte di cittadini e
imprese;
            l'articolo 41 del provvedimento in esame, in particolare, reca «Semplificazione del Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche»;
        considerato che:
            il tax free shopping (TFS) è il sistema che consente agli acquirenti di beni non residenti in
Europa di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti che vengono trasportati fuori dal territorio
dell'Unione Europea e rappresenta un elemento competitivo molto efficace nei confronti dei turisti che
provengono dai Paesi extraeuropei;
            in Italia, ad oggi, la soglia minima per poter usufruire del TFS è di 154,95 euro (pari alle
vecchie 300 mila lire previste dalla norma del 1993), nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e, da
luglio 2018 anche in Spagna, la soglia è pari a zero, in Olanda è stata abbassata, nel 2006, da 150 a 50
euro, in Grecia è stata fatta la stessa scelta nel 2016, con un abbassamento dal 120 a 50 euro e in
Francia è stato annunciato che vi sarà un abbassamento della soglia a partire dal 2021;
            dall'ultima indagine sul turismo internazionale condotta da Banca d'Italia, l'Italia si attesta in
quinta posizione a livello mondiale per le entrate da turismo internazionale, superando di poco il
Regno Unito. La meta preferita dei turisti rimane la Francia, seguita dalla Spagna, a dimostrazione del
fatto che i Paesi più visitati a livello mondiale siano tutti in Europa. Questo aspetto determina una forte
competizione tra i vari Stati dell'Unione che non può non tenere in considerazione anche il fattore TFS
come leva di attrazione turistica;
            il sistema TFS ha subìto negli ultimi anni una totale rivoluzione digitale, orientata ad una
maggiore efficienza del servizio per il turista, con tempi e modalità di rimborso più celeri e standard di
controlli più sofisticati, finalizzati a prevenire ed evitare sempre di più i casi di frode e per uno
snellimento delle procedure amministrative e burocratiche per gli operatori e i commercianti;
        considerato altresì che:
            la legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 1, comma 368, ha previsto che le operazioni di
VAT refund possano essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti
di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385;
            tuttavia, detta norma è rimasta sostanzialmente inapplicata, determinando una sostanziale
deregolamentazione degli intermediari del tax free shopping. In particolare, oggi il mercato è
caratterizzato da una forte «sperequazione», in termini di qualità nell'erogazione dei relativi servizi,
con la presenza sia di players che garantiscono solidità sotto il profilo economico-finanziario e
standard organizzativi e tecnologici elevati; sia di piccole realtà con consistenza patrimoniale,
organizzazione, presenza sul territorio e livelli di sviluppo tecnologico tutti da verificare;
            con il sistema OTELLO 2.0, entrato in vigore nel settembre 2018 e messo a punto dall'Agenzia
delle dogane per l'emissione e la trasmissione della fattura tax free in formato elettronico, quello del
TFS è stato il primo sistema fiscale in Italia a vivere una completa transizione verso il digitale anche se
alcuni aspetti, come quelli legati alla digitalizzazione delle fatture TFS per i turisti che lasciano il
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territorio europeo da un altro Stato membro, sono ancora in fase di definizione;
        tenuto conto che:
            si rende necessario completare il processo di riforma complessiva del mercato del tax free
shopping, avviato con la digitalizzazione del sistema Otello 2.0, attraverso un nuovo regime di
vigilanza, capace di conciliare la necessità di controllo e indirizzo da parte dello Stato, con il rispetto
dei principi di libertà di iniziativa economica, concorrenza e legalità, anche attraverso la previsione di
standard soggettivi qualitativi finalizzati alla fruizione del servizio,
        impegna il Governo:
            a valutare l'istituzione, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del registro degli
intermediari per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che l'iscrizione al medesimo Registro
sia subordinata:
                a) al rispetto di requisiti legati alla forma giuridica;
                b) alla collocazione in Italia della sede legale o, per i soggetti comunitari, della stabile
organizzazione;
                c) alla superiorità del capitale sociale versato rispetto a quello minimo necessario per
costituire società per azioni;
                d) al prevalente esercizio dell'attività d'intermediazione;
                e) al rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da parte dei soggetti
apicali.

41.0.1

Ricciardi, Fenu, Lannutti, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Semplificazioni del sistema di pagamento della pubblica amministrazione)

        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota di credito
d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere
richiesta a rimborso'';
            b) all'articolo 122, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota di credito
d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere
richiesta a rimborso'';
        2. Al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui agli
articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono istituiti i conti correnti
fiscali, intesi quali conti elettronici su cui accreditare crediti d'imposta cedibili.
        3. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare una piattaforma elettronica
per la gestione dei conti correnti fiscali, la cui gestione informatica e telematica è affidata a una
struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma
precedente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
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senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può valutare la possibilità di utilizzare la piattaforma
elettronica per la cessione dei crediti già esistente presso l'Agenzia delle Entrate, collegata ai cassetti
fiscali del servizio Entratel-Fisconline. Al fine di garantire un migliore controllo della Piattaforma
elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione è operata centralmente con
conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.
        5. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica,
fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi
applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto,
incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al
fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla
data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.
        6. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione
volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi.
Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti
attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica
attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la
tessera sanitaria.
        7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che
abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ai
sensi dell'articolo 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un
pagamento parziale o totale in nuovi crediti d'imposta di pari valore, compensabili con le tasse a due
anni ma accreditati sui conti correnti fiscali di cui al comma 2, e cedibili fin da subito ad altri soggetti,
comprese banche ed istituzioni finanziarie».

41.0.2

Ricciardi, Fenu
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Semplificazioni del sistema di finanziamento della pubblica amministrazione con conti di risparmio)

        1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del
presente decreto, sono istituiti i conti correnti di risparmio, intesi quali conti elettronici su cui
accreditare titoli di stato dematerializzati e rimborsabili.
        2. Con decreto il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze
realizza, una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti di risparmio, la cui gestione
informatica e telematica è affidata al Medio Credito Centrale MCC, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. La proprietà della piattaforma è attribuita ad Invitalia. Il Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato a valutare la possibilità di migliorare ed utilizzare, eventuali piattaforme
elettroniche già utilizzate dalla banca pubblica Medio Credito Centrale. Per un migliore controllo della
Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata
centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.
        3. I conti correnti di risparmio saranno intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con
sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da
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qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato
dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme in euro sul proprio conto
di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. Al fine di incentivare la
circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento
annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.
        4. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una
banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC, costituiscono un investimento garantito dallo
Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a
condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.
        5. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari
di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online
di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente di 310 risparmio è associata anche una
carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità-per effettuare i trasferimenti
attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica
attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di
utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.
        6. I titoli di stato de materializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere
rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una
penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.
        7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che
abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ex
art. 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un nuovo strumento
di scambio ad accettazione volontaria, costituito da un pagamento parziale o totale in nuovi titoli de
materializzati e rimborsabili di pari valore, accreditati sui conti correnti di risparmio di cui al comma 1
e cedibili ad altri soggetti in possesso di conti di risparmio».

41.0.3

Ricciardi, Fenu, Lannutti, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Semplificazione del finanziamento alle imprese con la banca pubblica MCC)

        1. Al fine di utilizzare il Mediocredito Centrale S.p.A. per i pagamenti della Pubblica
Amministrazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, vengono definite le
trasformazioni necessarie per permettere l'apertura di un conto corrente bancario presso MCC in tutta
Italia, su cui poter effettuare anticipazioni ad un tasso agevolato per i crediti verso la Pubblica
Amministrazione.
        2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. Al fine di costituire una Banca degli Investimenti con filiali su tutto il territorio italiano, il
Ministro dell'economia e delle finanze conferisce alla Banca del MezzogiornoMediocredito Centrale
S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, le quote di
partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca Popolare di Bari, al fine di realizzare un
struttura sinergica in grado di finanziare l'economia reale sul modello della KfW tedesca o della BPI
francese. Con gli aumenti del capitale di cui al comma 1, promuove, secondo logiche, criteri e
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condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e
dell'occupazione in tutta Italia, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società
per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione e aumento di tali
partecipazioni.
        1-ter. La Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma
2, in caso di costituzione della medesima, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato,
lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in tutta
Italia, fornendo i seguenti servizi finanziari:
            a) erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
            b) effettuare anticipi sulle fatture delle imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti
della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito''».

41.0.4

Pittella, Mirabelli
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di

infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a
carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli
ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere g) e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di
infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici
locali».

41.0.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di

infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196)

        1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
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pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a
carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17 5, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi
vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma
1, lettere g) e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di
infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici
locali».

41.0.6

Rampi, Verducci
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

        1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
        ''1-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per
i supporti contenenti musica registrata''».

41.0.7

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

        1. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
        ''1-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per
i supporti contenenti musica registrata''».

41.0.550 (già 12.0.20)

Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)

        All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il
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seguente:
        ''1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica
per i supporti contenenti musica registrata''».

41.0.8

Ricciardi, Fenu, Pacifico, Puglia, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- bis.
(Cessione del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone
Economiche Speciali di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto,
optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
        2. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
        3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al
controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
        4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative
del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione, da effettuarsi in via telematica».

42.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) dopo le parole: ''progetto approvato'' aggiungere le seguenti: ''e comunque nel limite
massimo di 5,35 milioni di euro'';».

42.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
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Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, ove occorrente».

42.3

D'Arienzo
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di accelerare il percorso di effettiva attuazione delle delibere adottate dal DIPE in
conformità a quanto deliberato dal CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui
interrompa, con apposita comunicazione al DIPE, anche mediante posta elettronica certificata, il
termine di quindici giorni previsto per le verifiche degli effetti di finanza pubblica sull'oggetto e il
contenuto della deliberazione, conclude le relative verifiche di finanza pubblica più approfondite entro
e non oltre i successivi 15 giorni. Trascorso il predetto temine, senza alcun riscontro, anche per posta
elettronica certificata, la deliberazione è sottoposta alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio.».

42.4

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: '', previo parere del CIPE'';
            b) al comma 5, sopprimere le parole da: ''assegnate dal CIPE'' fino alla fine del comma;
            c) al comma 6, sopprimere le parole: ''di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze'' e dopo le parole: ''per la successiva riallocazione da parte del'', sopprimere le parole: ''CIPE,
su proposta del'';
            d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati
ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o
risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa
richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni''».
            b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera f), sostituire le parole: ''anche ai fini della loro sottoposizione'' fino alla fine del
primo periodo con le seguenti: ''formulando eventuali prescrizioni.'' e, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: ''I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.'';
            b) alla lettera g), sostituire la parola: ''propone'' con la seguente: ''assegna''; dopo le parole:
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''d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,'' sopprimere le parole: ''al CIPE
l'assegnazione''. Dopo le parole: ''a carico dei fondi'' sostituire la parola: ''delle'' con la parola: ''le'';
dopo le parole: ''realizzazione delle infrastrutture'', sopprimere le parole: ''contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili''»;
            c) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1-bis, dopo le parole: ''i relativi progetti'' inserire le seguenti: ''fatti salvi i pareri, le
autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,'' e sostituire le parole: ''secondo la disciplina previgente''
con le seguenti: ''dagli enti aggiudicatori.'';
            b) dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:
        ''27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato
all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte
nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo''».

42.5

Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: '', previo parere del CIPE'';
            b) al comma 5, sopprimere le parole da: ''assegnate dal CIPE'' fino alla fine del comma;
            c) al comma 6, sopprimere le parole: ''di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze'' e dopo le parole: ''per la successiva riallocazione da parte del'', sopprimere le parole: ''CIPE,
su proposta del'';
            d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati
ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o
risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa
richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni''».
        b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera f), sostituire le parole: ''anche ai fini della loro sottoposizione'' fino alla fine del
primo periodo con le seguenti: ''formulando eventuali prescrizioni.'' e, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: ''I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatoti.'';
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            b) alla lettera g), sostituire la parola: ''propone'' con la seguente: ''assegna''; dopo le parole:
''d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,'' sopprimere le parole: ''al CIPE
l'assegnazione''. Dopo le parole: ''a carico dei fondi'' sostituire la parola: ''delle'' con la parola: ''le'';
dopo le parole: ''realizzazione delle infrastrutture'', sopprimere le parole: ''contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili''».
            c) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1-bis, dopo le parole: ''i relativi progetti'' inserire le seguenti: ''fatti salvi i pareri, le
autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,'' e sostituire le parole: ''secondo la disciplina previgente''
con le seguenti: ''dagli enti aggiudicatoti.'';
            b) dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:
        ''27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato
all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte
nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo''».

42.6

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Improponibile
Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «In ragione delle competenze in materia di
sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per
posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la
valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia
altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia
di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

42.7

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ragione delle competenze in materia di
sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per
posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la
valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia
altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia
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di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

42.8

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle
dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le
dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico
procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici».

42.0.2

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Fondo progettazione)

        1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
        ''51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso
operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica'';
            b) al comma 52:
                al primo periodo sostituire le parole: ''15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo''
con le seguenti: ''15 agosto 2020'';
                all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: ''Ciascun ente locale può inviare fino a un
massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e'';
            c) al comma 53 sostituire le parole: ''28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo''
con le seguenti: ''15 settembre 2020''».

42.0.3
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Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Fondo «Piano Italia» per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022,
1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353
milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni
per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno
2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.
        2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile
e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:
            a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole,
edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;
            b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
            c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
            d) mobilità sostenibile;
            e) infrastrutture sociali;
            f) riqualificazione urbana.
        3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono
essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
        4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al
comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della
popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero
dell'interno, come di seguito indicato:
            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad curo 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            c) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
            i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
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euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 settembre 2020, il Ministero
dell'Interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per
ciascun anno.
        5 Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai
comuni secondo le modalità di cui al comma 9.
        6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più
lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti,
anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
        7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito
indicati: a) per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31
dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo; b) per il 70 per cento del valore delle opere
l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento del
contributo; c) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello di riferimento.
        8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino
all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e, successivamente, se, non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono
parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
        9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il
90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero
dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
        10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7
o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in
parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al
periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni
che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7,
dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse
di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad
iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di
revoca di cui al primo periodo.
        11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni
beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando
le opere sotto la voce ''Contributo Piano Italia''.
        12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:
            a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
            b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
            c) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta
salva l'assegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;
            d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
            e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
            f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
            g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
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            h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
        13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città
metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso
operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
        14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie
dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città
metropolitane entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero dell'interno.
        15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si
applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo».

42.0.4

Berutti, Quagliariello, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.5

Berutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge
19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.6

Rizzotti
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto-legge n.34 del 2020 medesimo».

42.0.7

Moles, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
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che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.8

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che

prevedono il contatto con il pubblico)
        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private
che prevedono il contatto con il pubblico.
        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
            a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico
sono obbligati ad attenersi;
            c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso
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di specifici protocolli ed in particolare:
            a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di
cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
            b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
            c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Capitanerie di Porto;
            d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
        4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata,
per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del
decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.9

Grimani, Vono, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di
dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può
individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con
conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita
l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-
privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 a Arile 2016, n. 50, se del caso previa
stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali
competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che
dovranno re lizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per
cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedere di partenariato
pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di
efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che
può essere offerto d gli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro
ristrutturazione;
            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi lei precedenti commi 422 e 423-bis quale
strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;
            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere
diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50''.
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        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:
        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di
opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione
finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel
caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare
comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al
committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle
aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui
sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».

42.0.10

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di
dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può
individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con
conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita
l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-
privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa
stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali
competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che
dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per
cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato
pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di
efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che
può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro
ristrutturazione;
            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale
strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;
            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere
diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50''.
        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:
        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di
opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione
finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel
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caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare
comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al
committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle
aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui
sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».

42.0.11

Rauti, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
        ''comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di
dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può
individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui
stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con
conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita
l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-
privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa
stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali
competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che
dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per
cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato
pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di
efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali
procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che
può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
            a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro
ristrutturazione;
            b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale
strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;
            c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere
diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50''.
        2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:
        ''Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di
opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione
finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel
caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare
comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al
committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle
aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui
sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria''».
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43.1

Trentacoste, Angrisani, Marilotti, Romano, Vanin, Pacifico, Puglia, Mollame, Donno
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola:
''dipendente'', sono inserite le seguenti: ''e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi''»;
            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e-bis) all'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: ''l-bis) un membro
esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.''».

43.2

Pichetto Fratin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola
dipendente, inserire le seguenti ''e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi'';
            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e-bis) all'art. 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la
seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati».

43.3

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola
''dipendente'', inserire le seguenti: ''e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi''»;
            b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e-bis. All'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente: ''m) un membro esperto
nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati''».
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43.4

Tiraboschi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: ''2-ter. Le registrazioni
nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del
presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa
Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo.
I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li
posseggono.''».

43.5

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019 n. 44,  dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni
già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di
servizi pubblici che li posseggono.''».

43.6

Berutti
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni
già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di
servizi pubblici che li posseggono.''».
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43.7

Paragone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019 n. 44, è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:
        ''2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni
già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi
pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di
servizi pubblici che li posseggono.''».

43.8

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1 della
sezione 6 della parte II, dopo le parole ''borlande di distillazione,'' inserire le seguenti: ''ivi compresi i
prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la
cessazione della qualifica di rifiuti,''».

43.9

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Precluso
Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            «a) alla rubrica, le parole: ''imprese agricole'', sono sostituite dalle seguenti: ''imprese
agroalimentari e mangimistiche'';
            b) ai commi 1 e 2, le parole: ''imprese agricole'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: ''imprese agroalimentari e mangimistiche''».

43.10

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 3, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta
giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che
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tenga conto dei processi produttivi interessati».

43.11

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 3, lettera c), al numero 1 ) sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta
giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che
tenga conto dei processi produttivi interessati».

43.12

Corbetta
Precluso
Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta
giorni», con le seguenti: «entro il termine di novanta giorni».

43.13

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono
applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare''».

43.14

Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono
applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare''».

43.15

Grimani, Vono
Improponibile
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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
        - Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
            ''a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni
della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica
amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600,601,602, 603-bis, 640,640-bis
e 416-bis del codice penale;
            b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per
violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in
solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni.''
        - Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:
            ''c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228 ed all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a
responsabilità limitata e le organizzazione di produttori agricoli ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità
qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b ), c ),c-bis) ed il
prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione
conferita dai tutti i soci.''
        - Il comma 3 è modificato come segue: ''Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo
di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi
provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti
dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza
dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza''.
        - Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del
lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce
premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di
attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle
agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere
riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni.''
        - Dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di
legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le
caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare
e premiare i soggetti iscritti''».

43.16

Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
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        «3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
            ''a) non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione,
delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti
contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del
codice penale;
            b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per
violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in
solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni'';
            b) alla lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
            ''c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo
18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le
società a responsabilità limitata e le organizzazione di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di
qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il
prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione
conferita dai tutti i soci'';
            c) il comma 3 è modificato come segue: ''Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi
provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti
dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza
dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento determinazione gli elementi essenziali
dell'istanza'';
            d) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Alle medesime imprese, iscritte alla Rete
del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce
premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di
attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle
agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere
riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni''.
            e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche
e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i
soggetti iscritti''».

43.18

Dessì, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere la lettera d);

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5401

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29470
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32678
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        b) sopprimere la lettera e).

43.19

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).

43.20

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).

43.21

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Precluso
Al comma 4 sopprimere la lettera d) e la lettera e).

43.22

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere la lettera d);
        b) sopprimere la lettera e).

43.23

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
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43.24

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 4, sopprimere la lettera d).

43.25

Taricco
Precluso
Al comma 4, alla lettera d), sostituire le parole: «dell'Autorità competente», con le seguenti: «dal
MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,» e sopprimere la lettera e).

43.26

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente», con le seguenti: «dal
MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».

43.27

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente», con le seguenti: «dal
MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».

43.28

Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Precluso
Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.29

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
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Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.30

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.31

Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare
richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di
fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere avallata da un numero di
produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata
nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per
continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione
che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare
l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non
continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione''».

43.32

Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare
richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di
fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere presentata secondo le
disposizioni previste nell'articolo 35, comma 3, lettera c)''».

43.33
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Taricco, De Petris
V. testo 3
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il
superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con
metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree».

43.33 (testo 3) ([id. a 43.34 (testo 5) e 43.35 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
 Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
         "4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei
limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la
contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite
specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree."

43.34

Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il
superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con
metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree».

43.35

Pagano, Battistoni
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Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il
superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con
metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree».

43.36

Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio
Precluso
Sopprimere il comma 5.

43.37

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 7. - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) -
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:
            a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di
efficacia del sistema di controllo adottato;
            b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione,
nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;
            c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;
            d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati
al controllo;
            e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;
            f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.
        2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al
termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i
correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di
sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni
precedentemente rilasciate.
        3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:
            a) revoca del certificato di accreditamento;
            b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo
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cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;
            c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di
sospensione.
        4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate
all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di
notifica del provvedimento, Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata
revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco
di cui all'articolo 5''».

43.38

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Fino al 30 giugno 2021, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23
febbraio 2018, n. 20, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del citato decreto
legislativo, è revocata in caso di emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero al
raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a quindici mesi nel quinquennio di
durata dell'autorizzazione».

43.39

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Fino al 30 giugno 2021, in deroga a quanto disposto alla lettera a) del punto 3, sezione C,
Allegato 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, i rappresentanti, gli amministratori degli
organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attività di controllo e certificazione di
cui al punto 3, sezione C, Allegato 2, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 non devono
aver riportato condanne definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti
non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e
640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata
superiore a tre anni».

43.40

Naturale, Abate, Lorefice, Trentacoste, Agostinelli, Puglia, Pacifico, Campagna
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate da lavoro dipendente in
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agricoltura, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di
lavoro sono riconosciuti i seguenti benefici:
            a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni
giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;
            b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per
ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;
        7-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostituiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per
cento.
        7-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono definite le modalità di applicazione dei commi da 7-bis a 7-ter».

43.41

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente
primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n.
96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione,
espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del
consumatore le informazioni fornite.
        7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande
nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare,
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
            a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate
per la preparazione di ciascuna vivanda;
            b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore,
in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di
ciascuna vivanda;
            c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la
preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti
per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande».

43.42

Collina, Manca
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni in conseguenza delle
eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali
non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi
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previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente
comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di
solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
7-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

43.43

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione
delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020,
limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle
sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo
di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti
tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della
Commissione, ''Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti
pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)'',
attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine
dell'esercizio finanziario.».

43.45

Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. L'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
        ''5. i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non
possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi
pubblicitari che facciano riferimento alla parola «birra», salvo che la diluizione di un prodotto già
qualificato BIRRA, anche se con basso tenore di anidride carbonica, avvenga al momento della
mescita e/o spillatura con acqua potabile e/o gasatura con anidride carbonica, sotto indicazione del
produttore che ne garantisce anche dopo la diluizione le caratteristiche e il giusto equilibrio del grado
plato ed alcolico.''».
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43.46

Abate, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Campagna
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633
dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: ''20-bis) Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito
del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dal Titolo III del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;''».

43.47

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le parole: ''ultimo periodo,'' sono soppresse.»

43.48

Tiraboschi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9''
sono sostituite con le parole ''al comma 5''».

43.49

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9''
sono sostituite con le parole ''al comma 5''».

43.50

Berutti
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Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole ''ai commi da 5 a 9''
sono sostituite con le parole ''al comma 5''».

43.51

Bruzzone, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: ''2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività
venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia,
anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel
primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30.''»
        Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di gestione
della fauna selvatica».

43.52

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Campagna
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il
seguente: «4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale
dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella
sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino
all'esenzione.''».

43.53

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-bis è aggiunto il
seguente: ''3-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole
situate nelle zone montane.''».
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43.54

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica
anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino
singole unità abitative.».

43.55

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere, infine, il seguente:
        «7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è inserito il
seguente comma:
        ''5-bis. In caso di adesione al ''Sistema di qualità nazionale di produzione integrata'', istituito
dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari
conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche
collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci
riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.''».

43.56

Tiraboschi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
seguente comma:
        ''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come
disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della
contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.57

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
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seguente:
''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato
dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità
specifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.58

Berutti
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato
dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità
specifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.59

Paragone
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
''4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato
dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità
specifica eseguita su registri cartacei e telematici''».

43.60

Tiraboschi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si
applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8,
comma 1, lettera b).»

43.61

Berutti, Quagliariello, Romani
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Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si
applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8,
comma 1, lettera b).»

43.62

Berutti
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si
applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8,
comma 1, lettera b).»

43.63

Paragone
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si
applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8,
comma 1, lettera b).»

43.66

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Campagna
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, le parole: ''ed agli utenti'' sono sostituite dalle seguenti: '', agli utenti e alle
microimprese''».

43.64

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
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modificazioni:
            a) al comma 1, le parole da: ''anche ai terreni'' fino a: ''patrimonio indisponibile'' sono sostituite
dalle seguenti: ''ai terreni di qualsiasi natura'';
            b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora il terreno oggetto di
concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto
del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o,
comunque, di subconcessione.''».

43.65

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: ''L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio
nazionale''.
        7-ter. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le
parole: ''assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le seguenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi
nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
dell'articolo 4, comma 2''.
        7-quater. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'agriturismo''.
        7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1498 è abrogato.
        7-sexies. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è
aggiunto il seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può
essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito
agrario.''».

43.67

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le
parole: ''assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le seguenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi
nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
dell'articolo 4, comma 2''.
        2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'agriturismo''».
        Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di prestazioni svolte
nell'ambito dell'attività agrituristica».
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43.68

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole ''ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le parole: ''nonché per la
valutazione del rapporto di connessione''».

43.550 (già 43.0.54)

Taricco
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        7. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: ''ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale'' sono inserite le seguenti: ''nonché per la
valutazione del rapporto di connessione''».

43.69

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente
        «7-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 10-ter le parole ''15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,'' sono sostituite
dalle seguenti ''31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per
compensazione, nonché;''
            b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:
        ''10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti
previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi
e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863,
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19', e successive modificazioni:
            a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi
degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, C (2020)1863;
            b. sono revocati i pignoramenti in essere.''»
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43.72

Mantovani, Pavanelli, Ricciardi, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Pesco, Endrizzi, Vanin, Abate, Corbetta,
Girotto
Improponibile
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2021''».

43.73

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Campagna
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la parola: ''vietata'', sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione di quella
svolta mediante l'utilizzo di droni.'';
            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il
31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei
droni in agricoltura''».

43.74

Puglia, Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Donno, Angrisani
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Al fine di assicurare alle aziende del settore una maggiore efficienza e di razionalizzare gli
interventi ispettivi, nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche non possono
essere effettuati i controlli di cui al comma 1 nei novanta giorni successivi all'ultima ispezione. Fermo
restando quanto applicabile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il
presente comma non si applica all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale''».

43.75
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Taricco
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2016, la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:
        ''o-bis) 'digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali
di cui agli articoli 22 e 24 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo
produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza
di riciclo dei nutrienti e che, conformemente alle condizioni di utilizzazione agronomica previste dal
Titolo IV del presente decreto, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul
suolo di origine chimica''».

43.76

Collina
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
        ''6-bis. Nell'applicazione del presente codice sono fatte salve le speciali disposizioni previste in
materia di multifunzionalità delle imprese agricole e forestali di cui al decreto legislativo del 18
maggio 2001 n. 228, al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, all'articolo 2, comma 134, della legge n.
244 del 24 dicembre 2007 e le disposizioni per le zone montane di cui all'articolo 17 della legge 31
gennaio 1994''».

43.77

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: ''aprile 2020'' sono
sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2021''».
        Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del sistema di
dichiarazione dei pagamenti a favore dei lavoratori agricoli».

43.78

Tiraboschi, Mallegni
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Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il
seguente periodo: ''Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa,
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino
ad un terzo''».

43.79

Berutti, Quagliariello, Romani
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il
seguente periodo: ''Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa,
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino
ad un terzo''».

43.80

Berutti
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il
seguente periodo: ''Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa,
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino
ad un terzo''».

43.81

Paragone
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il
seguente periodo: ''Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa,
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino
ad un terzo''».

43.82

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
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Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: ''i
CAA'' aggiungere le seguenti: ''che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi
professionali del settore agrario''».

43.83

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- bis.
        All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        ''2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte vaccino
dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti
importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e
dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di
scambio intracomunitario''».

43.84

Tiraboschi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo
13-bis è abrogato».

43.85

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo
13-bis è abrogato».

43.86
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Berutti
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo
13-bis è abrogato».

43.87

Paragone
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo
13-bis è abrogato».

43.88

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: ''di
consulenti ed esperti'' aggiungere le seguenti: ''tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali''».
        Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'azione di recupero
delle aziende in crisi».

43.89

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            ''b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui
all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133''».

G43.100

Modena
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Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
      premesso che:
            la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di destrutturazione del mercato
del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei diritti e della dignità delle persone;
            un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori stagionali di Eskigel, una delle
poche fabbriche a prevalenza di manodopera femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la
prefettura di Temi, e che a distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento
della loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad ogni novazione
contrattuale che li mette a rischio turnover con l'aumento del costo contributivo, e nessun bacino delle
professionalità riconosciuto che ne tuteli la continuità occupazionale,
        impegna il Governo:
            a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuale, non possono essere
paragonati al contratto a tempo determinato, vengano parificati alla tipologia contrattuale stagionale
(ad esempio dell'agricoltura) dove non sono previsti, proprio per la stagionalità dei contratti, aggravi
contributivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza turn-over, dato il
ripetersi di tali produzioni ogni anno.

43.0.1

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle
industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e
conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.2

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle
industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e
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conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.3

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

        L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle
industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e
conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.4

Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Simone Bossi, Augussori, Pergreffi, Calderoli,
Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione relative all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi)

        1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge n. 76 del
2020, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in
forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori
autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione
del regime di cui alla legge n. 413 del 1984''.
        2. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui all'articolo 1,
comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie.
Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come
necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola:
''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.5
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Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di

semplificazione)
        1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo
1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o
professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano
con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in
cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3
sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola:
''marittima'' sono aggiunte le parole: ''e delle acque interne''.
        3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            ''c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli
imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4''».

43.0.6

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di

semplificazione)
        1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo
1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o
professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano
con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in
cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3
sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola:
''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''.
        3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            ''c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli
imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4''».

43.0.7
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Girotto, Vanin, Taricco, Abate, Puglia, Pacifico, Trentacoste, L'Abbate, Campagna
V. testo 4
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di

semplificazione)
        1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario
titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel
comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola:
''marittima'' aggiungere le parole: ''e delle acque interne''».

43.0.7 (testo 4)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis
         (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di
semplificazione).
        1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13
marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che
operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario
titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel
comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
        2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola
«marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».

43.0.8

Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Edificabilità in zona agricola)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile
1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché attrezzature ed impianti funzionali
all'esercizio delle attività agromeccaniche''».
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43.0.9

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Edificabilità in zona agricola)

        Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, procede a modificare l'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del
Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, aggiungendo, in fine, le seguenti parole:
''nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche''».

43.0.10

Tiraboschi, Mallegni
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7

della legge 16 agosto 1962, n. 1354)
        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono abrogati;
            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un
contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.'';
            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un contenuto massimo
di g. 0,65 per ml 100''».

43.0.11

Berutti, Quagliariello, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7

della legge 16 agosto 1962, n. 1354)
        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono abrogati;
            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un
contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.'';
            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un contenuto massimo
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di g. 0,65 per ml 100''».

43.0.12

Berutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7

della legge 16 agosto 1962, n. 1354)
        1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'' ed ''Alcool'' sono abrogati;
            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un
contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.'';
            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''la birra deve avere un contenuto massimo
di g. 0,65 per ml 100''».

43.0.13

Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti,
Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per la semplificazione nel settore sementiera)

        3. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:
            d) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''il registro di cui al precedente
periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione
già previsti dai produttori'';
            e) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il regolamento di esecuzione della
presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso'';
            f) all'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Con decreto del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti
delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del
settore privato''.
        4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: ''dodici mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».

43.0.14
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Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per la semplificazione nel settore sementiero)

        1. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''il registro di cui al precedente
periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione
già previsti dai produttori'';
            b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il regolamento di esecuzione della
presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso'';
            c) All'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Con decreto del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti
delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del
settore privato''.
        2. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: ''dodici mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».

43.0.15

Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti,
Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

        1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla
scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza
dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo
di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
        2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni,
soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo
atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per
otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
        3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa
sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la
cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o
società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
        4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i
criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una
nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
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        5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della
conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai
sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In
caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del
comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per
garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati,
assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina
vigente dell'Unione europea.
        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.16

Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Corti, Grassi,
Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)

        1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è obbligatorio il possesso della
licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi
del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il
territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire
un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La licenza di pesca professionale per l'esercizio
dell'attività nelle acque interne va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne
lagunari, salse e salmastre e quella nelle acque dolci».

43.0.17

Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti,
Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite
dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge sono concluse le procedure di erogazione degli
aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio
effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è
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altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di
concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da
ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.
        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di
erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo
78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24
aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle
relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
        4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo».

43.0.18

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite
dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di
cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli
anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato
a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie
delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da
ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di
erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo
78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24
aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle
relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

43.0.19

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
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Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

        1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite
dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di
cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli
anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato
a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie
delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
        2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da
ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.
        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di
erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo
78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24
aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle
relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

43.0.20

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

        Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in
possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n.
1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione
comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

43.0.21

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art.43- bis.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11

marzo 1988, n. 67)
        1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni
contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e
successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente
svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
        2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di
competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

43.0.22

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 12-bis dell'articolo 12, dopo le parole: ''subito dopo l'abbattimento'' aggiungere:
''ed incarnierato'';
            b) al comma 2 dell'articolo 19-bis, le parole: ''con atto amministrativo,'' sono soppresse;
            c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: ''subprovinciali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non
inferiori alle dimensioni provinciali'';
            d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:
        ''2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che
svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e
tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
        2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della
Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e
nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
        2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del
comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.'';
            e) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato.

43.0.23

Bruzzone, Bergesio, Centinaio, Vallardi, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Gestione della fauna selvatica)

        Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: ''subito
dopo l'abbattimento'' è inserita la seguente: ''accertato''».

43.0.24

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
            «b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris);
tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus);
germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Pulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas
penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio
(Columba palumbus); frullino (Lyrnnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax);
beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus);
cornacchia grigia (Corvus corone comix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe
(Vulpes vulpes), storno (Sturnus vulgaris), piccione (Columba livia forma domestica), tortora dal
collare (Streptopelia decaocto)».

43.0.25

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
            ''d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa)''».

43.0.26
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Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
        1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: ''(Sus scrofa)'', sono inserite le seguenti: ''in battuta o
braccata'';
            b) al comma 1, è aggiunta la lettera e): ''specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 gennaio: cinghiale
(Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere'';
            c) al comma 2, le parole: ''La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli
ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può
essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1'', sono
soppresse.
        2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

''Art. 18- bis
(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

            a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età,
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di
fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.
            b) La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (Sus scrofa), è consentita
esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o
all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di
cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in
braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18
comma 1 lettere d), e), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna
liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero
dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regioni e Province
autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non
costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa
con l'ente gestore.
            c) La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa
partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad
apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
            d) L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.
            e) Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma
hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4''.
        3. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

''Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

            a) Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di
fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o
per malattie o altre calamità.
            b) Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e della pubblica incolumità, delle
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produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, del suolo, nonché del
miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al controllo delle
specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, compresi i contesti urbani. Tale controllo,
esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'Istituto verifichi
l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di cattura o
abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni
regionali o provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i
piani medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza ad appositi corsi validati dall'ISPRA ed è
individuato il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è
previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di
abbattimenti con armi da fuoco.
            c) Le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2
anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di
abbattimenti con armi da fuoco.
            d) All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole:
''agli agenti dipendenti'' sono aggiunte le seguenti: ''delle Regioni e''».

43.0.27

Bruzzone, Vallardi, Bergesio, Centinaio, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 15 7 dopo le parole: ''nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1'' aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie
cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)''».

43.0.28

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: ''nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1'' aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie
cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)''».
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43.0.29

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Integrazione calendario venatorio)

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: ''nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1'' aggiungere le seguenti: ''ad eccezione delle specie
cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)''».

43.0.30

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

        Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:
''Art. 18- bis.

(Gestione degli ungulati)
        1. La gestione del cinghiale (sus scrofa) capriolo (capriolus capriolus), cervo (cervus alaphus),
daino (dama dama), camoscio (rupicapra rupicapra) e muflone (ovis aries) è finalizzata alla
conservazione ed alla diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le
attività antropiche.
        2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di
selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari,
dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili di cui al precedente articolo 18
adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età previo parere dell'Istituto
superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o gli istituti riconosciuti a livello regionale.
        3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (sus scrofa), è consentita esclusivamente
in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a
canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio
del cinghiale, oltre che in forma selettiva svolta da tutti gli abilitati, può essere effettuato in battuta, in
braccata e con il metodo della girata o in forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di
ottica di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla
unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni
impartite dalle Regione e provincie autonome. È consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con
l'arma al seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree
a divieto previa intesa con l'ente gestore.
        4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a
specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita
commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
        5. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.
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        6. Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma,
hanno validità nazionale se conseguite secondo le modalità di cui al comma 4''».

43.0.31

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Bruzzone, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione delle attività di commercializzazione nella filiera della carne degli

ungulati)
        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste
dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al
consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni
o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
        3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai
macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di
lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
        4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano
conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere
accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta
provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le
modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
        5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in
dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione
della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono
consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere
attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente
normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi
veterinari.
        7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
        8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza
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aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti
disposizioni.
        9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
        10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli
interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è concesso un contributo di 3 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.32

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Filiera della carne degli ungulati)

        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le
modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/201 7 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a
bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni
o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
        3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di
cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità
da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a
conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per
un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.
        4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti
nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della
selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
        6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza
aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo,
anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
        7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
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43.0.33

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Filiera della carne degli ungulati)

        1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le
modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a
bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
        2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni
o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
        3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di
cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità
da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a
conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per
un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.
        4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti
nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della
selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
        6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza
aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo,
anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
        7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

43.0.34

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5439

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784


 
 

 
 

        1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: ''Le
Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica.
        Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di
attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e
le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle
Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.
        Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015
del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle
specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero
dell'Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento
delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali,
sentito l'ISPRA.
        Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi
sui quali si attuano gli interventi medesimi, del personale del Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e delle guardie comunali, purché, in caso di
abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
        Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche
avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa
frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento.''».

43.0.35

Bruzzone, Bergesio, Centinaio, Vallardi, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Gestione della fauna selvatica)

        Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:
        ''6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/14 7 /CE per il
prelievo della sola specie Storno (StumusVulgaris), le regioni provvedono autonomamente stabilendo
il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il
30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea.''».

43.0.36

Bruzzone, Bergesio, Centinaio, Vallardi, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
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Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Gestione della fauna selvatica)

        Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole ''degli enti
locali delegati dalle regioni'' sono sostituite dalle seguenti ''delle regioni e degli enti locali delegati
dalle medesime''.».

43.0.37

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Bruzzone, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione per la prevenzione della proliferazione della fauna selvatica)

        1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-
artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di
ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
        2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei
proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture,
all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari
di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di
contenimento della durata di dodici mesi.
        3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del
Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al
controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di
appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere
il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla
relativa richiesta.
        4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di
contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
        5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
        6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
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indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

43.0.38

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Bruzzone, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

        1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-
forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai
danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi
umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani
regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro
annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni,
singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono
piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di
cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero
delle carcasse.
        2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.
Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di
sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile
1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle
modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
        3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui
al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
        4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.39

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
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(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)
        1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto
delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti
venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed
eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di
propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
        2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso
appositamente autorizzati.
        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno,
trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini
statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

43.0.40

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

        1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto
delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti
venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed
eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di
propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
        2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso
appositamente autorizzati.
        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno,
trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini
statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

43.0.51

Taricco
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica, delle specie

alloctone dannose e di valorizzazione della filiera della carne di ungulati)

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5443

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29591


        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le
attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a
qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle
foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.
        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di
cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la
presenza della diffusione del virus della peste suina.
        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-bis devono essere
trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o
alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al
fine di consentire i necessari controlli.
        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna
selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo
non costituiscono esercizio venatorio.
        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante utilizzo delle
risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della
tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa''.
        2.1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto
delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti
venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad
uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed
eradicazione della specie nutria (Myocastor coypus) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di
propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
        2.2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso
appositamente autorizzati. 2.3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di
contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi
sostenuti.
        3.1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le
modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a
bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
        3.2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi
della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni
o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
        3.3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina
di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di
tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è
tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma
7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.
        3.4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5444



 
 

 

nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della
selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        3.5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale ''Selvaggina Italiana'', nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
        3.6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa
agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza
aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo,
anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
        3.7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

43.0.52

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le
attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a
qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle
foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.
        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di
cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la
presenza della diffusione del virus della peste suina.
        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-bis devono essere
trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o
alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al
fine di consentire i necessari controlli.
        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna
selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo
non costituiscono esercizio venatorio.
        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante utilizzo delle
risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della
tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa».
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43.0.53

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

        1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
        ''5-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le
attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a
qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle
foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.
        5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di
cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la
presenza della diffusione del virus della peste suina.
        5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-bis devono essere
trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o
alla stazione dei Carabinieri forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al
fine di consentire i necessari controlli.
        5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna
selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo
non costituiscono esercizio venatorio.
        5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante utilizzo delle
risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della
tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa».

43.0.41

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

        All'articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, apportare le
seguenti modificazioni:
            a) Sostituire la lettera a) con la seguente: ''gli esercenti depositi per uso privato ed industriale di
capacità superiore a 10 metri cubi e per uso agricolo di capacità superiore a 25 metri cubi'';
            b) Sostituire la lettera c) con la seguente: ''gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica
di carburanti per usi privati ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri
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cubi e per usi agricoli la cui capacità globale supera i 10 metri cubi».

43.0.83

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25,
indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli
e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego
di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e
delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale''».

43.0.84

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25,
indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli
e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego
di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e
delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale''».

43.0.85

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
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(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)
        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esonerati dall'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25,
indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli
e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego
di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e
delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale''».

43.0.43

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

        1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i
seguenti periodi: ''Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a
perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse
quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a
interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento
del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del
territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a
indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le
ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal
2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di
verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote
versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato''».

43.0.44

Abate, Puglia, Pacifico, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Estensione dei regimi di aiuto applicabili dal Fondo di garanzia nei settori dell'agricoltura e della

pesca).
        1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente
normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti
attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura, in conformità con quanto
previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e
dal il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
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        2. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia necessarie ai fini della
istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al comma 1. Le disposizioni
operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.».

43.0.45

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei

prodotti Made in ltaly)
        1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
        ''1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la
capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei
prodotti Made in ltaly, è istituito l'accordo integrato di filiera.
        1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le
società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente
i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto
della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano
altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già
registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte
le imprese coinvolte.
        1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata
autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della
partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è
tenuto.
        1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti
di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di
filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge''.
            b) al comma 2 le parole ''di cui al comma 1'' sono sostituite con le seguenti ''di cui ai commi da
1 a 1-quinquies''».

43.0.46

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

        1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-bis inserire i
seguenti:
        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni
particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono
stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma
3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma
precedente''».

43.0.47

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

        All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-bis inserire i
seguenti:
        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni
particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono
stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma
3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma
precedente''».

43.0.48

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
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(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)
        All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-bis inserire i
seguenti:
        ''3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni
particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
        3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono
stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma
3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma
precedente».

43.0.49

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(semplificazioni delle operazioni di calcolo per la compensazione delle perdite di produzione subite a

causa di organismi nocivi)
        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020,
al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente
periodo: ''Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi
nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con
riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso''».

43.0.50

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta, La Mura, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni e altre disposizioni in materia di apicoltura)

        1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge'';
            b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
            c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: ''fioritura'' sono inserite le seguenti: ''o in presenza di
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secrezioni extrafiorali di interesse mellifero'';
            d) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata;
            e) all'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: ''entro il 31 dicembre
degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari
in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.'' sono sostituite con: ''ogni anno
nel periodo compreso tra il 1º novembre ed il 31 dicembre''.
        2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo
le parole: ''all'aperto'' sono inserite le seguenti: ''o destinate alla produzione primana''.
        3. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al
precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2004, n. 313,''.
        4. All'articolo 34 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:
        ''2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del
Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale
11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a
4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del
Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 euro a 300 euro''.
        5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad
accisa con aliquota zero''.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al
proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo
la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di
miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività
agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

43.0.55

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)

        1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
        ''4-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, individua misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio
nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le
attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno
10 marzo 1998''.
        2. All'individuazione delle misure di buona tecnica e buona prassi di cui all'articolo 46, comma 4-
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bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, le imprese agricole che utilizzino depositi di prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 14,
commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni non
sono tenute agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151».

43.0.56

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)

        1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
        ''4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al
rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione
delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998''».

43.0.58

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli)

        1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, i prodotti
ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui ciclo
produttivo si svolge interamente all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato, con
livelli di filtrazione dell'aria che comunque assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi,
presentano sulla confezione le informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746''».

43.0.59

Taricco
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi

produttivi innovativi)
        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti
alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di
lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge a/l'interno di un sito chiuso, in
ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle
particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.
        2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, alla lettera a), dopo il punto
ii, è aggiunto il seguente: ''ii-bis. prodotto pulito e pronto per il consumo'', o «prodotto pulito e pronto
da cuocere'', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77''».

43.0.60

Modena
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi

produttivi innovativi)
        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti
alimentari, le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di
lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in
ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle
particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.
        2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante ''Attuazione
dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il
confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma'' alla lettera a), dopo il
punto ii, aggiungere il seguente: ''iii. prodotto pulito e pronto per il consumo'', o ''prodotto pulito e
pronto da cuocere'', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77».

43.0.61

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
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(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi
produttivi innovativi)

        1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti
alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di
lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in
ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle
particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi''.
        2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante ''Attuazione
dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il
confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma'' alla lettera a), dopo il
punto ii., aggiungere il seguente:
        ''iii. ''prodotto pulito e pronto per il consumo'', o ''prodotto pulito e pronto da cuocere'', per i
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77''».

43.0.62

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Trasparenza delle informazioni sugli alimenti)

        1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
        ''2-bis. Al fine di assicurare la tutela del diritto dei consumatori alla corretta informazione e alla
trasparenza del mercato nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il Ministero
della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una
distinta partizione della sezione ''Amministrazione trasparente'', tutti i dati aggiornati raccolti e
comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano
provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati
identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e
deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica''».

43.0.62 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:
        «Articolo 43-bis
            (Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti)
        1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il
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seguente: "2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli
alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio
sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati
aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al
consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo
ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita,
transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

43.0.63

Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

        1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''imprenditori agricoli'' sono inserite le seguenti: ''ed
agromeccanici''.
        2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-
bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il
decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 1990».

43.0.66

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

        All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''imprenditori agricoli'' sono inserite le seguenti: ''ed
agromeccanici''.
        Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-
bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990».
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43.0.64

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto
compatibili, anche alle imprese non agricole.
        2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e
di cui al presente articolo, sono nulli».

43.0.65

Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto
compatibili, anche alle imprese non agricole.
        2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e
di cui al presente articolo, sono nulli».

43.0.67

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di lavoro extra)

        1.All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: ''tre
giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''dodici giorni''».

43.0.550 (già 40.0.16)
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
        1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: ''tre
giorni'' sono sostituite con le parole: ''dodici giorni''».

43.0.551 (già 49.0.92)

Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43-bis .
(Semplificazioni per l'assunzione di lavoratori nel settore turistico)

        1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: ''tre
giorni'' sono sostituite con le parole: ''dodici giorni''.».

43.0.68

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

        1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28
luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti
comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
        2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28
luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento
degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il
biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la
concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione
dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle
transazioni commercial di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.
20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei ''registri distribuiti'',
appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9
agosto 2012, n. 18321.
        3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano
Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».
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43.0.69

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

        1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28
luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti
comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
        2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28
luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento
degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il
biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la
concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione
dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle
transazioni commerciai di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.
20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei ''registri distribuiti'',
appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9
agosto 2012, n. 18321.
        3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano
Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».

43.0.552 (già 43.17)

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

        «1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''1º agosto'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 luglio'';
            b) all'articolo 12, comma 2, le parole: '', da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio
dell'attività'', sono soppresse;
            c) all'articolo 14, comma 1, le parole: '', entro il quinto giorno antecedente alla loro
effettuazione,'' sono soppresse;
            d) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione.
L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni'';
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            e) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. La menzione superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le
denominazioni preesistenti'';
            f) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni,
che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza
commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento,
inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui
all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano
stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il
66 per cento della produzione certificata di quella DOC'';
            g) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: ''perle partite medesime'', sono aggiunte le seguenti:
''fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o
condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che
impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione'';
            h) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un
vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona
geografica delimitata'';
            i) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle
attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e
dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di
vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente
nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti
previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non
rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio
di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad
opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di
vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni'';
            l) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione''».

43.0.70

Taricco
V. testo 3
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

        1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''1º agosto'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 luglio'';
            b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. La menzione ''superiore'' non può essere abbinata alla menzione ''novello'', fatte salve le
denominazioni preesistenti'';
            c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni,
che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza
commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento,
inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui
all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano
stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il
66 per cento della produzione certificata di quella DOC'';
            d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle
attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e
dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di
vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente
nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti
previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non
rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio
di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad
opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di
vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni'';
            e) l'articolo 46 è abrogato;
            f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CE/ EN 150/IEC
17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione''».

43.0.70 (testo 3)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

"Art. 43-bis
(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962 )

        1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
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        a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;
            b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione "superiore" non può
essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti» ;
            c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento della DOCG è
riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio,
per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per
cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata
di quella DOC»;
            d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di cui alla lettera e) del
comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo
e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento
dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla
lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non
ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti
vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono
richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa
vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti
vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né
possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;
            e) l'articolo 46 è abrogato;
            f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono
essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua
versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a
tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

43.0.71

Mantero, Di Girolamo, Mollame, Pavanelli, Quarto, Puglia, Trentacoste, Pacifico, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

        1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 2:
            a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
        ''g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e
preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o
inferiore allo 0,5 per cento'';
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
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        ''3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata,
fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai
fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152''.
        2) all'articolo 4:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri
è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle
coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da
parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di
attività giudiziarie'';
            b) al comma 3, le parole: ''in pieno campo'' sono soppresse;
            c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
        ''7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate
nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità
giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o
in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle
coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la
responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto'';
            d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di
cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309''.
        3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e alla promozione della
ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di
THC inferiore allo 0,6 per cento'';
        4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali
infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio
nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
            a) alla quantità di THC contenuto;
            b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
            c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla
vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
            d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente
normativa dell'Unione europea;
            e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.
        1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di
sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle
eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-
bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la
produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis''».

43.0.76
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Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

        1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, la parola: ''5.000'', è sostituita dalla seguente: ''10.000'' ovunque ricorra;
            b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché delle imprese del
settore agricolo'';
            c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

43.0.553 (già 49.0.96)

Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43-bis .
(Misure di semplificazione in materia di prestazione occasionale di lavoro per il settore turistico)

        1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: ''delle strutture ricettive'' sono inserite le seguenti:'', delle imprese turistiche e
della ristorazione'';
            b) le parole: ''di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori''
sono sostituite dalle seguenti: ''che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori''.».

43.0.554 (già 49.0.97)

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43-bis .
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS

a tutti i settori produttivi)
        1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni
sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:
            a) comma 1, lettera b);
            b) comma 8;
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            c) comma 8-bis;
            d) comma 14, lettere a) e b).
        2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
            a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
            b) il limite pari a 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.
        3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: ''280'' ore sono sostituite dalle seguenti: ''1.120 ore'';
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di
cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.».

43.0.77

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione delle prestazioni occasionali nel settore agricolo)

        1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il
contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in deroga ai limiti di cui ai commi 1,
5, 8, 8-bis, 14 e 20 del medesimo articolo, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
        2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente,
provvede l'INPS».

43.0.78

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)

        1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il
contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in
deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di
lavoratori.
        2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente,
provvede l'INPS».
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43.0.91

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

        1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per
facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di
emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio
in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
            a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere
svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le
prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni
integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;
            b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto
previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute
e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
            c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di
appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
            d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli
sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della
comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente
lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco
temporale di trenta giorni successivi;
            e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27
dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella
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misura del 3,5 per cento del compenso;
            g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione
separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro
il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno
stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli
Infortuni sul Lavoro;
            h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo
stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
            i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni
di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di
lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

43.0.92

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

        1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per
facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di
emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio
in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
        a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere
svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le
prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni
integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;
            b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto
previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute
e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
            c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di
appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
            d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli
sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della
comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente
lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco
temporale di trenta giorni successivi;
            e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27
dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto I 995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella
misura del 3,5 per cento del compenso;
            g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione
separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro
il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno
stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli
Infortuni sul Lavoro;
            h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo
stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
            i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni
di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di
lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

43.0.79

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta, Puglia, Pacifico, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti:
        ''2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito 'raccolta dei dati' il rilevamento presso gli
allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi,
condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma
genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.
        2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito 'prelievo dei campioni' il prelevamento di campioni
previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
        2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita analisi dei campioni' l'analisi di campioni per la
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determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
        2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti elaborazione dei dati' il trattamento e
l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto
dall'Ente selezionatore.
        2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del
Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo
possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in
materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica''.
        2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore,
sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito
della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale
dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute''.
        3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Le attività inerenti alla 'raccolta dei dati', al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e
all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la
responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al
libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore.
L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di
favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta
dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente
selezionatore'';
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
            a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o
più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione
dei dati;
            b) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con
esclusione delle specie equine e suine;
            c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio
nazionale;
            d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata
qualificazione;
            e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati
verso la Banca dati unica zootecnica;
            f) personalità giuridica senza fini di lucro;
            g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto'';
            c) al comma 3, dopo la parola: ''zootecnica'' sono inserite le seguenti: ''con scopi diversi da
quelli di cui al comma 1'';
            d) al comma 4, primo periodo, le parole: ''negli allevamenti'' sono sostituite dalle seguenti:
''prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati'';
            e) al comma 6, primo periodo, le parole: '', i quali non partecipano alla raccolta dei dati in
allevamento di cui al comma 1.'' sono sostituite dalle seguenti: ''. Le persone incaricate della raccolta
dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-
legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014''.
        4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: ''le linee guida
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di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato
il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica'' sono sostituite dalle seguenti: ''le
linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei
programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica
presso la BDN del Ministero della salute''.
        5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1:
        1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''che godono di piena autonomia e
indipendenza'';
        2) alla lettera b), dopo le parole: ''essere aggregati'' sono inserite le seguenti: '', sotto forma di
associazioni temporanee di scopo o di unioni di comparto,'';
            b) al comma 2, dopo le parole: ''parere preventivo'' è inserita la seguente: ''vincolante''».

43.0.80

De Bonis, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di semplificazione e

liberalizzazione del sistema zootecnico)
        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) alla lettera b), sopprimere le parole: ''con articolazione territoriale che garantisca la raccolta
dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale'';
            b) sopprimere la lettera e)''».

43.0.81

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di raccolta dati in allevamento)

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) alla lettera b), sopprimere le parole: ''con articolazione territoriale che garantisca la raccolta
dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale'';
            b) sopprimere la lettera e)».
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43.0.82

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

        1. La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di
forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori
di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni
previste dalla normativa statale e dell'Unione Europea nei seguenti casi: a) le notifiche da registrare in
Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per
la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro
la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione
degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda; b) il mancato o tardivo censimento dei
capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di
emergenza».

43.0.86

Manca
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità

aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)
        1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le
imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale cli cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942, con
omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio
decreto».

43.0.87

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità

aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)
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        1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le
imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942, con
omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio
decreto».

43.0.88

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Sospensione dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

        1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 contenente
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione
dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

43.0.89

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

        Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:
''Art. 26-ter.

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)
        1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.1308/13 che soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario,
esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale
sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione
commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque
conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e
secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un
Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19'.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 milioni di euro ed è subordinato
alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di
capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione
preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle
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quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.
        3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3 deve essere
posseduta fino al 31 dicembre 2023.
        4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli
indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine
del 1 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità
a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.
        L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:
            - margine di struttura;
            - indice di indebitamento (leverage);
            - indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.
        La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un
revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.
        5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di
Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di
restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.
        6. Ai soci delle Organizzazioni dei Produttori che effettuano conferimenti in denaro per la
partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per
cento dell'importo versato che può essere ceduto a istituti di credito o altri soggetti finanziari''».

43.0.93

De Bonis, Lonardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

        1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di
lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato,
il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i
rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
            b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per
le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione
all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla
normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria
delle macchine agricole».

43.0.94

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione

di impianti a biometano)
        1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende
agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel
limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi
sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di
impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento
dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e
facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano
prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli
utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
        2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.95

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Produzione di servizi ecosistemici come attività agricola)

        1. I servizi ecosistemici, qualora misurabili e idonei ad incrementare il valore ambientale del
territorio, rientrano nelle attività agricole di cui all'articolo 2135 comma 1 del codice civile.
        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro due anni dalla
data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le caratteristiche delle attività produttive di
servizi ecosistemici e la loro misurabilità.
        3. Sui terreni a bosco, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, possono essere stipulati, nella medesima particella catastale, più contratti agrari aventi ad
oggetto la produzione dei sevizi ecosistemici di cui al comma 1».

43.0.96

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
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(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)
        L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del
codice civile».

43.0.97

Mollame, Naturale, Mantero, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori).

        1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione
dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a
quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa
ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine
operatrici per uso agricolo e forestale.
        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per
la concessione dei benefici di cui al comma 1.
        3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.
1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore agricolo.
        4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.
        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

43.0.98

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

        1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-
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19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e
integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:
        ''1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui
agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva
del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile,
nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di
preammortamento, non superiore a quindici anni''.
        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al
fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le
agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
        3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato».

43.0.99

Abate
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

        1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze,
al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore
meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.
        2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:
            a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e
forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
            b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
            c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria,
dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese
agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle
ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

43.0.101

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

        1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie
competenze e anche in collaborazione con gli Enti di ricerca da esso vigilati. al fine di semplificare il
sistema di assistenza tecnica del settore meccanico agrario e di armonizzare le conoscenze tecniche
indispensabili ad assicurare la sua competitività può avvalersi dell'Ente Nazionale Meccanizzazione
Agricola (ENAMA)
        2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
            a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli
e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
            b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
            c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria,
dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese
agricole.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito
delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

43.0.100

Grimani, Vono, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

        Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie
competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività
del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale
Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il
coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali
condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione
di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli
Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle correnti
disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

43.0.555 (già 43.44)

Vono, Grimani
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

     1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie
competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività
del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale
Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il
coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali
condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione
di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli
Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti
disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.»

43.0.102

De Bonis, Lonardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in agricoltura mediante l'abolizione del contratto di soccida)

        1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e
una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge i contratti di soccida in essere cessano di essere applicabili.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 2170 a 2186 del
codice civile.
        3. All'interno delle filiere zootecniche maggiormente rappresentative del sistema agricolo-
alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la
normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n.27, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015,
n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti
dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
        4. Le entrate derivanti dal nuovo gettito fiscale dovuto all'abolizione dei contratti di cui al comma
1 confluiscono in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentarie forestali, denominato Fondo speciale perequativo.
        5. Il Fondo di cui al comma 4 è impiegato per misure di carattere strutturale tese a contrastare le
derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere zootecniche, incentivare nuova concorrenza, eliminare
barriere all'entrata nei relativi mercati, avvicinare la produzione al consumo, recuperare immobili
preesistenti idonei all'attività delle filiere zootecniche, ridurre i problemi ambientali legati al trasporto
su lunghe distanze e alle emissioni di anidride carbonica (C02), all'inquinamento da nitrati nelle acque
nelle zone vulnerabili e al consumo di suolo.
        6. Ai fini di cui al comma 5 sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo per le attività relative alle
filiere zootecniche che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni
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di C02, delocalizzano nelle aree del Paese in cui la produzione è inesistente o insufficiente a soddisfare
i consumi e che operano in conformità alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
ad esclusione delle deroghe sopraggiunte.
        7. I beneficiari delle misure di cui al comma 4 non devono possedere nel mercato di riferimento
nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte, il 10
per cento del fattore intermedio e il 10 per cento del fattore a valle, in ogni filiera zootecnica. Ai fini
del presente articolo, per «fattore a monte» si intende il mangime; per «fattore intermedio» si intende
la produzione zootecnica; per «fattore a valle» si intende il prodotto finito.
        8. Le agevolazioni e gli incentivi di cui al presente articolo sono altresì estesi a tutte le misure di
trade marketing e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi brand e a creare nuove reti
commerciali e punti vendita, relativi alle filiere zootecniche, presentate da associazioni che non
presentano le soccide, da statuto.
        9. Le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte
e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione
sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di
carattere tributario e previdenziale».

43.0.103

Taricco
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica e di manutenzione del verde)

        1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività
ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e
strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio
e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in
deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza
della normativa igienico-sanitaria.
        2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del
precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data
del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite
dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere
svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche
non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data.''»

43.0.104

Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti,
Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.

(Semplificazione procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP)
        1. Al fine di garantire la più efficace e tempestiva applicazione dei piani di controllo approvati da
ICQRF nell'ambito delle procedure per la certificazione delle produzioni DOP e IGP, viene svolto un
documentato preventivo confronto operativo tra Organismi di Controllo (di seguito OdC) designati e
rappresentanze degli operatori della filiera. Le modalità, le tempistiche e la documentazione necessaria
allo svolgimento di tale confronto preventivo vengono definite con Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali di natura non regolamentare e da emanarsi entro 60 gg
tenendo conto dei seguenti criteri:
            a) l'OdC incaricato dei controlli su una specifica DOP/IGP dovrà farsi carico
dell'organizzazione delle occasioni di confronto con le rappresentanze degli operatori della filiera
coinvolti dal piano di controllo da esso predisposto, prima del formale invio di questo all'ICQRF per
l'approvazione;
            b) il confronto potrà avvenire anche per via telematica, eventualmente in tempi diversi con le
diverse rappresentanze, anche sotto forma di audizioni, potrà riguardare anche più DOP I IGP
congiuntamente e quindi più piani di controllo, purché afferenti la medesima filiera produttiva;
            c) dovrà essere assicurato l'invio con congruo anticipo alle rappresentanze del piano di
controllo su cui confrontarsi;
            d) all'esito del confronto verrà redatto verbale da allegare all'inoltro formale del piano di
controllo a ICQRF da parte dell'OdC. Dovranno altresì essere allegate le osservazioni formulate per
iscritto dalle rappresentanze consultate e le considerazioni formulate in proposito dall'OdC;
            e) potranno essere previste attività di riscontro e verifica pianificate a scadenze temporali
prefissate, successivamente all'approvazione dei piani di controllo ufficiali, con la medesima finalità
del confronto preventivo».

43.0.105

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione nel controllo e nella gestione del processo di produzione alimentare)

        1. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo di produzione
alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto
alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche
microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, deve essere redatta dal
tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.
        2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i contenuti della relazione tecnica di asseveramento,
di cui al comma 1».
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43.0.106

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)

        1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono
superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato,
con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30
giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939,
n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante
coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
        2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti
salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà
economica.
        3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale
situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di
accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.
        4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2,
è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
al netto dei tabacchi.
        5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma
corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto
dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.
        6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto
con i commi 1 e 2 del presente articolo.
        7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua
successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con
sentenza passata in giudicato.».

43.0.107

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)

        1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie
non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere
rogati dal segretario comunale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel
caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che si
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estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel cui territorio è
compresa la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche all'autenticazione delle
sottoscrizioni necessarie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi».

43.0.108

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di contratti agrari)

        1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti
in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle
presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del settore
agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi di società di servizi da esse
costituite ed interamente partecipate».

43.0.109

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi,
Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)

        1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
        2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e
agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in
godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola.
        3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.
        4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si
applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
        5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
        6. A decorrere dal 1º gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto
grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99,
che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti
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dell'imprenditore.»

43.0.110

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)
        1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del
territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la
ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e
gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
        2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di
pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono
censiti in un registro tenuto dal comune.
        3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni,
individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le
finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione
conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere
specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia
rovi, raccolta frutti spontanei.
        4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non
costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti
nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non
riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella
catastale che individua il terreno.
        5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno
individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello
stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali,
ai sensi del comma 3».

43.0.111

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Misure per agevolare l'operatività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

        1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e
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forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in
considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno fino alla prima
metà del 2020, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche
nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre
2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino
al 30 settembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

43.0.113

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia AIA)

        1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, le parole ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni''».

43.0.114

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia AIA)

        1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, le parole ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni''».

43.0.115

Rampi, Rossomando
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)

        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il 30 per cento'' sono sostituite con le parole
''almeno il 25 per cento'' e le parole ''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.
        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto
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pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione,
che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è
trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al
contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa
decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di
rimborsare le somme indebitamente riscosse.
        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo
inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è
parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta
applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del
medesimo decreto.
        4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative
giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una
società editrice in procedura fallimentare».

43.0.116

Grimani, Vono, Garavini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria).

        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il 30 per cento'' sono sostituite con le parole
''almeno il 25 per cento'' e le parole ''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.
        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto
pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione,
che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è
trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al
contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa
decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di
rimborsare le somme indebitamente riscosse.
        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo
inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è
parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta
applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del
medesimo decreto.
4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative
giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una
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società editrice in procedura fallimentare».

43.0.117

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)

        1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ''almeno il 30 per cento'' sono sostituite con le parole
''almeno il 25 per cento'' e le parole ''almeno il 20 per cento'' con le parole ''almeno il 15 per cento''.
        2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto
pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione,
che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è
trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al
contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa
decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di
rimborsare le somme indebitamente riscosse.
        3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di
cm all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo
inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è
parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta
applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del
medesimo decreto.
        4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative
giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una
società editrice in procedura fallimentare''».

43.0.118

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

        1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo le parole: ''gli
utilizzatori'', aggiungere le seguenti: ''che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui
all'articolo 22''».
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43.0.556 (già 40.0.13)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

        1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le
parole: ''gli utilizzatori'', sono aggiunte le seguenti: ''che hanno concluso accordi per il rilascio delle
licenze di cui all'articolo 22''».

43.0.119

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei

turisti)
        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da
adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo
e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
        3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al
Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di
Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.
La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti
con apposita convenzione tra i suddetti enti.
        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive
l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte
dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

43.0.557 (già 49.0.21)

Manca
Precluso
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 43- bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei
turisti)

        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi di concerto con il Ministro per i beni e delle attività culturali e per il turismo, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, l'Istituto nazionale di statistica, l'Agenzia nazionale del turismo e
le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
        3. Il Ministero dell'interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al
Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo, alle Regioni, all'Istituto nazionale di
statistica e all'Agenzia nazionale del turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle imprese turistico-ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.
La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti
con apposita convenzione tra i suddetti enti.
        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive
l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte
dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

43.0.558 (già 40.0.41)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei

turisti)
        1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, con la medesima comunicazione,
anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
        2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da
adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo
e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
        3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al
Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di
Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.
La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti
con apposita convenzione tra i suddetti enti.
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        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive
l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte
dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali.»

43.0.120

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione ''Hotelstars Union'' di cui alla
risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al
competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso
fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di
competenza».

43.0.559 (già 49.0.18)

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione ''Hotelstars Union'' di cui alla
risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al
competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso
fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di
competenza».

43.0.560 (già 49.0.19)

Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)

        1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione ''Hotelstars Union'' di cui alla
risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al
competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso
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fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di
competenza».

43.0.121

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi

alberghieri)
        1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
            b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla
segnalazione certificata di inizio attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati''».

43.0.561 (già 40.0.19)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi

alberghieri)
        1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soppressa la lettera
b).
        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto il
seguente:
        ''2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione
certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli
esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati''».

43.0.122

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5490

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115


 
 

 
 

 
 

        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni
accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III,
numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei
servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi,».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14
milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

43.0.123

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di centri benessere degli hotel)

        1. All'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate
in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche
senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle
previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e
sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia
comunque garantita la presenza di personale di controllo''.»

43.0.124

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

        1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le
parole: ''acque calde'', aggiungere le seguenti: ''anche in piscine natatorie''».

43.0.562 (già 49.0.84)

Manca
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)
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        1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le
parole: ''acque calde'', sono inserite le seguenti parole: ''anche in piscine natatorie''».

43.0.563 (già 52.0.1)

Presutto
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le
parole: ''acque calde,'' sono inserite le seguenti: ''anche in piscine natatorie,''».

43.0.564 (già 40.0.20)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

        1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le
parole: ''acque calde'' sono aggiunte le seguenti: ''anche in piscine natatorie''».

43.0.125

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazioni nel settore turistico)

        1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), aggiungere la
seguente:
        ''i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo
pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo
scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non
direttamente connesse alle strutture stesse''».

43.0.565 (già 40.0.32)
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Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è
aggiunta la seguente lettera:
            ''l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico,
di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di
bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente
connesse alle strutture stesse''».

43.0.127

Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
        1. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: ''3. Il credito di imposta di
cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta,
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.''
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro dal 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

43.0.128

Ferro, Gallone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
        1. All'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:
            ''d-bis) dalle imprese turistico ricettive''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro dal 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

43.0.129
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Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Pagano, Berardi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43- bis.
(Semplificazione dell'agevolazione fiscale bonus vacanze)

        1. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 4 con il seguente:
        ''4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di
imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto''.
            b) sopprimere il comma 5;
            c) al comma 6, sostituire le parole ''dei commi da 1 a 5'' con le seguenti: ''dei commi da 1 a 4''».

44.1

Nannicini
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 44.
(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale)
1. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia
di aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione
delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può
deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una
società di revisione legale.»

44.2

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
 «Art. 44. 
(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale) 
In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia di
aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle
società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può
deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una
società di revisione legale».
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44.5 (testo 2)  
 
Le Commissioni riunite
Precluso
Sostituire l' articolo con il seguente:
        "Articolo 44
            (Misure a favore degli aumenti di capitale)
        l. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile,
sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale
sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in
assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad
oggetto:
        a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440
e 2441 del codice civile;
            b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale,
ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno
2021.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai
sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.
        3. Sino alla data del 30 giugno 2021  le società con azioni quotate in mercati regolamentati o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale

44.3

De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «Sino alla data del 30 aprile 2021,» con le seguenti: « Sino alla data
del 31 dicembre 2020».

44.4

Collina
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439,
2440 e 2441».

44.5

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439,
2440 e 2441».
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mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto
comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei
limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
        4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
        "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici
giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o,
in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.";
            b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: " o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"; dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono
aggiunte le parole: "o nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono
sostituite dalle parole: " due sedute";
            c) al comma 4, dopo le parole: " quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: "o
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono
aggiunte le parole: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori,
depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della
convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.".
 
 

 
 

 
 

44.6

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Società a responsabilità
limitata (S.r.l.)».

44.7

Grimani, Vono, Conzatti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, entro tali termini, dovrà essere messa a
disposizione del pubblico la relazione degli amministratori di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2441,
comma 4, del codice civile e la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale sulla
corrispondenza del prezzo di emissione al suo valore di mercato, anche in deroga all'articolo 158,
comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
        b) al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Le ragioni dell'esclusione o della limitazione»
inserire le seguenti: «nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione».

44.8

Pagano, Mallegni
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Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''ai sindaci'' sono
soppresse.
        4-ter. All'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 viene aggiunto il seguente comma:
        ''4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri organi di controllo di
società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo
denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa ed abbiano commesso:
            1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;
            2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei
fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
            3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società''.
        4-quater. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (Decreto
Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dopo la parola: ''articolo'' vengono aggiunte le seguenti:
''cagionando con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società''.
        4-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg.
14/2019) viene sostituito dal seguente:
        ''2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216:
            a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della
società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di
svolgere le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628,
2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
            b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,
commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di
svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui
agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;
            c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno cagionato, o concorso a
cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622
ovvero abbiano omesso di svolgere, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di
cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile''.
        4-sexies. Al primo comma dell'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''ai sindaci'' sono
soppresse.
        4-septies. All'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma:
        ''2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri organi di controllo di società
dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano
accettato la promessa''.
        4-octies. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg.
14/2019) le parole: ''ai sindaci'' vengono soppresse.
        4-novies. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) viene aggiunto il
seguente comma:
        ''2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di controllo di società in
liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con
colpa grave''.
        4-decies. Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''da tre a dieci anni''
vengono sostituite con le parole: ''da tre anni e mesi sei a undici anni''. Al primo comma dell'articolo
216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''da tre a dieci anni'' vengono sostituite con le parole: ''da tre anni
e mesi sei a undici anni''.
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        4-undecies. Al primo comma dell'articolo 217 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: ''da sei mesi a due
anni'' vengono sostituite con le parole: ''da otto mesi e due anni e mesi tre''.
        4-duodecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg.
14/2019) le parole: ''da tre a dieci anni'' vengono sostituite con le parole: ''da tre anni e mesi sei a
undici anni''.
        4-terdecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg.
14/2019) le parole».
        Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «capitale» sono aggiunte le parole: «e dei
controlli societari».

44.9

Manca
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
            ''p) ''società quotate'': le società a partecipazione pubblica che emettono o hanno emesso azioni
o strumenti finanziari, diversi dalle azioni a finanziamento dei piani di investimento approvati, quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione'';
            b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole: ''o indirettamente'' sono soppresse;
            c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: '', anche indirette,'', sono soppresse e al
comma 3 le parole: ''o indiretta'' sono soppresse;
            d) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso.
        4-ter. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, che nel triennio precedente abbiano prodotto un risultato positivo risultante
dai bilanci approvati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 ed all'articolo 25 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.
        4-quater. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., alle medesime società di cui al comma 4-ter non si applica l'articolo
11, comma 7, del predetto decreto legislativo. Le assemblee delle società stabiliscono il limite dei
compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi
e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da
corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai
dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche
dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «degli aumenti di capitale» sono aggiunte le
seguenti: «ed in materia di società a partecipazione pubblica».

44.550 (già 44.0.17)
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Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
        4_bis. Al comma 1, lettera p), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: ''alla data del 31 dicembre
2015''.
        4-ter. Al comma 5, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: ''Nei dodici mesi successivi alla
sua entrata in vigore» e le parole: «entro la data del 30 giugno 2016''.
        4-quater. Dopo il comma 12-sexies, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), inserire il seguente:
        ''12-sexies-bis. Alle società a partecipazione pubblica con fatturato superiore a 100 milioni di euro
e che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi sociali nonché alle società da queste controllate non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 18 fino al 31 dicembre 2022''».

44.10

D'Arienzo
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è sospesa per
l'esercizio 2020.
        4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'obbligo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.
175 del 2016, si applica esclusivamente nel caso in cui le società interessate non abbiano nel proprio
patrimonio netto la capienza per far fronte alla perdita stessa».

44.11

D'Alfonso
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''15 ottobre 2020''».

44.12

Vono, Grimani, Comincini
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
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        «4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''15 ottobre 2020''»;

G44.100

Ferro
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            ai fini di rimuovere le ragioni legislative e fiscali di concorrenza sleale, nell'ambito delle
imprese europee,
        impegna il Governo:
            ad emanare in tempi rapidi e comunque prima dell'estate un provvedimento di urgenza, al fine
di equiparare la tassazione sulle imprese originariamente aventi sede in Italia e che nell'ultimo
decennio l'abbiano trasferita in altri paesi UE, a quella vigente attualmente in questi ultimi.

44.0.1

Pittella, Mirabelli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni per le società che svolgono servizi pubblici essenziali)

        1. Al fine di snellire e semplificare l'attività amministrativa e gli oneri regolatori gravanti sulle
imprese che erogano servizi pubblici locali e rendere più efficace l'azione delle medesime imprese nel
periodo di emergenza sanitaria, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

44.0.2

D'Angelo, Fede, Corbetta, Dessì
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.pA.)

        1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal
COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale
societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-
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legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società
Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti
ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso
l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
        2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al
comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati
per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
        3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e
seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti
obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del
Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso
di ciascun titolo obbligazionario.
        4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui
all'articolo 2412 del Codice civile.
        5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
        6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare
un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute
S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

44.0.3

Saccone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

        1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal
COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale
societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società
Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti
ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso
l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
        2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al
comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati
per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
        3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e
seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti
obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del
Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso
di ciascun titolo obbligazionario.
        4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui
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all'articolo 2412 del Codice civile.
        5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dagli articolo 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
        6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare
un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute
S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

44.0.4

Anastasi, Santillo, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività

d'impresa)
        1. Al fine di semplificare gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, all'articolo 43 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della Cassa integrazione di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla
proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività
della proroga della Cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione
dell'attività produttiva''.
        2. All'articolo 43, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''e delle società di capitali, aventi un
numero di dipendenti non inferiore a 250'' sono inserite le seguenti: ''ovvero di imprese che,
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale,''».

44.0.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)

        1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo
di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo
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1, comma 1 lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie
azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero'' sono soppresse;
            b) le parole: ''entrambi i predetti limiti'' sono sostituite dalla seguente: ''tale limite'';
            c) le parole: ''sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti'' sono soppresse.
        2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica
per due esercizi successivi a quello in corso».

44.0.6

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa
nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività
turistico ricettiva».

44.0.551 (già 49.0.105)

Manca
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa
nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività
turistico ricettiva».

44.0.552 (già 40.0.7)

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

        1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa
nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività
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turistico ricettiva».

44.0.7

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Responsabilità di amministratori e sindaci di società)

        1. Fatte salve le ipotesi di dolo e quelle poste in essere al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, la responsabilità degli amministratori di società di cui agli articoli 2392 e 2476 del
codice civile per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio
sociale è esclusa per tutti gli esercizi interessati dalla situazione di emergenza da COVID-19 e per i
due successivi qualora dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 31 gennaio 2020 risultasse la
continuità aziendale.
        2. L'esclusione di responsabilità cui al comma precedente è estesa ai sindaci, in deroga all'articolo
2407 del codice civile».

44.0.8

Pesco, Pacifico, Puglia, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare riguardante la prima casa)

        1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in tutto il
territorio nazionale è sospesa, fino all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ogni procedura esecutiva per il pignoramento
immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore:
            a) se l'unico immobile di proprietà del debitore o dei membri nel proprio stato di famiglia,
all'interno della provincia di residenza, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche
individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8
e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
            b) se l'importo complessivo del credito o il valore base asta ridotto del 25 per cento, per cui si
procede è inferiore a 250 mila euro;
            c) se l'immobile è sede della residenza del proprio nucleo familiare da data antecedente al
31/12/2019».

44.0.9
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Anastasi, Santillo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)

        1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla
presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi
tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in
tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e,
pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.
        2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di
concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di
misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni
contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello
sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute
necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della
sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
        3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31
dicembre 2020».

44.0.10

Conzatti, Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

        1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 hanno conseguito una riduzione dei
ricavi caratteristici superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre
bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020,
nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da
ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo
agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli
esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio ni corso al 31 dicembre 2020 è il
primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
        2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1:
            a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo
in venti rate annuali di pari importo;
            b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera
di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore
all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 1;
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            c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 1, devono evidenziare
nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove
detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.
        3. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presuppone il consenso del collegio
sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del
bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020».

44.0.11

Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, letterao-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo

11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997)
        1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e
nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità,
rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza
rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di
legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso
consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese
aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge».

44.0.12

Astorre
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)

        1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla
presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi
tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in
tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e,
pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.
        2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di
concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di
misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni
contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello
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sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute
necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della
sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
        3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31
dicembre 2020».

44.0.13

Emanuele Pellegrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

        1. A decorrere dal 1º ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi,
sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento ''F23'', è
utilizzato il modello di versamento ''F24''.
        2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

44.0.14

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazione per le casse previdenziali sulla gestione degli investimenti)

        In ordine alla selezione dei gestori degli investimenti, gli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, non sono soggetti alle disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50.
        In caso di gestione effettuata in modalità convenzionata, gli enti di cui al primo comma, adottano
una procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato, disciplinata nell'ambito della propria
autonomia regolamentare, assicurando la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni
adottate».

44.0.15

Collina
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.

(Semplificazioni dell'intervento delle Camere di Commercio al sistema produttivo territoriale)
        1. In deroga all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 2, lettera g) del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per le convenzioni stipulate negli anni 2020, 2021 e 2022 la
misura del cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non è superiore al 10 per cento».

44.0.19

Girotto, Santillo, Anastasi, L'Abbate, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto

2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione
online)

        1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: ''le imprese di produzione e distribuzione
dei programmi radiofonici e televisivi,'' sono inserite le seguenti: ''i fornitori di servizi di
intermediazione on-line e i motori di ricerca on-line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in
Italia'';
            b) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14) è inserito il seguente:
        ''14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019, che promuove equità e trasparenza per gli
utenti commerciali di servizi di intermediazione online anche mediante l'adozione di linee guida e
promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti'';
            c) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: ''norme sulle posizioni dominanti'' sono
inserite le seguenti: ''o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150''.
        2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206».

44.0.20

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

        1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera a) è inserita la lettera:
            ''a-bis) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finanziariamente l'attività delle
Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti da parte
dei soggetti finanziatori di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5
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del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento dell'importo eleggibile
relativo alla singola operazione, dietro presentazione, a cura dell'impresa richiedente il finanziamento,
di idonea attestazione riferita alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento
dell'ultimo bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stessa e, ove
esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione incaricata, di continuità aziendale ai
sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), del codice civile. Gli istituti finanziatori erogano il
finanziamento di importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di rilascio
della stessa. La differenza tra il 70 per cento del finanziamento eleggibile così erogato con procedura
d'urgenza e quello deliberato sarà erogato a completamento dell'iter di cui al presente articolo. La
concessione della fideiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso in cui
il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto dalla garanzia SACE. La
presente disposizione si applica anche alle Società che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7''».

44.0.21

Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''Tale obbligo è altresì assolto dalle
banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, fino alla data di
delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela
istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7,del regolamento (UE) n. 575 del 2013, dall'adesione
della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.'';
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto.
L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca
di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di
tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più
tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o
al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei
Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l'Ente gestore del sistema
di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993,
n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso''».

44.0.22

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo
2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con le seguenti: ''50.000,00''».

44.0.23

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo
2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con le seguenti: ''50.000,00''».

44.0.24

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

        1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo
2017 le parole: ''35.000,00'' sono sostituite con le seguenti: ''50.000,00''.

44.0.25

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)

        1. All'articolo 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: ''rinuncia ad
impugnare'' sono aggiunte le seguenti: '', anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo
rilievo,''».

44.0.26

Collina
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

        1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'ultimo
periodo è soppresso».

44.0.27

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)

        1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sopprimere le parole: '', business angels'' ;
            b) al comma 3, dopo le parole: ''obbligazioni convertibili,'' inserire le parole: ''finanziamenti in
convertendo'', e sostituire le parole: ''ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al
presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati'' con le parole: ''ivi compresi i
diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi
investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti'';
            c) sostituire il comma 7 con il seguente:
        ''7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.
(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda
sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al
50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di
capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di
società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che
investano prevalentemente in start-up innovative.
        2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis.
        3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di
euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della
cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della
cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi
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dell'Unione Europea.
        4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una
partecipazione qualificata nella singola start-up innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma
indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel
corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''';
            d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:
                1) dopo le parole: ''dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche'', inserire le parole: '',
ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca,'';
                2) dopo le parole: ''per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio'',
inserire le parole: ''o di società di capitali'';
                3) dopo le parole: ''prevalentemente in PMI innovative'', inserire le parole: '', nonché
indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o
in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative'';
                4) dopo le parole: ''interessi legali'', inserire le parole: '', salvo il caso della cessione totale a
terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla
quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli
investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una
partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma
indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel
corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''».

44.0.28

Comincini, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)

        1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sopprimere le parole: '', business angels'';
            b) al comma 3, dopo le parole: ''obbligazioni convertibili,'' inserire le parole: ''finanziamenti in
convertendo'', e sostituire le parole: ''ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al
presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati'' con le parole: ''ivi compresi i
diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi
investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti'';
            c) sostituire il comma 7 con il seguente:
        ''7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.
(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda
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sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al
50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up
innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di
società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il
tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali
che investano prevalentemente in start-up innovative.
        2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis.
        3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di
euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della
cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della
cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea.
        4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una
partecipazione qualificata nella singola start-up innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma
indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel
corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''';
            d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni: 
            1) dopo le parole: ''dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche'', aggiungere le parole: '',
ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca''
             2) dopo le parole: ''per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio'',
aggiungere le parole: ''o di società di capitali'';
             3) dopo le parole: ''prevalentemente in PMI innovative'', inserire le parole: '', nonché
indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o
in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative'';
                4) dopo le parole: ''interessi legali'', inserire le parole: '', salvo il caso della cessione totale a
terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla
quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli
investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una
partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma
indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel
corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali''.
        2. Alla copertura delle minori entrate valutate in 212 milioni di euro per l'anno 2021 e in 121,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.0.29

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 44- bis.

        1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ''e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773
del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n.
385 del 1993''».

44.0.30

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary

Framework)
        1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''L'aiuto è concesso a
favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti''».

44.0.31

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary

Framework)
        1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''L'aiuto è concesso a
favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti''».

44.0.32

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

        1. All'articolo 56 comma 2 lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
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modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''I prestiti,
unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal
sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera''».

44.0.33

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

        1. All'art. 56 comma 2, lett. a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''I prestiti,
unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal
sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera''».

44.0.34

Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Operazioni effettuate da e nei confronti del Gruppo IVA)

        1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
        ''3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi
comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al
medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal
comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al
gruppo IVA.
        3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo
10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10
per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
            a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia
dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
            b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del
gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.
        2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai
sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
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44.0.35

Lannutti, Pacifico, Puglia, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Limiti massimi dei tassi applicabili sulla cessione del credito d'imposta per spese relative ad

interventi in materia edilizia ed energetica).
        1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. I soggetti ai quali sono ceduti i crediti d'imposta di cui al presente articolo, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, devono applicare tassi nominali annui e tassi
effettivi globali il cui valore percentuale, indipendentemente dalle classi d'importo, non può superare i
tassi di soglia validi per il trimestre di riferimento dell'erogazione come determinati sulla base della
rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, e successive modificazioni.''».

44.0.36

Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Modifica all'art. 150-ter del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

        1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1 º settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora la banca emittente sia
successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario
o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non
siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di
finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto
su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di
quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente
dell'organo che svolge la funzione di controllo.'';
            b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora la banca emittente sia
successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario
o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere
rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la
banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di
fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.'';
            c) al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: ''gruppo bancario cooperativo'', sono inserite
le seguenti: ''e dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-bis, comma 1-bis del
presente decreto'';
            d) al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''4-quater. Lo statuto delle banche di
credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione
alle quali partecipino banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento,
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stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori anche in deroga a quanto
previsto dal comma 3, quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state
oggetto di rimborso ai sensi del comma 4''».

44.0.37

Paroli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Modifiche all'art. 358 d.l.g. n. 14/2019)

        1. All'art. 358 del decreto legislativo 14/2019, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:
''nonché soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39''».

45.1

Lupo, Santillo, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività
volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti
dalle norme internazionali che regolamentano il settore l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) è
trasformato a decorrere dal 1º gennaio 2021 in ente pubblico economico.
        1-ter. L'ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. In ogni caso è esclusa la costituzione nella forma di società per azioni anche a totale
partecipazione pubblica.
        1-quater. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell'ENAC sono individuati ai sensi degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
        1-quinquies. Agli organi dell'Ente e delle relative procedure di nomina si applicano le previsioni
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
        1-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della pubblica amministrazione sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica in misura non
superiore a 1.172 unità di personale.
        1-septies. Nelle more della trasformazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ENAC è autorizzato all'avvio di apposite procedure di
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura della propria dotazione organica.
        1-octies. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono
esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
        1-nonies. Fermo quanto previsto dai commi da 1-bis a 1-octies, all'ENAC continuano ad
applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
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        1-decies. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

45.0.1

Lupo, Di Girolamo, Fede, Ricciardi, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

        1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dispone con proprio decreto:
            a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle
determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
            b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per
l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di TriesteRonchi dei Legionari e i principali aeroporti
nazionali.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
indicono una conferenza dei servizi.
        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico
indicando:
            a) le tipologie e i livelli tariffari;
            b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c) il numero dei voli;
            d) gli orari dei voli;
            e) le tipologie di aeromobili;
            f) la capacità dell'offerta.
        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo
17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.
Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni
di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri.
        5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione
di imporre oneri di servizio pubblico.
        6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si
provvede nel limite di 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-
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Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.»

45.0.550 (già 49.0.28)

Marin, Pittoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

        1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in
conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
            a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle
conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
            b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi
dei Legionari e gli aeroporti nazionali.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
indìce una conferenza di servizi.
        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in
relazione:
            a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
            b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c. al numero dei voli;
            d. agli orari dei voli;
            e. alle tipologie degli aeromobili;
            f. alla capacità dell'offerta;
        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la
procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008.
        5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi
ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è
comunicata all'Unione europea.
        6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente
all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione autonoma Friuli-
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Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto».

45.0.2

Lupo, Fede, Corbetta, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Modifiche all'articolo 202, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
        1. All'articolo 202, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis, le parole da: ''è prorogata'' fino a: ''del presente decreto'' sono sostituite dalle
seguenti: '', i titolari di concessioni totali che non siano in regime di proroga, per la gestione e lo
sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle
concessioni mediante estensione della durata delle stesse per un massimo non superiore a due anni'';
            b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
        ''1-ter. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di
estensione della concessione attivando le relative istruttorie per quei concessionari che ne faranno
richiesta. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-
19, ENAC tiene conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:
            (i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021
rispetto al 2019;
            (ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove
apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento
realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali
contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.
        1-quater. La durata del periodo di estensione della concessione, che non può essere superiore a
quanto indicato al comma 1-bis del presente articolo, è pari al rapporto tra lo squilibrio economico
finanziario di cui al presente comma e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato
fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo modalità definite da
ENAC.''».

45.0.3

Vono, Grimani, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio

2020, n. 77)
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        1. All'articolo 203, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''dal Contratto Collettivo Nazionale del
settore stipulato'' sono sostituite dalle parole: ''dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati''».

45.0.4

Fenu
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Sospensione delle procedure esecutive).

        1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020 è sospesa'';
            b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', nonché, dal 1° settembre 2020, gli
immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di
credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE
della Commissione, del 16 aprile 1997.''»

45.0.5

D'Arienzo, Astorre
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7
ottobre 2018''.
        2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in
essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui
termini siano già scaduti.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza
pubblica».

45.0.5 (testo 2)
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Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

        «Art 45-bis
            (Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'art. 6, comma 1 del Decreto
del Ministero dell'interno 17 luglio 2014 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta
accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² sono apportate le seguenti modifiche:
        a) Alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle aerostazioni che si
siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui alla precedente lettera a), il
termine temporale di cui alla presente lettera b) è prorogato al 7 ottobre 2021"
            b)  Alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle aerostazioni che si
siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui alla precedente lettera a), il
termine temporale di cui alla presente lettera c) è prorogato al 7 ottobre 2023".
        La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali
inadempimenti rispetto a termini già scaduti.».

45.0.6

Pittella
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7
ottobre 2018''.
        2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in
essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui
termini siano già scaduti.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza
pubblica.».

45.0.7

Damiani, Ferro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
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(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)
        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7
ottobre 2018''.
         2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali
inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

45.0.8

Perosino
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

        1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, le parole: ''entro il 7 ottobre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 7
ottobre 2018''.
        2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali
inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

45.0.9

Perosino
Improponibile
Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 45- bis.
        Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, per l'anno 2020 la contribuzione al fondo antincendio
di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da parte delle società di
gestione aeroportuale non è dovuta.
        All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90».

45.0.551 (già 46.0.8)

Ferro
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

        1. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito
i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso
connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività
di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione''.
        2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 198:
                1) al comma 1, dopo le parole: ''capacità superiore a 19 posti'' sono aggiunte le parole: '', dai
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di
gestione degli aeroporti italiani'' e le parole: ''dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato''
sono sostituite dalle parole: ''dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati'';
                2) comma 2, le parole: ''130 milioni di euro'' sono sostituite dalle parole: ''500 milioni di
euro'';
            b) all'articolo 202, comma 1, lettera e), capoverso ''7'', le parole: ''al comma 2 è istituito'' sono
sostituite dalle parole: ''ai commi 2 e 2-bis sono istituiti'' e le parole: ''350 milioni di euro'' sono
sostituite dalle parole: ''500 milioni di euro'' e le parole: ''3 .000 milioni di euro'' sono sostituite dalle
parole: ''2.480 milioni di euro''».

45.0.10

Berutti, Quagliariello, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
(Aumento esenzione fiscale buono spesa)

        1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: ''lire 500.000'', sono sostituite con le seguenti: ''euro 500''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

45.0.11

Berutti
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 45- bis.
        1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: ''lire 500.000'', sono sostituite con le seguenti: ''euro 500''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

46.1

Vitali, Pagano, Floris
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a)al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 4. - (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1. Al fine di favorire la creazione di
condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in
aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di
seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-bis.
        2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata
entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in
Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende
già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
        3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori
aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
        5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di
istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree
portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono
aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una
ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le
caratteristiche di cui al comma 2.
        6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico,
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nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.
        7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione
della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
        8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
            a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti
nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
            b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
            c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
        9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al
rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento
della stessa ZES''».
        b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:
        ''Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività
economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire
delle seguenti tipologie di agevolazioni:
            a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti
accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e
modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei
ministri;
            b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di
cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa
europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
        2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
50 milioni di euro.
        3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto
delle seguenti condizioni:
            a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni
dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici
concessi e goduti;
            b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
        4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto
disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede
il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
        5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno
specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e
degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.''»;
        c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
            ''b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
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Art. 5- bis.
(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

        1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo
strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle
forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il
Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
            a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni
di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;
            b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree
non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
            c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
            d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che
identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di
specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso
economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque
essere collegate alle aree portuali e7o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del
Piano di sviluppo strategico;
            e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la
realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali
localizzate nella ZES;
            f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso,
comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle
attività funzionali del piano strategico;
            g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale,
che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e
con le modalità previste dalla legge;
            h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le
modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
            i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
            j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel
rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché
attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero
strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di
gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES'''».

46.2

Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 4. - (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1. Al fine di favorire la creazione di
condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in
aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di
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seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-bis.
        2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata
entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in
Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende
già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
        3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori
aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
        5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di
istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree
portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono
aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una
ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le
caratteristiche di cui al comma 2.
        6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico,
nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.
        7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione
della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
        8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
            a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti
nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
            b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
            c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
        9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al
rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento
della stessa ZES»;
        b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:
        ''Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività
economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire
delle seguenti tipologie di agevolazioni:
            a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti
accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e
modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei
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ministri;
            b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di
cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa
europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169''».
        2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
50 milioni di euro.
        3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto
delle seguenti condizioni:
            a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni
dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici
concessi e goduti;
            b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
        4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto
disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede
il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
        5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno
specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e
degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri''»;
        c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
            «b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

''Art. 5- bis.
(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

        1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo
strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle
forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il
Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
            a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni
di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;
            b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree
non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
            c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
            d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che
identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di
specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso
economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque
essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del
Piano di sviluppo strategico;
            e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la
realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali
localizzate nella ZES;
            f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso,
comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle
attività funzionali del piano strategico;
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            g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale,
che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e
con le modalità previste dalla legge;
            h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le
modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
            i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
            j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel
rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché
attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero
strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di
gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES''».

46.3

Fenu, Fede, Corbetta
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso « 7-ter» apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera b) le parole: «referente esterno», con le seguenti: «rappresentante legale»;
        b) alla lettera c) dopo le parole: «e ne cura» inserire le seguenti: «in sinergia con le
amministrazioni competenti».

46.4

Astorre
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», dopo le parole: «finanza pubblica»
aggiungere le seguenti: «, potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza
tecnica e programmazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».

46.5

Corbetta
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione
operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».

46.6
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De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).

46.7

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31
dicembre 2021».

46.8

Rojc
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, e per un periodo di sette anni, è istituita una Zona
Logistica Semplificata Rafforzata, di seguito ''ZLSR'', previa verifica ai fini della sua compatibilità con
l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione
Friuli-Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex Provincia di Gorizia. Alla
delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata Rafforzata si provvede, entro sei mesi dalla
data di approvazione della Zona, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.
        1-ter. La gestione della ZLSR è affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e
privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa
nazionale ed europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità. Al soggetto giuridico di cui
al precedente periodo sono affidati i seguenti compiti di gestione: a) la predisposizione di un piano
delle attività consentite nella ZLSR; b) la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto
con le imprese e con i potenziali investitori; c) la definizione delle procedure semplificate per
l'insediamento di nuove imprese; d) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per
l'ammissione di un'impresa nella ZLSR; e) la definizione dei termini per la concessione o per la
vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; f) la lottizzazione dei terreni nella ZLSR; g) la
progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZLSR; h) la
progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZLSR; i) la
promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri; l) la supervisione amministrativa,
ambientale e sanitaria dell'attività nella ZLSR.
        1-quater. Le imprese che si insediano nella ZLSR devono operare in conformità alle disposizioni
nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZLSR. Nella
ZLSR sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura
industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZLSR sono consentite le attività di
importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci,
di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci. Nella ZLSR sono vietati la produzione e lo
stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto
negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco. All'interno della ZLSR non
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sono consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di
lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia
del territorio.
        1-quinquies. Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZLSR nel periodo
compreso nei tre anni successivi alla costituzione della medesima possono fruire delle seguenti
agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
            a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società (IRES)
per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella
misura del 15 per cento dell'importo dovuto;
            b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura
del 50 per cento dell'importo dovuto;
            c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione all'imposta municipale propria
(IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e
utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i
primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a
tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;
            e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate.
        Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZLSR reinvestiti,
per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZLSR godono dell'esenzione
totale dalle imposte sui redditi. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi
contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le
imprese ubicate nella ZLSR possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e
di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
        1-sexies. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZLSR sono posti a carico del bilancio
dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipulare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la
compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della
regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4,
nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle
eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR.
        1-septies. La verifica sull'attività della ZLSR è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il
terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZLSR sulla base di indicatori predefiniti quali:
            a) il numero di imprese insediate;
            b) l'occupazione creata;
            c) il volume di affari;
            d) l'entità dei benefici consuntivati.
        1-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, pari a 40 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

46.9
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Pucciarelli, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        ''8-bis. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'operatività
delle attività produttive e una crescita imprenditoriale, sono semplificate le modalità di accesso alle
zone economiche speciali con particolare riguardo alla città di La Spezia.
        8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al
comma 8-bis.
        8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88''».

G46.100

Marin, Pittoni, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di
adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a
mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a
riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia
Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;
        considerato che:
            il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia
«l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia,
costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a
operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;
            nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei
confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che
alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha
fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando
l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi,
significherebbe la loro morte economica;
            l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica
costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le
condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio,
l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;
            per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche
fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si
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possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per I medesima categoria
merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli
alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;
        constatato inoltre che:
            tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una
concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori
autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;
            con legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente
modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo
strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di
condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più
sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di
funzionamento dell'Unione europea;
            la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per
regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della
Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di
altri sette;
            l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente
un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i
benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la
possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori;
        evidenziato altresì che:
            l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR
2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per
un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di
Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di
Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;
            recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli
Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che
coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le
Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti
delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale;
        impegna il Governo,
            a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in
premessa.

46.0.1

Gallone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite

dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)
        1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti
dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
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Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia
Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della
Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.»

46.0.2

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)

        1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera al fine di
creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire
l'insediamento nella ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo
economico e l'occupazione.
        2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES, includendovi esclusivamente i
comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n.
28, ''Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati
per autotrazione''; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni
fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.
        3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività
di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché aziende di servizi in genere.
        4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa
comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della
ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate
come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni
fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
        5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra
il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle
risorse stabilite:
            a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI,
definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni
successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi
di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche
per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
            c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse
imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i
primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo
indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni
successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
        6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle
attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano,
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sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
        7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al
comma 5, lettere b) (IRAP) ed) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi).
Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
        8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:
            a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca
dei benefici concessi;
            b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione
Lombardia;
            c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni
impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
        9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità
europea.
        10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 1º gennaio 2021 al 31
dicembre 2029.
        11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il
2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88.».

46.0.3

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Zona Economica Speciale e Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)

        1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-
19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma
2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale
(ZES) nella città di Ventimiglia.
        2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma precedete, con
apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra
cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono definiti, altresì, i
criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che
disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente
deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua
composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione del relativo Piano di sviluppo strategico,
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018,
n. 12.
        3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doganale interclusa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui
perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata
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con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
        4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in
quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui
riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del
citato decreto-legge.
        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

46.0.4

De Bonis, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni di Matera e di Irsina)

        1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché
di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio
commerciale con l'estero, a decorrere dal 1º gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nei
comuni di Matera e di Irsina.
        2. Per le zone franche produttive di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27
dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244, per le piccole e micro imprese che, per un periodo
di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1º gennaio 2021, nonché alle
piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo.
        4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione
della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di
favore fiscale, di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate, serviranno per
assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei
casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione,
con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per
l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre,
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una
dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato
sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al
cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera e di Irsina.
        6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore
dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».
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46.0.5

Gallone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

        1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone
economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale,
favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati
come ''periferici'' o ''intermedi'' nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e
commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al
potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti
nel territorio del comune.
        2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di
sviluppo strategico.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono
definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri
generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il
coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al
comma 4.
        4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o
di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti
agevolazioni e semplificazioni:
            a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di
attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
            b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque
anni di attività;
            c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
            d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi
cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
            e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla
tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
            f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento
dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per
cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la
riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti,
dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i
lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
            g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni
tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati
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all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto
alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base
di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di
cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza
integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con
obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse
legale.
        6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
        7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono
avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure
previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
        8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne
l'efficacia.
        9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà
comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire
gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto
idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e
delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di
erogazione.
        10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a
200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese
derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del
30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori
spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure
non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte
variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti,
tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la
necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

46.0.6

De Bonis, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)

        1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione
del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e a favorirne
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lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e
turistiche.
        2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le
imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.
        3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di
vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.
        4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini
dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.
        5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del
finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.
        6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno
di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
        7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno
il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui
ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla
medesima ZFR.
        8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il
recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza,
la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni
dalla data di erogazione degli incentivi.
        9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:
            a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento,
comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;
            b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione;
            c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5
anni.
        10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete internet a
banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

46.0.7

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 46- bis.
(Semplificazioni in materia di isole minori)

        1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che
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consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di
destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui
si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la
non sostenibilità economica della stessa».

47.1

Manca
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal
seguente:
        ''11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi
finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le
relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:
            a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze,
RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma
di presiti;
            b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a ''Ministero del Tesoro - Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE'' quanto alle risorse versate a
titolo di contributo.''.

47.4

De Bonis, Lonardo
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto delle disposizioni
di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il vincolo di
destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

47.5

Schifani
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate
del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

47.6
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Schifani
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle
Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di
amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

47.7

Schifani
Improponibile
Aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. È fatto obbligo di pubblicazione delle delibere CIPE, adottate dal Comitato ed inoltrate,
ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità di cui
all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, entro quarantacinque giorni dall'adozione».

47.8

Schifani
Precluso
Aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: ''dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.'' sono aggiunte le parole: ''alle Regioni e Province
autonome,''. Al comma 3 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole:
''comma 1'' la parola: ''non'' è soppressa».

47.0.1

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 47- bis.
(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

        1. Al decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 241, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: ''A decorrere dal 1º
febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che, per le
stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi
operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e
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del Consiglio adottati rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere destinate
ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla
pandemia da Covid-19 limitatamente allo spostamento di risorse per la parte tematica e per il
trasferimento di risorse tra diversi fondi strutturali. Resta escluso dalla flessibilità il principio della
concentrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto della ripartizione
percentuale delle risorse di cui all'articolo 44, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito
con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58.'';
            b) all'articolo 242 apportare le seguenti modifiche:
                1) sostituire il comma 1 con il seguente:
        ''In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2020 e secondo quanto disposto dall'articolo 241 della presente legge in
merito all'uso flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le Autorità di
gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere
l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese
dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1º luglio 2020 fino al 30
giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19'';
                2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere sin dall'esercizio finanziario
in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano
eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente
colpite dall'emergenza Covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca ai processi
di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) previsti
dall'articolo 241 e dal presente articolo''».

47.0.2

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 47- bis.
(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

        1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero
il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in
conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:
            a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di
contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi;
            b) ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare
delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione come anche con incremento della spesa e del
contributo assegnato nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;
            c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20 per
cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione
dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».
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47.0.3

Ferrara, Pacifico, Puglia, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 47- bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali)

        1. Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza dei mercati locali, salvaguardare le
attività degli operatori e ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle
conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, è istituito presso il Ministero per lo
sviluppo economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a installare e ristrutturare strutture e
strumenti per il contenimento del contagio da Covid-19 all'interno delle aree di svolgimento dei
mercati locali o per il riposizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria,
nonché al sostegno dei soggetti che esercitano l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, mediante contributi diretti, nonché per la promozione dell'attività turistica
correlata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013.
        2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le imprese del commercio al
dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa di eventi
calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in
possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
            a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
        3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui al comma 2, non
possono superare complessivamente i 2 milioni di euro annui e il contributo massimo per ciascuna
impresa danneggiata non può superare l'importo di 30.000 euro. Possono altresì accedere al Fondo di
cui al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle
aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste di finanziamento pari:
            a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi effettuati nelle aree
ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa
denominazione adottata dalle leggi regionali;
            b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree artigianali,
così come individuate dalle diverse leggi regionali;
            c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree ubicate
all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera D), del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono
superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare almeno una delle seguenti
finalità:
                1) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici prospicienti
l'area mercatale;
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                2) l'installazione di servizi igienici permanenti;
                3) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;
                4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
                5) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di
tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, contigue all'area mercatale;
                6) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di arredo urbano;
                7) l'installazione di distributori di mascherine, liquidi disinfettanti e altri dispositivi di
protezione individuale e collettiva;
                8) la riallocazione dei mercati locali in aree più ampie, idonee a garantire maggiore spazio
per gli operatori e aumentare il distanziamento sociale degli utenti.
        4. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo
di cui al comma 1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 3, nonché
le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle
medesime risorse.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e di 30 milioni per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.4

Ferrara
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 47- bis.
(Sostegno per gli operatori del commercio su aree pubbliche).

        1. All'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1-bis le parole: ''30 aprile 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2020'';
            b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
        ''1-bis.1. I medesimi soggetti di cui al comma 1-bis sono esonerati per l'anno 2020 dal pagamento
della tassa sui rifiuti (TARI)'';
            c) al comma 1-ter sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e al comma 1-bis.1'';
            d) al comma 1-quater dopo la parola: ''1-bis'' sono inserite le seguenti: '', 1-bis.1'' e le parole:
''12,5 milioni'' sono sostituite con le seguenti: ''32,5 milioni''.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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48.1

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 1 premettere il seguente:
        «01. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al 31
dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, per la celere realizzazione degli interventi
infrastrutturali nelle aree portuali si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo
7 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1».

48.2

Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi
Precluso
All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
            «b-bis) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Fino alla approvazione di tali piani,
i piani previgenti compongono il piano regolatore di cui al comma 1 unitamente al Documento di cui
al comma 1-bis'';
            b-ter) al comma 2-quater, lettera a), le parole: ''previa intesa con i comuni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''sentiti i comuni''»;
            2) dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Per la realizzazione nell'ambito del demanio portuale di interventi di messa in sicurezza
idraulica e di installazione di infrastrutture per la alimentazione con carburanti alternativi di mezzi di
trasporto stradale, marittimo, ferroviario nonché di servizio ausiliare, il cui percorso autorizzativo sia
avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto o che sia avviato entro il 31 luglio 2021, le
procedure di valutazione di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, escludono
l'attuazione della valutazione, e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni sono espresse in sede di
screening».

48.3

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi
Precluso
All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:
            1) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 8, comma 2, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le
seguenti parole: ''nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per
gli aspetti di competenza''.
        1-ter. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le
parole: ''o il compimento delle attività'' sono sostituite dalle parole: ''di regolazione''»;
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            2) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «Mezzogiorno.»aggiungere in fine il seguente
periodo: «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede
attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma
societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che
intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera.»;
            3) dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:
        «7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 8, sopprimere la parola: "complessivo";
            b) sostituire il comma 10 con il seguente:
        "10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso gli avanzi di
amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale, nonché per una misura pari a 30
milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e
indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265'''».

48.4

Ferrazzi, Mirabelli
V. testo 2
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'alinea, le parole: ''Con decreto del'' sono sostituite dalla seguente: ''Il'' e le parole: ''sono
disposti'' sono sostituite dalle seguenti: ''può disporre'';
            b) la lettera b) è soppressa;
            c) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''per ragioni connesse con una
situazione di dissesto finanziario, o comunque di irregolarità gravi riscontrate dal Collegio dei revisori
dei Conti''».

48.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";
       b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo,
giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio  o gravi irregolarità nell'espletamento delle
funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e  9, comma 5, tali da
compromettere il funzionamento dell'Autorità."».
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48.5

Mirabelli
V. testo 2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
        ''1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini
idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, al fine di mitigare i rischi di propagazione di
contaminanti, il dragaggio ambientale costituisce sistema preferenziale''».

48.5 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:«1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e
marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano
le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di
contaminanti, ove presenti."»

48.6

Collina
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per la caratterizzazione dei
sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero sversamento a mare,
conferimento in casse di colmata e simili, vengono al momento sospese le prove eco-tossicologiche
introdotte dal decreto n. 173 del 2016, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro
effettuazione. La caratterizzazione dei sedimenti si baserà sulle sole prove chimiche, con riferimento ai
livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tener conto della maggior vulnerabilità
dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei
sedimenti, viene eliminato altresì l'obbligo di contenimento in strati superiori ai 5 cm».

48.7

Vono, Grimani, Comincini
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 2, e con specifico riferimento alla caratterizzazione
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dei sedimenti, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione, sono sospese
le prove eco-tossicologiche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173».

48.8

Santillo, Fede, Corbetta, Floridia, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Al comma 4, lettera c), aggiungere, infine, il seguente capoverso:
        «2-ter. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sottoposto al controllo
della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259».

48.9

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere
richiesta anche ai raccomandatari marittimi titolari degli STED di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152''».

48.10

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020 n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma
7, lettera a), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';
            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019'' aggiungere le
parole: ''nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo
periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro
passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.'';
            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto'' con le seguenti: ''uno o più
decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola; ''adottato'' con la parola: ''adottati''».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5549

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32629
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32606
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32678
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106


 
 

 
 

 
 

48.11

Vono, Grimani
Precluso
All'articolo 48, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma
7, lettera a), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';
            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019'' aggiungere le
parole: ''nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo
periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro
passeggeri e merci e delle navi da crociera'';
            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto'' con le seguenti: ''uno o più
decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola: ''adottato'' con la parola: ''adottati''».

48.12

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità''.
        Conseguentemente, al comma 7, letteraa), in fine aggiungere : ''e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';
            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019'' aggiungere le
seguenti: ''nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo
periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro
passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera'';
            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto'' con le seguenti: ''uno o più
decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola: ''adottato'' con la parola: ''adottati''».

48.13

De Falco
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V. testo 2
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:
            1) al comma 1, lettera b), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità.'' e, conseguentemente, al comma
7, lettera a), in fine aggiungere: ''e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non
rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;'';
            2) al comma 6, dopo le parole: ''rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019'' aggiungere le
parole: ''nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo
periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro
passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.'';
            3) al comma 8, dopo la parola: ''Con'' sostituire la parola: ''decreto'' con le seguenti: ''uno o più
decreti'' e, conseguentemente, sostituire la parola: ''adottato'' con la parola: ''adottati''».

48.13 (testo 2) ([id. a 48.10 (testo 2), 48.11 (testo 2) e 48.12 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:
        1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più
decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".». 

48.14

De Petris, De Falco, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. In relazione alle funzioni esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera,
con particolare riferimento ai servizi del settore di cui al comma 6, nonché al fine di assicurare
l'operatività del servizio del Corpo per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, e per
semplificare la procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n.
67 del 24 agosto 2007, vengono richiamati in servizio permanente, entro il 30 Settembre 2020, presso
l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21, lettere a) e
c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel Corpo delle Capitanerie di porto, purché non
risultino decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla medesima
procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007. Il richiamo interviene, a valere
sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre
unità, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
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nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove
vengono iscritti con decorrenza dal 24 agosto 2007».

48.15

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 725, dopo le parole ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),'' sono inserite le
seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),''.
        Conseguentemente, l'ultimo periodo del citato comma 725 è sostituito dal seguente: «Con
specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva
fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

48.16

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 7, sostituire la letteraa) con la seguente:
            «a) al comma 725, dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),'' sono inserite le
seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), ''».
        Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con specifici provvedimenti
dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative,
sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

48.17

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            «a-bis) al comma 725, dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),'' sono inserite
le seguenti: ''e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),''».
        Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con specifici provvedimenti
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, per ciascuna delle due fattispecie
sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
servizio al di fuori dell'Unione Europea.».
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48.19

Anastasi, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Precluso
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 725, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) dopo le parole: ''all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),'' sono inserite le seguenti: ''e
all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),'';
                2) all'ultimo periodo, dopo le parole: ''Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle
entrate'', sono aggiunte le seguenti: '', per ciascuna delle due fattispecie,''».

48.18

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) al comma 725, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Con specifici provvedimenti
dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative,
sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
servizio al di fuori dell'Unione Europea''».

48.20

Rossomando, Ferrazzi
V. testo 2
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. Al fine di ridurre le emissioni determinate dalle navi in stazionamento nei porti, per gli
anni 2021, 2022 e 2023 è istituito il ''Programma nazionale per l'efficientamento energetico delle
banchine portuali e l'adeguamento all'alimentazione tramite cold ironing delle navi''. Il Programma è
finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli
obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ''Disciplina di attuazione della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione degli impatti
ambientali derivanti dal traffico navale,''.
        7-ter. Il Programma di cui al comma 7-bis è finalizzato:
            a) alla concessione di finanziamenti, anche nella modalità del cofinanziamento, nel limite di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione nei porti di sistemi di
fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi ormeggiate;
            b) all'incentivazione di interventi di adeguamento all'alimentazione tramite cold ironing delle
navi dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, nel limite di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
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        7-quater. Per le finalità di cui al comma 7-ter, lettera a), è riconosciuta la priorità degli interventi
nei porti delle Autorità di Sistema Portuale nonché per quelli con un livello avanzato di progettazione
e con riguardo al potenziale utilizzo e non è necessaria la esistenza della relativa previsione nell'ambito
dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali.
        7-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        7-sexies. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 7-ter, lettera a), è
effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi
sono classificati come ''Elettrificazione banchine portuali'' e ciascun intervento è identificato dal codice
unico di progetto.
        7-septies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e gli interventi ammissibili al beneficio di cui al comma 7-ter, lettera b).
        7-octies. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
        7-novies. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle
stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti
prelievi.''».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della logistica portuale», inserire le seguenti:
«, dell'elettrificazione delle banchine e dell'adeguamento all'alimentazione tramite cold ironing».

48.20 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per
alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura
addizionale dei suddetti prelievi."»
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "della logistica portuale", inserire le seguenti: ",
e del cold ironing".

48.21

Rojc
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Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i
principi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in
relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a) del Decreto congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2017, nonché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 dell'Allegato VIII sopra menzionato,
anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diretta competenza dell'Autorità di Sistema
portuale del Mare adriatico orientale, non trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni, relativamente
all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili siano assentiti in
concessione a soggetti privati in base alla legge n. 84 del 1994, in quanto, gravando essa su beni
strumentali all'esercizio delle attività in regime di porto franco costituirebbe un gravame indiretto sulle
merci non corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in regime di porto
franco tutti i beni immobili funzionali alle attività di sbarco, imbarco, trasbordo, carico e scarico delle
merci, anche via deposito, finalizzati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o
ad altra modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza, la
manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carattere industriale nonché gli
immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno parzialmente funzionali allo svolgimento delle
predette attività.
        7-ter. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi
di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9 ed in particolare dell'articolo 10 dell'Allegato VIII al
Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25
novembre 1952, n. 3054, ed allo scopo di assicurare che il Porto franco di Trieste possa essere
utilizzato in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini
vigenti negli altri porti franchi del mondo, sono abrogati il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, nonché i commi 2 e 5 dell'articolo unico del
Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
2013. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale determina con
proprio decreto l'ammontare delle tasse portuali ed erariali da applicare nel Porto Franco di Trieste in
funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto
Franco. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
        7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 7-bis e 7-ter, pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.22

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al
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paragrafo ''Personale di cucina e famiglia'' sostituire il periodo ''Cuoco equipaggio: essere in possesso
dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti parole: ''Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di
cuoco equipaggio (ship's cook) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
            a) aver compiuto diciotto anni di età;
            b) essere iscritto alla gente di mare di 2º categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il
corso di addestramento di base (Basic Training) e il corso di familiarizzazione alla security;
            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e
manipolazione degli alimenti (HACCP);
            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al
termine del quale riceverà l'attestazione di ''cuoco equipaggio'' (ship's cook). Il corso di formazione per
cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto
idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver
svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di
cucina;
            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina
presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un
mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;
            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio
di cucina.''.
        7-ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957,
n. 1065, sono abrogati».

48.550 (già 48.0.16)

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        7-bis. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo
''Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo: ''Cuoco equipaggio: essere in possesso
dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti:
        ''Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (ship's cook) è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti:
            a) aver compiuto diciotto anni di età;
            b) essere iscritto alla gente di mare di 2a categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il
corso di addestramento di base (Basic Training) e il corso di familiarizzazione alla security;
            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e
manipolazione degli alimenti (HACCP);
            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al
termine del quale riceverà l'attestazione di cuoco equipaggio (ship's cook). Il corso di formazione per
cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto
idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
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            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver
svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di
cucina;
            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina
presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un
mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;
            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio
di cucina''.
        7-ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957,
n. 1065, sono abrogati».

48.23

De Falco, De Petris, Fattori, Nugnes
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle
attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la
competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio,
di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi,
nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
        7-ter. All'onere derivante dal comma 8, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi
contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30.
        7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al comma 9.».

48.24

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle
attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la
competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio,
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di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi,
nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
        7-ter. All'onere derivante dal comma precedente, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli
sgravi contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
        7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al comma 9.».

48.25

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Improponibile
Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:
        «7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente nonché per consentire la
prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli
occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono estesi, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte
nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi
necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza
alle piattaforme petrolifere nazionali.
        7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue
della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30.».

48.26

Rojc
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per ''incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati'', di cui al combinato
disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti
espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell'ente di diritto
privato. Analogamente, per ''attività professionali'' ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività
di consulenza o assistenza a favore dell'ente.».

48.29
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Lorefice, La Mura, Fede, Campagna
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio ambientale come definito
all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il sistema
preferenziale ai fini dell'autorizzazione di tutte le operazioni di dragaggio».

48.30

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della
retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico
internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato
dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili''».

48.551 (già 48.0.21)

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della
retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico
internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato
dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili''.».

48.31

Botto, Fede
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
        «7-bis. Al fine di agevolare la ripresa della nautica da diporto a seguito della crisi determinata
dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: ''30 settembre'', sono
sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre''.».
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48.32

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        «7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Al comma 1, lettera a), le parole: ''1° febbraio 2020'' sono sostituite con le seguenti parole:
''1° marzo 2020'';
            b) il comma 6 è soppresso;
            c) il comma 7 è sostituito dal seguente: ''7. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, per il
finanziamento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o
dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini''.».

48.0.2

Santillo, Floridia, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 48- bis.
(Misure per la semplificazione e l'efficientamento della disciplina delle infrastrutture in uso

all'Autorità Marittima Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera)
        1. Al fine di semplificare ed armonizzare l'utilizzo e la regolamentazione delle risorse strumentali
in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, avuto riguardo agli alloggi di servizio, al
minuto mantenimento degli immobili demaniali in uso diretto ed all'utilizzo degli automezzi di
servizio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. L'adozione dei provvedimenti regolamentari di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o
maggiori a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente».

48.0.3

De Falco, De Petris, Fattori, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 48- bis.
(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)
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        1. Al Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato
dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

''Art. 152- bis.
(Iscrizione Provvisoria)

        Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal
Regolamento (art. 315 del regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario
iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
            a) copia del titolo di proprietà;
            b) copia del passavanti provvisorio;
            c) copia del certificato di stazza;
            d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
            e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
            f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui
alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di
cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il
proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.
        La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera
f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione''.
        b) All'articolo 156 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
        Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: ''bancaria a
garanzia di eventuali diritti non trascritti'' è sostituita dalla seguente: ''rilasciata da aziende di credito o
da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale''.
        Al comma 6, dopo le parole: ''previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413''
aggiungere le seguenti: ''entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica
quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241''.
        Al comma 8, dopo le parole: ''qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato'', aggiungere
le seguenti: ''non comunitario''.
        Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ''8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a
straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione Europea che consente
la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione
dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d)
del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno
1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono
state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative
norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e
dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del
porto''.
        c) all'articolo 172-bis sono apportate le seguenti modifiche:
        1. Al comma 1, dopo le parole: ''di carattere locale,'' sostituire le parole: ''l'autorità marittima può''
con le parole ''e nazionale, le Autorità Marittime possono, anche congiuntamente,''. E alla fine
dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: ''L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali
ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti''.
        2. Al comma 2, le parole: ''all'autorità marittima'' sono sostituite dalle parole: ''alle Autorità
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Marittime interessate''.
        3. Al comma 4 sostituire le parole: ''autorità marittima'' con le parole: ''Autorità Marittime
interessate''.
        d) All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al secondo comma, le parole: ''sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e
l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della
navigazione, i prestiti contratti'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono annotati gli adempimenti prescritti
dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione'';
            b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: ''Le navi adibite al trasporto esclusivo di
passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico''.
        e) All'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente:
        ''Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico
o, laddove previsto, del giornale GMDSS''.
        f) All'articolo 179 del codice della navigazione:
        Al quarto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante''.
        Al quinto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante''.
        Al sesto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: '' o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante''.
        Al settimo paragrafo dopo le parole: ''il comandante di una nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante''.
        g) Modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:
        Al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) alla lettera d), dopo la parola: ''l'importo'' sono inserite le seguenti: ''e la valuta'';
        2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''del credito, direttamente o mediante
richiamo al titolo''.
        h) Modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione:
        Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

''Art. 577- bis.
(Consolidamento ipoteca)

        1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca
volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel
registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di
cui all'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, decorrono dalla data di costituzione della
originaria ipoteca''.
        2. Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
        Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 315:
        1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;
        2) al terzo comma, le parole: ''versare la somma e'' sono soppresse;
        3) al quarto comma, le parole: ''e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato
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di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi''
sono soppresse;
            b) All'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a
rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su
supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.
            c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo
e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad
eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della
lingua italiana''.
            d) all'articolo 365:
        1) al primo comma, le parole:
        ''l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e
trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave'' sono sostituite dalle
seguenti: ''l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque
anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi'';
        2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
        ''Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore,
redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi
cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione
all'ufficio di iscrizione della nave'';
            e) l'articolo 374 è abrogato.
        3) Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962:
        All'articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: ''non
superiore a sei mesi'' con le seguenti: ''non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di
navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste''.
        4) All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della
retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico
internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato
dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili''.
        5) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
        1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo
''Personaledi cucina e famiglia" sostituire il periodo: ''Cuoco equipaggio: essere in possesso
dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1957, n. 1065.'' con le seguenti: ''Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco
equipaggio (ship's cook) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
            a) aver compiuto diciotto anni di età;
            b) essere iscritto alla gente di mare di 2a categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il
corso di addestramento di base (Basic Training) e il corso di familiarizzazione alla security;
            c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e
manipolazione degli alimenti (HACCP);
            d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al
termine del quale riceverà l'attestazione di ''cuoco equipaggio'' (ship's cook). Il corso di formazione per
cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,
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del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto
idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
            a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver
svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di
cucina;
            b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina
presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un
mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;
            c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio
di cucina''.
        2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957,
n. 1065, sono abrogati.
        6) Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271:
        All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:
        ''5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della
legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo
in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939,
n. 1045''.
        7) Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616:
        Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modifiche:
        1. All'articolo 4:
        a) al paragrafo c) la parola: ''radiotelegrafica'' è sostituita dalla parola: ''radioelettrica'';
            b) al medesimo comma le parole: ''1.600 tonnellate'' sono sostituite dalle seguenti: ''500
tonnellate''.
            c) il paragrafo d) è abrogato.
         2. All'articolo 6:
            a) al penultimo periodo le lettere ''c )'' e ''d)'' sono eliminate;
            b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:
        ''La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni e soggetta
a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati
stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a
due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni''.
        8) Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:
        All'articolo 176:
        il comma 1 è abrogato;
        al comma 2, le parole: ''Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è
necessario'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di
propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai
fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica'';
        al medesimo comma, alla fine della lettera a), sono aggiunte di seguito le parole: ''ai fini del
rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183'';
        al medesimo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: ''e) ispezioni
straordinarie quando se ne verifichi la necessità'';
        i commi 3 e 5 sono abrogati;
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        al comma 6, dopo le parole: ''ordinarie e straordinarie'', sono aggiunte le seguenti parole: ''di cui al
comma 2'';
        il comma 7 è abrogato.
        9) All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 º
agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''le ispezioni di cui all'articolo 176'' sono inserite le seguenti:
''effettuati dai propri funzionari''.
        10) All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti
modifiche:
        al comma 1, le parole: ''Fatto salvo quanto disposto dal comma 2'' sono eliminate;
        il comma 2 è abrogato».

48.0.4

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 48- bis.
(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)

        1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

''Art. 152-bis.
(Iscrizione provvisoria)

        1. Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal
regolamento (articolo 315 regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario,
iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
            a) copia del titolo di proprietà;
            b) copia del passavanti provvisorio;
            c) copia del certificato di stazza;
            d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
            e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
            f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui
alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di
cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il
proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.
        2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente
lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.'';
            b) all'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
            - al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: ''bancaria
a garanzia di eventuali diritti non trascritti'' è sostituita dalla seguente: ''rilasciata da aziende di credito
o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale'';
            - al comma 6 dopo le parole: ''previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413''
aggiungere le seguenti: ''entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio
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2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica
quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241'';
            - al comma 8 dopo le parole: ''qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato'',
aggiungere le seguenti: ''non comunitario'';
            - dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
        ''8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel
registro di un altro Paese dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera
limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui
all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163
del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme
applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla
cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della
avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto'';
            c) all'articolo 172-bis sono apportate le seguenti modifiche:
                1) al comma 1, dopo le parole ''di carattere locale,'' sostituire le parole ''l'autorità marittima
può'' con le parole ''e nazionale, le Autorità marittime possono, anche congiuntamente,''; alla fine
dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: ''L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali
ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti'';
                2) al comma 2, le parole ''all'autorità marittima'' sono sostituite dalle parole: ''alle Autorità
marittime interessate'';
                3) al comma 4, sostituire le parole ''autorità marittima'' con le parole ''Autorità marittime
interessate'';
            d) all'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al secondo comma, le parole: ''sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e
l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della
navigazione, i prestiti contratti'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono annotati gli adempimenti prescritti
dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione'';
                b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: ''Le navi adibite al trasporto esclusivo di
passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico'';
            e) all'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le
navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o,
laddove previsto, del giornale GMDSS'';
            f) all'articolo 179 del codice della navigazione:
            - al quarto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante'';
            - al quinto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante'';
            - al sesto paragrafo dopo le parole: ''il comandante della nave'', sono inserite le seguenti: ''o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante'';
            - al settimo paragrafo dopo le parole: ''il comandante di una nave'', sono inserite le seguenti: ''o
il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante'';
            g) modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:
            - al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
                alla lettera d), dopo la parola: ''l'importo'' sono inserite le seguenti: ''e la valuta'';
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                alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''del credito, direttamente o mediante
richiamo al titolo'';
            h) modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione: ''Dopo l'articolo 577 del codice della
navigazione è aggiunto il seguente:

Art. 577-bis.
(Consolidamento ipoteca)

        1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca
volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel
registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di
cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, decorrono dalla data di costituzione della
originaria ipoteca.''».

48.0.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48- bis.
(Contratto di logistica)

        1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677, aggiungere il seguente:
''Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)
        1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione,
lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi. Il contratto di logistica è regolato dalle
disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui si compone''».

48.0.6

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Contratto di logistica)

        1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:
''Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)
        1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione,
lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi.
        2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di
cui esso si compone''.».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5567

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714


 
 

 
 

48.0.7

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Modifiche al Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione)

        1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 315:
                1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;
                2) al terzo comma, le parole: ''versare la somma e'' sono soppresse;
                3) al quarto comma, le parole: ''e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il
certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli
articoli stessi'' sono soppresse;
            b) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Fermi restando gli obblighi di cui ai
commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati
su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle
disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Fatte salve le disposizioni derivanti
da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà
essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi
carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana'';
            d) all'articolo 365:
                1) al primo comma, le parole: ''l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in
cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave''
sono sostituite dalle seguenti: ''l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per
un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo
custoditi'';
                2) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Quando i libri sono esauriti o resi inservibili,
il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in
copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può
distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave'';
            e) l'articolo 374 è abrogato».

48.0.8

Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
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(Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962)
        1. All'articolo 3 del decreto ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: ''non
superiore a sei mesi'' con le parole: ''non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di
navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste''.».

48.0.9

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)

        1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modifiche:
          1) All'articolo 4:
            a) al paragrafo c) la parola: ''radiotelegrafica'' è sostituita dalla seguente: ''radio elettrica'';
            b) al medesimo comma le parole: ''1.600 tonnellate'' sono sostituite dalle parole: ''500
tonnellate''.
            c) il paragrafo d) è abrogato.
        2) All'articolo 6:
            a) al penultimo periodo le lettere: ''c)'' e ''d)'' sono eliminate;
            b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:
        ''La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni soggetta a
collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati
stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 4 non può essere superiore
a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni''.».

48.0.10

Santillo, Fede, Corbetta, Floridia, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Espressione parere commissioni parlamentari su contratto di servizio Fs spa)

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: ''i contratti di
programma,'' sono inserite le seguenti: ''i contratti di servizio,''.
        2. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29
novembre 2007, n. 222, è abrogato».

48.0.11
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Corbetta, Fede, Pacifico, Puglia, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Misure in favore dei trasporti marittimi)

        1. Per agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del
testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''o di tutela ambientale'' sono aggiunte le
seguenti parole: ''o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per
fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali'';
            b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti destinatari della concessione
di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della
cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone
tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente'';
            c) al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''È fatta salva la possibilità, per fini
di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento
tardive''.
            d) al comma 8-quinquies, al primo periodo, dopo la parola: ''assegnati,'' sono aggiunte le
seguenti parole: ''in via prioritaria,'' e dopo le parole: ''o trasferiti all'ente'' sono aggiunte le seguenti: ''o
ad associazioni e fondazioni''».

48.0.12

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)

        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente: ''5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84
della Legge 16 giugno 1939, n. 1045''. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo, 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo
in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n.
1045''.».

48.0.13

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 48- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

        1. All'articolo 176, apportare le seguenti modifiche:
            a) il comma 1 è abrogato;
            b) al comma 2, le parole: ''Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in
materia, è necessario'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''Il Ministero dello Sviluppo Economico
effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante
collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica'';
            c) al medesimo comma, alla fine della lettera a) sono aggiunte di seguito le parole: ''ai fini del
rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183'';
            d) al medesimo comma, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: ''e) ispezioni straordinarie
quando se ne verifichi la necessità''.
            e) i commi 3 e 5 sono abrogati.
            f) al comma 6, dopo le parole: ''ordinarie e straordinarie'', sono aggiunte le seguenti parole: ''di
cui al comma 2''.
            g) il comma 7 è abrogato».

48.0.14

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

        1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''le ispezioni di cui all'articolo 176'' sono inserite le seguenti:
''effettuati dai propri funzionari''.».

48.0.15

Vattuone
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti)

        1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali
nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Lo scambio delle
informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti
raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime,
l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività
amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua
attraverso il sistema telematico PMIS''.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5571

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29194


 
 

 
 

 
 

        2. All'articolo 3 della legge 1º dicembre 2016, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti
l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle attività svolte dall'avvisatore
marittimo o portinformer tra cui il servizio di avvistamento navi e di registrazione dei dati relativi
all'ora di arrivo, partenza, ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di
sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9-bis,
comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, nonché il servizio di acquisizione,
trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della
navigazione in porto e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, punto c), della legge 3 agosto 2007, n. 124».

48.0.15 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

"Art. 48-bis
(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la

stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)
        1 - Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali
nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, comma 1, dopo le parole "agenti raccomandatari" sono inserite le
seguenti "avvisatori marittimi;
            2 - All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 le parole "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti
"fino al 31 dicembre 2020".

48.0.17

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)

        1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti
modifiche:
        - al comma 1, le parole: ''Fatto salvo quanto disposto dal comma 2'' sono soppresse.
        - il comma 2 è abrogato».

48.0.18
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Ricciardi, Fede, Corbetta, Pacifico, Puglia, Mantovani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Estensione ambito applicativo decreto ministeriale Retrofit)

        1. L'ambito applicativo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, è esteso anche ai veicoli della categoria L. Le modifiche a tali veicoli sono possibili
anche in assenza di ''nulla osta'' del costruttore del veicolo base, in applicazione dell'articolo 236 del
regolamento del codice della strada e a prescindere dall'anzianità dello stesso. La verifica dello stato
d'uso del veicolo e la certificazione della possibilità della commutazione sono effettuate direttamente
dalla ditta allestitrice».

48.0.19

Floridia, Anastasi, Giuseppe Pisani, Campagna, D'Angelo, Russo, Marinello, Leone, Lorefice,
Trentacoste, Pavanelli, Corrado, L'Abbate, Pacifico, Puglia
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)

        1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
        ''11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia
e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 può essere
effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al
servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte, andata e ritorno, Messina-
Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente destinate al contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete
ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti''.».

48.0.20

Rossomando
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
(Zona logistica semplificata)

        1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ''Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione
è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le
altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in
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regioni differenti''».

48.0.20 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Zona logistica semplificata)

        1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ''Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione
è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le
altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in
regioni differenti.''. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ''Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del
comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto
decreto-legge n. 91 del 2017."».

48.0.22

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 48- bis.
        1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''del demanio marittimo'' inserire le
seguenti: ''lacuale e fluviale'';
        2. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494,'' inserire le seguenti: ''nonché quelle lacuali e fluviali,''.».

49.1

Santillo, Vaccaro, Floridia
Improponibile
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti: ''11. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le
risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla
contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono versate nell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
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Ministero dell'economia e delle finanze:
            a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di
collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo
pari ad euro 7.362.418,05;
            b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento
A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a
scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;
            c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico "Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981", sulla base delle
attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da
completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale
(ASI).
        11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al
comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo
economico competenti secondo gli importi ivi determinati''».

49.2

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
V. testo 2
Al comma 5, capoverso 1-ter, lettera d) dopo le parole: «tra strade di tipo C» inserire le seguenti: «o
tra strade di tipo B».
        Conseguentemente, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
        «1-quater. In tutti i casi delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato, la titolarità
delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, è disciplinata ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter. Le modalità e gli oneri di realizzazione,
gestione e manutenzione sia delle nuove strutture sia di quelle esistenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono a carico dell'ente
titolare delle strutture medesime».

49.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 5, capoverso 1-ter, dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità
delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è
indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.».
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49.3

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria
nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993,
n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 - parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul
quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso parere favorevole
con delibera n. 37 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente
disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti.
        5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis, è approvato il primo Atto Integrativo al
Contratto di Programma 2016-2021 - parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
        5-quater. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede
al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di
atti di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
        5-quinquies. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e
autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli
anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha
espresso parere favorevole con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si
considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti».

49.4

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a
statuto ordinario contributi per investimenti per interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti nonché per interventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di 60
milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro
per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al
2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.
        Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze fra le regioni a
statuto ordinario secondo la percentuale di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti
sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni,
alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa intesa con ANCI regionale e
Unione Province regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente
con la proiezione pluriennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di
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riferimento.
        5-ter. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

49.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: ''che abbiano la
proprietà o la disponibilità in leasing'' sono sostituite dalle seguenti: ''che abbiano la proprietà, la
disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine''».

49.6

Giannuzzi, Puglia, Angrisani, Gaudiano, Presutto, Vaccaro, Castellone, Trentacoste, Croatti, Vanin,
Donno
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto,
in fine, il seguente: ''g-bis. Ai segnali di indicazione di cui al comma 1, lettera h), realizzati e installati
ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non si applica l'articolo 23.''.
        5-ter. All'articolo 134, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: ''Se impiegati devono essere installati a non oltre 10 km di distanza
dal luogo segnalato''.».

49.7

D'Arienzo
Improponibile
Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            b) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
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circolazione.'';
            c) All'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti:
''31 dicembre'';
            d) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
        2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            e) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            f) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica
della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino
all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato
alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di
patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,
comma 6.'';
        2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
        3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: ''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i
dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa ed alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
        5-ter. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: ''4-septies. Al fine di
mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento
delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021
gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un
compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui
all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870''.».
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49.9

Di Girolamo, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico
Improponibile
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di
validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal
medico di medicina generale''.».

49.0.550 (già 9.0.7)

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        5. All'articolo 119, comma 2, dopo le parole: ''deve essere effettuato nei gabinetti medici.'',
inserire le seguenti: ''L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di
validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal
medico di medicina generale''».

49.0.551 (già 29.0.4)

D'Arienzo
Improponibile
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        1. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità
della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di
medicina generale''».

49.10

Di Girolamo, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) le parole: ''150 centimetri cubici se a motore termico'' sono sostituite dalle seguenti: ''120
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centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico'';
        2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La
circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A,
B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1''».

49.11

Anastasi, Girotto, De Petris, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
''e per quelli adibiti a locazione senza conducente'' sono inserite le seguenti: '', ovvero con facoltà di
acquisto - leasing,''.».

49.12

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''nel cui capitale non
figurino privati;'' sono sostituite con le seguenti: ''nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche
già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014''».

49.13

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''30 settembre 2020'' sono
sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».

49.14

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
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        «5-bis. 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: ''5-bis.
Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il
concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione
da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more
dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale
fino al 31 dicembre 2023, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli
adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate''».

49.15

Montani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o
muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.».

49.16 (testo 3) ([id. a 49.0.46 (testo 3), 49.0.47 (testo 3) e 49.0.111 (testo 4)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada
urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i
velocipedi.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua,
destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da
altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal
caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La
corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto
pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende
valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di
effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura;
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            12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana
a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia
bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei
velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";
            2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei
pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";
            c) all'articolo 7:
        1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) stabilire che su strade
classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso
opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente
dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla
massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata
''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
            i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.";
            2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e
con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici,
nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al
presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".
        d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
        "Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
            1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento
per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle
società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. 
Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti
delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle
strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata
connesse all'espletamento delle predette attività.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono
svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di
cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione
e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di
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cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di
compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla
gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade
riservate al servizio di linea.  Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al
comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche
nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte
del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione
comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività
autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3
la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli
importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il
concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle
violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti
elettronici e fotografici.
            7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.";
            e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo
86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.'';
            g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
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        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica
della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino
all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato
alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di
patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,
comma 6.'';
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il
conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i
dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o
vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
        4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza
ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";
            n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9 bis. Lungo le strade urbane
ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare
particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione
della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo
particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima
velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è
soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";
            o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a senso
unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";
            p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad
eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza
non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro
in prossimità dell'intersezione.'';
            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano
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alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";
            3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le
norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla
circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";
            s) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone''.
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31
ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli
articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n.
285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai
medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";
            2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui
all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti
previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11
dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
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turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
        5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di
strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2".
        5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
        5-duodecies.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.470 ([già 49.0.47 (testo 2)])

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
        ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
            2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
        ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi,
ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h,
è definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne
consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di
fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con
qualsiasi giacitura.'';
            2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:
        ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e
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dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di
circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';
            c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';
            e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite
dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226.'';
            2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità
psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni
di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il
permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli
accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';
            2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida
presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
            3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di
accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della
patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che
provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di
trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.'';
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            i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad eccezione
dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma q-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimità dell'intersezione.'';
            2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione
dei velocipedi è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.'';
            n) all'articolo 201, comma i-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone'';
            5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di
ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti
anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017,
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per
lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato
secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''
            5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di
ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-
turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

G49.100

Fede
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 49 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali;
        considerato che:
            a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la mobilità delle aree urbane e
metropolitane ha subito inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di
trasporto pubblico determinata dalla necessita di garantire il distanziamento sociale, che alla possibile
minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale
per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati;
            è di tutta evidenza che anche nei mesi a venire sarà necessario prevedere sistemi di mobilità
che riducano il più possibile il sovraffollamento nei principali snodi di collegamento;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di introdurre un nuovo modello nazionale di mobilità dinamica che,
attraverso sistemi di geolocalizzazione, consenta la condivisione delle informazioni utili
all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico e all'analisi dei
bisogni dell'utenza.

G49.101
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Paragone
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 49 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed
autostradali;
        considerato che:
            il 15 agosto 2018 a Genova crollò il ponte Morandi, per l'incuria nella manutenzione da parte
della Società Autostrade per l'Italia, parte del gruppo Atlantia, che fa riferimento come principale
azionista alla famiglia Benetton, che ne aveva la gestione, provocando la morte di 43 persone, decine
di feriti e centinaia di sfollati;
            stando a quanto si apprende, l'inchiesta in corso della Procura della Repubblica di Genova vede
ben 71 indagati, tra cui tecnici e manager di Autostrade spa e la controllata Spea con l'accusa di
omicidio colposo, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e favoreggiamento, per
aver depistato le indagini dopo la tragedia;
            dopo due anni di trattative all'indomani del Consiglio dei Ministri del 14 luglio che avrebbe
dovuto decidere sulla revoca delle concessioni ad ASPI, il titolo di Atlantia in borsa ha guadagnato
addirittura più del 24% segnando il fallimento dell'accordo raggiunto che, contrariamente ai proclami,
con ogni evidenza ha offerto nuove prospettive alla holding infrastrutturale della famiglia Benetton;
        visto che:
            il Governo assicurò da subito che avrebbe lavorato per revocare tutte le concessioni
autostradali ad ASPI, essendo venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti di un concessionario
che si era dimostrato incapace di gestire un bene pubblico e ritenendo che il modello manutentivo
applicato sul Ponte Morandi fosse lo stesso applicato su tutti i 3mila Km di rete;
        impegna il Governo:
            in ottemperanza agli impregni presi con i cittadini italiani, a procedere nell'immediato alla
revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia, a condizioni di favore per lo Stato
italiano e garantendo gli utenti da possibili rialzi dei prezzi dei pedaggi.

49.0.1

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario -

ERTMS)
        1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del ''Piano nazionale di implementazione del
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System -
ERTMS)'', è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei
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veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe ''B'' al sistema ERTMS
rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del
Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche
definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento
gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che
risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione
europea.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla
dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono
definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di
erogazione del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.4. Per le finalità di cui al
comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.».

49.0.2

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis .
(Rimessione in termini per i versamenti)

        1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal
31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

49.0.3

Caligiuri, Battistoni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Rimessione in termini per i versamenti)

        1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal
31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

49.0.4

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
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«Art 49- bis.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione

degli investimenti)
        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Governo semplifica l'attuale legislazione in materia di gare per l'individuazione del gestore unico del
servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri di
seguito elencati:
            a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, di proprietà
pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore Industriale Residuo), secondo il disposto delle
linee guida MiSE e del decreto legislativo n. 118 del 2011;
            b) le RAB (Regulatory Asset Based) oggi mancanti, depresse o d'ufficio, dovranno essere
aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti
locali concedenti e condivisa con i gestori del servizio;
            c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore secondo criteri
e modalità definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
            d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di
trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del
decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;
            e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di gara superando il limite del t-
1;
            f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le pratiche di gara oggetto di
approvazione da parte di ARERA;
            g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1º
gennaio 2024;
            h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data di cui alla lettera g). Sono
fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del
decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento
dell'approvazione del presente articolo.
        2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in
deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e
successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni e con le stazioni appaltanti,
individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il
compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali gestori del servizio di distribuzione, specifici
Piani di Investimento.
        3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo
dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:
            a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte,
derivazioni di utenza, misuratori);
            b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento
energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
            c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con le indicazioni contenute
nelle vigenti deliberazioni ARERA;
            d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro
80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
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            e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.
        4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma precedente, da parte dei commissari
regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma
della gestione da parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.
        5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui
quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il commissario regionale straordinario provvede
d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del
Piano medesimo.
        6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati
nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti.
Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale
straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. Detta penale
verrà comunicata ad ARERA che provvederà a versarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali) quale detrazione al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
        7. Il commissario regionale straordinario opera affinché i Gestori versino a tutti i Comuni
dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni
anno fino al 1 º gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti
dall'ARERA.
        8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, come
struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano su questa
materia con le stazioni appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le stazioni
appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche,
delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella
misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».

49.0.5

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione

degli investimenti)
        1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di
distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, interviene con una revisione generale della materia sulla base dei
criteri di seguito elencati:
            a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas
naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto delle linee guida MiSE, tenendo conto di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
            b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffari attribuiti d'ufficio
dovranno essere preventivamente riportati al valore reale attraverso rettifica ed aggiornamento delle
RAB. A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui
compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà essere effettuata dagli Enti locali
concedenti;
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            c) dovrà essere .modificata la valenza temporale dei documenti di gara con lo scopo di superare
l'attuale limite di validità (t-1);
            d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti i termini previsti, per le
pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente;
            e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli
operatori medio-piccoli del settore attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e
modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
            f) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di
trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del
decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;
            g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1º
gennaio 2024;
            h) le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera g).
Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai
sensi del  decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, se ed in
quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero per lo Sviluppo Economico a modificare, con
appositi decreti, il  decreto interministeriale n. 226 del 2011, il decreto interministeriale n. 106 del
2015, altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli Enti concedenti e
delle stazioni appaltanti degli ATEM.
        2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello svolgimento delle gare, nelle
reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni,
individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il
compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione,
specifici Piani di Investimento.
        3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo della
rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnologica, del rinnovamento degli impianti e possedere i
seguenti requisiti:
            a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte,
derivazioni di utenza, misuratori);
            b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento
energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
            c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto attribuendo priorità alle forniture
e lavorazioni immediatamente cantierabili e congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti
deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
            d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro
80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
            e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.
        4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da parte dei commissari regionali
straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla propria nomina.
        5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui
quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il commissario regionale straordinario provvede d'ufficio
alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano
medesimo.
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        6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati
nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti.
Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale
straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. L'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali l'ammontare della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
        7. Il commissario regionale straordinario assicura che i Gestori versino a tutti i Comuni
dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, fatte salve le situazioni di
miglior favore in essere, esclusi i canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno
per ogni anno fino al 1º gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
        8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, quale
struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano in materia
con le stazioni appaltanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti con le
previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte degli ATEM stessi. Potrà
inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche,
delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella
misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».

49.0.6

Fede
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)

        1. Al fine di prevenire il congestionamento delle mobilità urbana nella fase di emergenza
epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente
con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, gli enti locali
possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico per la diversificazione dei
servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con
procedure semplificate. Le relative autorizzazioni amministrative e tecniche sono rilasciate, in deroga
alla normativa vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio
significativo.».

49.0.7

Pittella, Mirabelli
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49--bis.
(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)

        1. Allo scopo di prevenire il congestionamento delle città e il collasso della mobilità urbana nella
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fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto
pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, si dispone che:
            a) gli Enti affidanti possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico
titolari di contratti di servizio che attribuiscano a questi ultimi la facoltà di organizzare e diversificare i
servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con
procedure semplificate;
            b) le autorizzazioni amministrative e tecniche previste dalla legislazione vigente per eventuali
implementazioni, variazioni e diversificazione dei servizi sono rilasciate, in deroga alla normativa
vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo».

49.0.8

Conzatti, Grimani, Vono
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

        1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni
straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si
applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.».

49.0.9

Puglia, Santillo, Trentacoste, Croatti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Applicazione degli sconti obbligatori in materia di rc auto)

        1. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo
132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, nelle more della piena operatività delle
disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli
di cui alla lettera b) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132-ter si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano
ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda
l'installazione ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice
l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati dispositivi che non posseggono
ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).
        2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare
nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo
132-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese di assicurazione sono
tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai
soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato
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sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza
dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche
soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio
del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i
cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto
aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter del predetto decreto, dovrà essere tale da
commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo
articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi
quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero
territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di
rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio».

49.0.10

Corbetta, Fede, Croatti, Fenu, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni per l'implementazione delle funzioni dell'app IO in materia di locazioni immobiliari

brevi)
        1. Al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità e di agevolare l'adempimento da parte dei
soggetti privati locatori degli obblighi previsti in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
tutti gli adempimenti in materia, compresi la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi
dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici
ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il
pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono effettuati attraverso il punto
di accesso telematico per i dispositivi mobili, di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
        2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Autorità garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

49.0.11

Puglia, Fede, Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Donno, Angrisani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di trasporto non di linea-noleggio con conducente per i servizi atipici).

        1. Al fine di agevolare e semplificare lo svolgimento dell'attività d'impresa e di assicurare una
maggiore sicurezza nei servizi di trasporto non di linea, dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito il
trasporto di gruppi di lavoratori che condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite
relazioni casa-lavoro, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di
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riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto permesso dalla carta circolazione del veicolo e a
condizione che siano rispettate le seguenti misure:
            a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;
            b) divieto di far salire a bordo soggetti che presentino una temperatura corporea superiore a
37,5º;
            c) ricambio dell'aria nell'abitacolo mediante l'apertura di finestrini o di altre prese d'aria;
            d) divieto di posizionamento dei passeggeri uno di fronte all'altro;
            e) divieto di occupazione del posto vicino a quello del conducente».

49.0.12

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni per le imprese di trasporto di minore dimensione)

        1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto
di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e
iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di
autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro
5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver
acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a
Euro 5.».

49.0.552 (già 48.0.1)

D'Arienzo, Pittella
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni per le imprese di autotrasporto di minore dimensione)

        1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto
di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e
iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di
autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro
5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver
acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a
Euro 5».
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49.0.481 (già 40.0.43)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese di
trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per
conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e
sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o
l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra
impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e
immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

49.0.13

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Dopo l' articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 49- bis.
(Istituzione del Comitato permanente ''CoNSAM'')

        1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore
efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul
settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, il ''Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo'' (CoNSAM).
        2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 svolge le
seguenti attività:
            a) individua le normative obsolete o, comunque, di difficile applicazione anche sulla base
dell'evoluzione casistica concreta e giurisprudenziale, tenuto conto del progresso delle tecnologie
informatiche al fine della più efficace e efficiente applicazione delle disposizioni vigenti;
            b) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle
norme individuate di cui alla lettera a), che trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
alle Commissioni parlamentari competenti in materia;
            c) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad
oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del
cronoprogramma dei lavori;
            d) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il
primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.
        3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 2 è
presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è composto:
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            a) da un rappresentante della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
            b) da un rappresentante del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
            c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto
marittimo».

49.0.14

Rossomando
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli doganali)

        1. Qualora, relativamente alle stesse merci, si rendano necessari controlli anche da parte di
amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tali controlli sono coordinati ed
organizzati, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dalle autorità doganali ed effettuati in
uno stesso luogo e contemporaneamente, salvo quando questo non sia possibile per la natura delle
merci da controllare».

49.0.15

Manca
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a

distanza di beni)
        1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni,
sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza
realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c),
secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».

49.0.16

Biti
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Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
ed evitare eventuali ripercussioni sui rapporti di locazione commerciale in corso, ferma restando la
necessità di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, lettera
f-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività commerciali come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre
2021, è sospesa altresì l'efficacia dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
        4. Le regioni e gli enti locali sospendono le proprie disposizioni legislative e regolamentari
adottate in esecuzione dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), e
all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248».

49.0.17

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

        1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta
la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o
all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese
nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto
complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto
ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
        2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
            a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato
superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
            b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese
precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del
trimestre novembre 2019-gennaio 2020.
        3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese
dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale
gravante sulle imprese di cui al comma 1.
        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede
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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla
allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160».

49.0.20

Croatti, Vaccaro, Fede, Corbetta, L'Abbate, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Esonero dalle comunicazioni dati ai fini ISA per il settore turismo)

        1. Le agenzie di viaggio, i tour operator e tutte le attività imprenditoriali rientranti nella filiera del
turismo, sono esonerati dalla comunicazione dei dati ai fini ISA per gli anni 2020 e 2021».

49.0.22

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

        1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio
del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione
originale, previa apposizione di un segno di annullamento.
        2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un
contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con
apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica».

49.0.23

Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti,
Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)

        1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato
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dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, ai
datori di lavoro privati che svolgono un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e
dell'intrattenimento, come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto, sino al 31 dicembre 2020, e
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore
assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi
in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
        2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei settori individuati al comma
precedente, sono altresì esonerati dal versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti al
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di
quanto già versato.
        3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con
una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a ristorare le Regioni e le Province autonome delle
minori entrate derivanti dal presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo
sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in
1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7,
Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma 7.2, Interventi di sostegno tramite il sistema
della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favore di imprese, Capitolo 3849, Somma da
accreditare alla contabilità speciale 1778 ''Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'' per essere riversata
all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta
fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40.000
euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and
breakfast (5.2.2) (10.7.1).
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

49.0.24

Saviane, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Indennità professionisti)

        1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di
previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di
sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività
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in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede:
            a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
            b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.25

Vescovi, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Targa automobilistica personale)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il
carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e
l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è
titolare di un corrispondente numero di targhe.
        2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a
un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il
trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli
appositi registri.
        3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente
comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.
        4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede alla sua restituzione
all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione.
        5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1º gennaio
1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni del
presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.
        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.
        7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.
        8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o
maggiori a carico della finanza pubblica».

49.0.26

Saponara, Campari, Grassi, Corti, Rufa, Pergreffi
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Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di targhe storiche)

        1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le
caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati
indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati
precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad
esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi
statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di
circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di
costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la
sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della
Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità
di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale
possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni
reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e
del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo
storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo
ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica''.».

49.0.27

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazione per COVID-19 delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti concernenti

l'abilitazione alla guida)
        1. Al fine di smaltire l'arretrato degli esami di guida da effettuarsi presso gli Uffici delle
Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici
dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, fino al 31 gennaio 2021, in deroga a quanto previsto
dall'allegato 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la durata degli esami di idoneità pratica per
il conseguimento delle patenti di categoria AM, A e relative sottocategorie, B e relative sottocategorie,
comprese quelle speciali, è pari a 25 (venticinque) minuti e pari a 30 (trenta) minuti per gli stessi esami
delle restanti categorie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di svolgimento
degli esami di idoneità pratica alla guida con i tempi di cui al primo periodo del presente articolo».

49.0.29
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Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi,
Pirovano, Riccardi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Continuità territoriale Liguria)

        1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Liguria, in conformità alle
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
        a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra
l'aeroporto di Genova e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza
di servizi di cui ai commi 2 e 3;
        b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi
dei Legionari e gli aeroporti nazionali.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, indìce una conferenza di
servizi.
        3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in
relazione:
            a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
            b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
            c. al numero dei voli;
            d. agli orari dei voli;
            e. alle tipologie degli aeromobili;
            f. alla capacità dell'offerta;
        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione
Liguria, provvede all'affidamento mediante gara di appalto europea secondo la procedura di cui
all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
settembre 2008.
        5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi
ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Genova e gli scali nazionali è comunicata all'Unione
europea.
        6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente
all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.30

Vono, Grimani, Magorno
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Improponibile
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni procedure di arruolamento lavoratori marittimi)

        1. All'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) Nella rubrica dopo la parola: ''contratto'' aggiungere le parole: ''di arruolamento'';
            b) Il comma 1 è sostituito con il seguente: ''Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità,
essere fatto per atto pubblico, stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni i quali vi appongono
la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di ricezione, nella Repubblica, dalla Autorità
Marittima e, all'estero, dalla autorità consolare, secondo le modalità di cui all'articolo 357, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Il contratto è conservato fra i
documenti di bordo''.
            c) Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: ''dalle autorità predette'' sono
sostituite dalle seguenti: ''dal Comandante della nave'';
        2. L'articolo 329 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;
        3. All'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono
apportate le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: ''essere effettuate'' aggiungere le seguenti: '', ove possibile,'';
            b) dopo le parole: ''imbarca o sbarca'' aggiungere le seguenti: ''oppure dopo lo sbarco all'ufficio
di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare''.
        4. L'articolo 236 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;
        5. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, comma
3, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Le parole: ''stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo
di equipaggio dal comandante della nave e'' sono sostituite dalle seguenti: ''stipulati ai sensi
dell'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono'';
            b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: ''La convalida del contratto di
arruolamento può essere effettuata anche in modalità telematica''.».

49.0.31

Croatti, Lupo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali)

        1. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al
fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le
amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti
amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il
rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga tecnica della concessione
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demaniale è disposta, per un massimo di anni 15, al solo fine dell'avviso pubblico di nuova
assegnazione, come stabilito dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione. L'utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è
confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione nelle modalità previste dai successivi
commi e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in
ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto o colpa del
concessionario.
        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni lacuali e
fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.
        3. All'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) sostituire le parole: ''per le pertinenze destinate ad attività commerciali'' con le seguenti: ''per
le superfici su cui insistono opere adibite alla somministrazione e all'attività commerciale'';
            b) sopprimere il secondo periodo.
        4. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi
dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché al fine di ridurre il
contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante
dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, i debiti risultanti dai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni,
possono essere estinti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del
concessionario, versando integralmente le somme:
            a) in un'unica soluzione entro il 1° aprile 2021 di un importo pari al 50 per cento delle somme
richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
            b) nel numero massimo di venti rate consecutive annuali, la prima scadente il 1° aprile 2021, di
un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a
tale titolo.
        5. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del
comma 4 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
        6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai casi di omesso pagamento dei
canoni demaniali non ancora oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 4, è presentata entro il 30 settembre
2020 ed entro il 1º aprile 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima
rata, se rateizzato. La presentazione e successiva approvazione della domanda nel termine di cui sopra
sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 4, compresi i procedimenti e i
provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione
demaniale marittima, fluviale o lacuale per mancato versamento del canone. La definizione dei
procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in
un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta
giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza immediata dal beneficio e il contestuale avvio o
prosecuzione del procedimento di revoca o decadenza dalla concessione.
        8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando siano in corso procedimenti
penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti
a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto
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legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
        9. In caso di contenziosi relativi alla presenza di abusi edilizi realizzati dai concessionari o
accertati dai sopralluoghi e dalle verifiche degli enti gestori e dalle autorità competenti, il ripristino dei
luoghi e la rinuncia al contenzioso da parte del concessionario promosso per l'accertamento dell'abuso
è condizione per la presentazione della domanda di cui al comma 7.
        10. Dal 1º gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a
carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di
aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a
euro 2.500.
        11. I contenziosi derivanti dalla definizione di cui al presente articolo sono gestiti dall'Avvocatura
dello Stato, previa apposita convenzione da parte degli enti locali.
        12. Il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

49.0.553 (già 61.0.1)

Assuntela Messina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Regime di proroga delle concessioni marittime ad uso turistico-ricreativo di aree pubbliche)

        1. Con riferimento alle concessioni disciplinate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19,
nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la ricognizione della reale
consistenza degli spazi demaniali concessi e disponibili, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nelle more delle attività di cui all'articolo 1,
comma 676 e dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 676, della stessa legge, per le
aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare,
oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli
obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia
dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che
non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative
pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza
del titolo per fatto del concessionario. Le disposizioni del presente comma si applicano, in conformità
a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tutte le
concessioni interessanti aree demaniali al momento del loro rilascio, indipendentemente dalla qualifica
formale dell'area oggetto di rilascio e dall'ente concendente».

49.0.36

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49-bis .

(Aggiornamento delle disposizioni del codice civile concernenti l'attività di spedizione merci)
        Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate
le seguenti modifiche.
            a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1737 (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume
l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di
rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più
vettori e di compiere le operazioni accessorie.'';
            b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1738 - (Revoca) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo
spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine
di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.'';
            c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1739 - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è
tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere
all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.'';
            d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1740 - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato
dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto. Il mandante è sempre responsabile
verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per
l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze,
indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante. Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 1710, comma 1, e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il
mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che
comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.'';
            e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1741 - (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità) - Lo spedizioniere che con mezzi
propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito
spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto
al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse
durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a
quanto indicato dall'articolo 1696.'';
            f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1696 - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e
nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per
ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed
all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci,
ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali
terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per
i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il
sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più
mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia
verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro
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per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La
previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le
modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può
avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del
vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per
l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.'';
            g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 2761 - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del
sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese
d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite
finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un
trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o
spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I
crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il
mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro
convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che
questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni
del secondo e del terzo comma dell'art. 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti
doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752''.».

49.0.37

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche alla disciplina del codice civile in materia di contratto di spedizione)

        1. La sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla
seguente: ''Sezione III della spedizione
        Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di
rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più
vettori e di compiere le operazioni accessorie.
        Art. 1738. - (Revoca) - Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere
non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di
spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.
        Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è
tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
        Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva
espressa richiesta del mandante.
        Art. 1740. - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato
dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
        Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre
spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti
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dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.
        Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo
spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti
con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.
        Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume
espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, è definito spedizioniere vettore e ha gli
obblighi e i diritti del vettore.
        Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per
perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il
risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696 ''.
        2. L'articolo 1696 del codice civile è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1696. - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e
nel tempo della riconsegna.
        Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso
lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23,
paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con
Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n.
1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o
dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che
ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
        Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non
sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal
vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti internazionali.
        Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non
nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
        Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal
presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da
dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli
si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro
funzioni ''.
        3. L'articolo 2761 del codice civile è sostituito dal seguente:
        ''Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del
sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese
d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite
finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un
trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o
spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
        I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il
mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
        I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del
sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del
sequestro.
        Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo
credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752».
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49.0.554 (già 16.0.26)

Grassi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche al codice civile di semplificazione dei contratti in uso nel trasporto e nella logistica)

        1. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, gli articoli dal 1737 al 1741
sono sostituiti dai seguenti:
        ''Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di
rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più
vettori e di compiere le operazioni accessorie.
        Art. 1738. - (Revoca) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo
spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine
di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.
Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad
osservare le istruzioni del mandante.
        Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo
espressa richiesta del mandante.
        Art. 1740. - (Diritti dello spedizioniere) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato
dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
        Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre
spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti
dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.
        Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere
non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha
contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.
        Art. 1741. - (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità) - Lo spedizioniere che con mezzi
propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito
spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.
        Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per
perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il
risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.''.
        2. L'articolo 1696 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal
seguente:
        ''Art. 1696. - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e
nel tempo della riconsegna.
        Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di
peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui
all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6
dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai
limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei,
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marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della
responsabilità del vettore.
        Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non
sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal
vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della
merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della
merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
        La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e
con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
        Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal
presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da
dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli
si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro
funzioni.''.
        3. L'articolo 2761 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal
seguente:
        ''Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del
sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese
d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite
finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un
trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o
spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
        I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il
mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
        I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del
sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del
sequestro.
        Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo
credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752''.
        4. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677 è inserito
il seguente:

''Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

        Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione,
lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
        Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui
esso si compone.''.».

49.0.39

Comincini, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis .
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(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)
        1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via
telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende
identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi''.
            b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        ''5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo
non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro
in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il
dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del
certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato
estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante''.».

49.0.40

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.
(Definizione modalità di pagamento materiali ristrutturazioni)

        Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di
credito o carte di debito».

49.0.88

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«49- bis .
        1.Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di
credito o carte di debito.».

49.0.41
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Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi)

        1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 96 - (Interessi passivi) - 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
        2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
            a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei
proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
            b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che
eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
            c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre
a formare il reddito dell'esercizio;
            d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;
            e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare
indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;
            f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;
           g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio.
        3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da
obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal
28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli
interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi o proventi esenti.
        4. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma
senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione'.
        2. Agli oneri di cui al presente emendamento, valutato in 25 milioni di euro per il 2020 e 50
milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.42

Corbetta
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni degli adempimenti delle imprese in tema di questionari)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito
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il seguente:
        ''3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7,
comma 1, con un unico questionario annuale''».

49.0.43

Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazione questionari Istat)

        All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il
seguente:
''3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7,
comma 1, con un unico questionario annuale''.».

49.0.44

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto in fine il seguente
comma:
        ''3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere
da eseguire in prossimità o su demanio marittimo.''».

49.0.555 (già 49.16)

Di Girolamo, Santillo, Anastasi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
                1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
            ''E-bis. Strade urbane ciclabili;'';
                2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
            ''E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e
marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non
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superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
                1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne
consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di
fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con
qualsiasi giacitura.'';
                2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:
        ''58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di
circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';
            c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
            d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';
            e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche
costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono
stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.'';
            f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono
sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226.'';
                2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti
nell'archivio nazionale dei veicoli'';
            g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è
disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai
sensi dell'articolo 80, comma 7.'';
            h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
        ''8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità
psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per
una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni
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di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il
permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli
accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';
                2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di
guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della
residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';
                3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di
accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della
patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che
provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di
trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.'';
            i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad eccezione
dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al
conducente'';
            l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente''
sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';
            m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma q-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile
attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimità dell'intersezione.'';
                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione
dei velocipedi è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.'';
            n) all'articolo 201, comma i-bis, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o
con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita
nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di
permanenza all'interno delle medesime zone'';
        5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è
abrogato.
        5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
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        5-quinquies. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante
''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera
g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di
ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti
anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per
lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato
secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''
        5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione
di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11
gennaio 2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo
l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in
Sicilia'';
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle
risorse del predetto Fondo.''.
        5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il 31
ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.
        5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

49.0.46

Comincini, Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità

sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)
        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e
interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di
regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e
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amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strade urbane ciclabili.'';
        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad
unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed
orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
      ''12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata
non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura.'';
        2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:
        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei
ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici.'';
            c) all'articolo 182:
        1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: ''L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';
        2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.''.
        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese
all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a
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tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:
            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
        ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato,
alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o
transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento;''
            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;
            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2.'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
        2) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito
elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di
cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La
medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo.'';
            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo'', dell'allegato al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6,
dopo le parole: ''La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono aggiunte le seguenti: ''nel
caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,''.
        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di
dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle
aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a
rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo
42, comma 2, del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione
dello stesso.
        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:
            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta
regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a
particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello
svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo
svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
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        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del
verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle
pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta
l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi
1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei
mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e
gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto
concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.'';
            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;
            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.47

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità

sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)
        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e
interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di
regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e
amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
        1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strade urbane ciclabili.'';
        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad
unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed
orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
        1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
        ''12-bis). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
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mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata
non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura.'';
        2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:
        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei
ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici.'';
            e) all'articolo 182:
        1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: ''L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';
        2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.''.
        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese
all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a
tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:
            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
        ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato,
alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o
transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento'';
            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;
            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
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decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2.'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
        2) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito
elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di
cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La
medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo.'';
            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo'', dell'allegato al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6,
dopo le parole: ''La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti: ''nel
caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,''.
        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di
dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle
aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a
rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo
42, comma 2 del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione
dello stesso.
        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:
            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è inserito il seguente:

    ''Art. 12- bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

        1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta
regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a
particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello
svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo
svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del
verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle
pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta
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l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai
commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e
dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative
e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto
concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.'';
            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;
            e) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.48

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità

sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)
        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e
interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di
regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e
amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
                1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:
            ''E-bis - Strade urbane ciclabili.'';
                2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:
            ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e
marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile. '';
            b) all'articolo 3, comma 1:
                1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata
non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La Corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura.'';
                2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:
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        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei
ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici. '';
            c) all'articolo 182:
                1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: '' L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. '';
                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato''.
        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese
all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della strada, a
tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:
            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
            ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con
accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento; '';
            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato; c)
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, le parole:''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2. '', sono sostituite dalle seguenti: '' sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade,
ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui
utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del
tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche
per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. '';
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            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo'', dell'allegato al
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6,
dopo le parole: ''La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti: ''nel
caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ''.
        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di
dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle
aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a
rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo
42, comma 2 del Codice della strada, e dell'articolo I 79 del Regolamento di esecuzione e attuazione
dello stesso.
        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata: a) dopo
l'articolo 12 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il
seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta
regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a
particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello
svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo
svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del
preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di
competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui
compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle
società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali.
Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione
tra il soggetto concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.»;
            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;
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            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

49.0.49

Iannone, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis .
(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità

sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)
        1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e
interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di
regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e
amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2:
                1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:
        ''E-bis. Strade urbane ciclabili.'';
        2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:
        ''E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi,
ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h,
viene definita una priorità ciclabile.'';
            b) all'articolo 3, comma 1:
                1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata
non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura.'';
                2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:
        ''58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei
ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I
divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici.'';
            c) all'articolo 182:
                1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: ''L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di
lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';
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                2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
        ''9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano.
        9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei
velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o
sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a
raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo
delle corsie può essere opportunamente allargato.''.
        2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese
all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a
tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:
            a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
            ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con
accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento;'';
            b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;
            c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2. '', sono sostituite dalle seguenti: '' sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuate ai sensi del comma 2.'';
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade,
ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui
utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del
tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche
per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. '';
            d) al capo 7, rubricato ''Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo'', dell'allegato al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7. 6,
dopo le parole: '' La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'', sono inserite le seguenti: '' nel
caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ''.
        3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di
dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle
aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a
rallentare la velocità anche del tipo denominato ''cuscini berlinesi'', ai sensi e nel rispetto dell'articolo
42, comma 2 del Codice della strada, e dell'artico/o 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione
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dello stesso.
        4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:
            a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

        1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta
regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I
Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a
particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata
sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello
svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo
svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del
preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di
competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui
compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle
società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali.
Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione
tra il soggetto concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.'';
            b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;
            c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.556 (già 29.0.30)

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5631

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


 
 

 
 

«Art. 49-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-bis) è sostituito
dal seguente:
        ''12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante
una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle
strade urbane dei velocipedi e Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con
propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia
degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della
ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per
persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per
persone con disabilità'';».
        Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «agli strumenti informatici e» con le
seguenti: «agli strumenti informatici e alle corsie ciclabili, nonché».

49.0.50

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di autotrasporto)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) al secondo periodo le parole: ''nei giorni festivi o in particolari altri giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''in particolari giorni'';
        2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Detti giorni sono individuati in modo da
contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con
gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico
produttivo nel suo complesso''.
        2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: ''; tra
detti giorni sono compresi'' fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ''. Detti giorni sono
individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili
condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul
sistema economico produttivo nel suo complesso''.
        3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: ''o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)'', sono sostituite
dalle seguenti: '', e dei loro rimorchi''».

49.0.51

D'Alfonso
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di Trasporti Eccezionali)

        1.Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
''Art. 10- bis.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)
        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di
itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito Commissione'.
        2. La Commissione si compone di:
            - tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
            - un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
            - un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
            - un rappresentante dell'ANAS;
            - un rappresentante dell'AISCAT;
            - un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
            - un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
            - un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
            - un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
            - un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL;
            - un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della
logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.
        3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori
delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti
itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:
            a) Direttrice Padana;
            b) Direttrice Tirrenica;
            c) Direttrice Adriatica;
            d) Direttrici Tirreno-Adriatico;
            e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e
autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.
        4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali
presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la
produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai
livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse
nazionale.
        5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le
modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e
di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la
definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione.
Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di
successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture
interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10,
comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite
dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti
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tecnici preventivi.
        6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato
cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative
necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.
        7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua
i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione,
se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e
operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio,
l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle
opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui
all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130.
        8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro
mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio
dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non
inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle
relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei
rispettivi bilanci.''.
        2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge.
        3. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale
di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro 60 giorni dalla sua costituzione».

49.0.52

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche all'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285)
        1. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: ''Nuovo codice della
strada'' sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, le parole: ''i motoveicoli e gli autoveicoli'' sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: ''i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole'';
            b) al comma 2, le parole: ''i motoveicoli e gli autoveicoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''i
motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole'';
            c) al comma 4, le parole: ''dei motoveicoli e autoveicoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei
motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole'';
            d) al comma 6, dopo le parole: ''di motoveicoli'' sono aggiunte le seguenti: ''o di macchine
agricole.'';
            e) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine
agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri'';
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        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, adegua le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1 della presente legge''».

49.0.53

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: ''Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le
tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al
primo periodo non sono richieste, ovvero le quali possono essere affidate in regime di concessione ad
imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma 8, ovvero 8-bis. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di
riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché
l'individuazione dei soggetti preposti''.».

49.0.54

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Bergesio, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)

        1. All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua,
con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la
visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le
procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110),
nonché l'individuazione dei soggetti preposti''.».

49.0.55
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Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazione in operazioni tecniche di Motorizzazione)

        1. Al fine di razionalizzare alcune procedure di Motorizzazione civile, superate dal progresso
tecnologico e dalla necessità di un intervento pubblico, per l'installazione degli impianti GPL e per la
sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si
applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del codice della
strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le
procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente».

49.0.56

De Falco
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazione delle procedure di competenza della Motorizzazione Civile)

        1. Con riguardo all'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto da
emanare entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto Legge, le tipologie di modifica delle
caratteristiche costruttive e funzionali per le quali fino al mese di giugno 2021 non sono richieste la
visita e prova di cui al primo periodo e stabilisce le modalità e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione».

49.0.57

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

        1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della
revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione
della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19,
all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
        ''8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
            a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o
con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del
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Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera
d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti
di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore
autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
            b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non
destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai
fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e
devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del
veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle
disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.'';
            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
        ''9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle
imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle
pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.'';
            c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
        ''9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e
ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della
normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate
in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.'';
            d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
        ''10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al
comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n.
870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e
dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che
esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a
carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente
e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.'';
            e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
        ''11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale
alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti'';
            f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
        ''13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione
prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità
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competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione
europea di settore, conformemente al comma 2'';
            g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Se nell'arco di due anni decorrenti
dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca
delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti'';
            h) al comma 17 le parole: ''produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa'' sono
sostituite dalle seguenti: ''alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13''.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata
in vigore della presente disposizione».

49.0.557 (già 57.0.6)

Quagliariello, Berutti, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al
trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché
il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma
1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova
possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.
        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente
decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.558 (già 56.0.7)
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Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al
trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché
il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma
1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova
possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.
        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente
decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.559 (già 57.0.8)

Ruspandini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 57- bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
        ''8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al
trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché
il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma
1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di
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autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova
possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''.
        2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente
decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.58

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

        1. All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''in regime di temperatura controllata (ATP),'' inserire le seguenti:
''e dei loro rimorchi,''».

49.0.59

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le
parole: ''a motore'', sono soppresse».

49.0.60

Garavini, Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in tema di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)
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        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;
            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

''Art. 93-bis.
(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in

uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia)

        1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di
persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio
nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo
le disposizioni degli articoli 93 e 94.
        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa
dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la
disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera
un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della
disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema
informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente entro tre
giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di
trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo
documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter,
la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere
assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le
medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il
tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
            a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).
        5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare
il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato
è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito
all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione
in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di
essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il
veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di
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confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il
periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione
rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213,
comma 8.
        6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il
veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di
cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di
mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.
        7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia
effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive
variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è
ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le
sanzioni dell'articolo 216'';
            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
        ''4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile
Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è
richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina
prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce
base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.'';
            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132.
(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

        1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati
in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53,
comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per
la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in
conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in
servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul
territorio nazionale.
        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5
dell'articolo 93-bis.'';
            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nei casi
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indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in
Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al
comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà.''.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano
decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».

49.0.61

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche al Codice della strada)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''in via definitiva, oppure con
targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni'';
            b) al comma 1-ter, dopo le parole: ''impresa costituita'' sono inserite le seguenti: ''nella
Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o'';
            c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
        ''1-quater-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
            a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o
di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i
trasporti di cabotaggio;
            c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli
d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
            d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni
sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse
e delle relative tappe di trasferimento;
            e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale
delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La
medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il
personale di cui alla presente lettera;
            f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce
nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
            g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti
strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;
            h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese
aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad
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esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
            i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare
entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;
            j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero;
            k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero
intestati alle imprese di cui sono titolari».

49.0.62

Bressa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
apportata la seguente modificazione:
            a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esclusi da tale divieto:
            - i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui
veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
            - i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano
in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità
immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia. possono acquisire la
residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
            - i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro
dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che
quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San
Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)».

49.0.63

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche al Codice della strada)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 1-quater, è inserito il seguente:
        ''1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
            a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo
stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea
ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare
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entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;
            c) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero;
            d) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti
strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;
            e) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero
intestati alle imprese di cui sono unici titolari''».

49.0.64

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche al Codice della strada)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 1-quater, è inserito il seguente:
        ''1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
            a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo
stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea
ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare
entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;
            c) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti
strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese''».

49.0.560 (già 16.0.24)

Alfieri, Collina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;
            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: ''Art. 93-bis. (Formalità necessarie per la
circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da
residenti in Italia)  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di
proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano
immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
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        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa
dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la
disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera
un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della
disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema
informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di
chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento
della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo
del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del
veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto
immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime
disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui
risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi immatricolati in uno Stato estero qualora siano:
            a) cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di
cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
            c) personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari;
            d) familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
        5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare
il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato
è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito
all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione
in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di
essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il
veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di
confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il
periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione
rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213,
comma 8.
        6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il
veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di
cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di
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mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.
        7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia
effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive
variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è
ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le
sanzioni dell'articolo 216'';
            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
        ''4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile
Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è
richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina
prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce
base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.'';
            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 132. - (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti
in Italia.) - l. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a
circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in
servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul
territorio nazionale.
        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5
dell'articolo 93-bis.'';
            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nei casi
indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in
Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al
comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà.'';
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano
decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

49.0.561 (già 16.0.25)
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Ferrari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        all'articolo 93, al comma 1-bis. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esclusi da tale
divieto:
            a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui
veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
            b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si
trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro
disponibilità immatricolati all'estero i quali decorsi 185 giorni di permanenza in Italia possono
acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
            c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di
lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa a favore di un datore di lavoro estero e che
quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia. Svizzera, Austria, Slovenia e San
Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)''.».

49.0.562 (già 49.8)

Croatti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
     1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1-ter, dopo le parole: ''impresa costituita'', ovunque ricorrano, sono inserite le
seguenti: ''nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di
Monaco o'';
        2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
        ''t-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
            a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o
di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i
trasporti di cabotaggio;
            c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli
d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
            d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni
sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse
e delle relative tappe di trasferimento;
            e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero,
di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale
delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO.
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La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il
personale di cui alla presente lettera;
            f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o
comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati
all'estero nella propria disponibilità;
            g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti
strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi
veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con
l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima
disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai
conducenti;
            h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese
aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad
esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia''».

49.0.65

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di circolazione dei mezzi ad uso delle persone con disabilità)

        1. All'articolo 190, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le macchine per uso di persone con disabilità, se
asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità''».

49.0.66

Rampi
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2, lettera a), le parole: ''nella misura del 80 per cento del totale annuo'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 40 per cento del totale annuo'';
            b) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture,
servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la
costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel
settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo
strategico del comparto''».
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49.0.67

Carbone
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera a), le parole
''nella misura dell'80 per cento del totale annuo'' sono sostituite con le seguenti ''nella misura del 40 per
cento del totale annuo''.
        2. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la lettera d)
''Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi
e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la
gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore
dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico
del comparto''».

49.0.68

Grimani, Vono, Conzatti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis .
(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)

        1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) alla lettera a), sostituire le parole: ''2 per cento'', con le seguenti: ''l'1 per cento'';
            b) alla lettera b):
                1. sostituire le parole: ''il 6 per cento'' con le seguenti: ''il 3 per cento'';
                2. sostituire le parole: ''per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta
percentuale è ridotta al 5 per cento'' con le seguenti: ''per gli immobili classificati nella categoria
catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento'';
                3. sopprimere le parole: ''per gli immobili a destinazione abitatiti va acquistati o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento'';
            c) alla lettera c): sostituire le parole: ''il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni'' con
le seguenti: ''il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni''.
        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».

49.0.70
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Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.
(Unificazione delle visite ispettive a bordo delle navi)

        All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il comma 4, aggiungere il
seguente comma:
        ''5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della
legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 15
febbraio 2016, n. 32 sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1 del presente articolo
in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n.
1045''».

49.0.71

Boldrini, Iori
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente: Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

49.0.72

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
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        ''2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione.''».

49.0.73

Fusco, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis .
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di
vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso
presso aziende termali senza vincolo di subordinazione''».

49.0.74

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.75
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De Siano, Cesaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.76

Berutti, Quagliariello, Romani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1.Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.77

Berutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
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seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di
vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso
presso aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.78

Perosino
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di
vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso
presso aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.79

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema

termale)
        1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al
potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di
erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal
seguente:
        ''Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o
controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione''.».

49.0.81
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Rizzotti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.49-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)

        1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del Decreto legislativo n. 219/2006, sostituire le
parole: ''quattro mesi'' con le seguenti: ''due mesi''.».

49.0.82

Rizzotti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.49-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)

        1. Al comma 1 dell'articolo 148, del Decreto legislativo n. 219 del 2006, dopo le parole: ''da euro
tremila a euro diciottomila'' aggiungere le seguenti:
        ''Le sanzioni non si applicano nel caso in cui per il medesimo principio attivo a base del
medicinale oggetto della mancata o ritardata comunicazione di interruzione, temporanea o definitiva,
della commercializzazione del medicinale di cui all'art. 34, siano in commercio sul territorio nazionale
altri farmaci equivalenti a garanzia della continuità terapeutica del paziente.''.».

49.0.83

Cario
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni per agenti e mediatori finanziari)

        1. Gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione
creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40.
        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle
risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione
del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano
di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».

49.0.85
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Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

        1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''competente per territorio'', sono sostituite dalle seguenti: ''nel quale l'esercente,
persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale'';
            b) dopo le parole: ''della legge 7 agosto 1990, n. 241'', sono aggiunte le seguenti: '', ed è
consentita in tutto il territorio nazionale''.».

49.0.86

Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

        1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''competente per territorio'', sono sostituite dalle seguenti: ''nel quale l'esercente,
persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale'';
            b) dopo le parole: ''della legge 7 agosto 1990, n. 241'', sono aggiunte le seguenti: '', ed è
consentita in tutto il territorio nazionale''.».

49.0.87

Vono, Grimani, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni le parole: ''5 per cento'', sono
sostituite con: ''50 per cento''».

49.0.89

Croatti
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di imprese turistiche)

        1. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le
parole: ''dell'offerta turistica'' aggiungere le seguenti: ''e i complessi di attrazioni, trattenimenti ed
attrezzature dello spettacolo viaggiante allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente,
all'aperto o al chiuso destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche.''».

49.0.90

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)

        1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, Allegato I, al numero 36,
sostituire le parole: ''in massa superiori a 50.000 kg'', con le seguenti: ''in massa superiori a 100.000
kg''.
        2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
        ''c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i 600 mq;''».

49.0.91

Conzatti, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)

        1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 9, comma 3-bis, lettera a) le parole: ''della diligenza impiegata dal consumatore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni'', sono sostituite dalle seguenti: ''dagli elementi utili a
indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore'';
            b) all'articolo 9, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
            c) all'articolo 12-bis, comma 3, sostituire le parole: ''ha assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il
sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità
patrimoniali'' con le seguenti: ''abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con
dolo'';
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            d) all'articolo 12-bis, comma 6, dopo la parola: ''intervenire'' sostituire la parola: ''nel'', con le
seguenti: ''non oltre il'';
            e) all'articolo 12-bis, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Il termine di cui al
precedente periodo non è interrotto nel caso di integrazioni o modifiche al piano del consumatore'';
            f) all'articolo 14-ter, comma 3, lettera a) le parole: ''della diligenza impiegata dal debitore
persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni'', sono sostituite dalle seguenti: ''dagli
elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore'';
            g) all'articolo 14-ter, comma 3, la lettera b) è soppressa;
            h) all'articolo 14-terdecies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordina che dell'organismo di
composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario
dell'esdebitazione dai sistemi di informazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi
banca dati istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito creditizio del
debitore beneficiario'';
            i) Dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:

''Art. 14- quaterdecies.
(Debitore incapiente)

        1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta,
fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore
complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i
finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
        2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le
spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo
familiare fiscalmente a carico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro
corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
        3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione delle crisi al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
        - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
        - l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
        - la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
        - l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del
suo nucleo familiare.
        4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione delle crisi, che comprende:
        - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni;
        - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
        - l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
        - la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della
domanda.
        5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un
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dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al
comma 2.
        6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti della metà.
        7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e
verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il
quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
        8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o
revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.
        9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che
concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e,
se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze
rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.'';
            j) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano, nel
termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, gli esiti delle richieste di precisazione del credito
avanzate dagli organismi di composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma
precedente. Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del diritto
del creditore di contestare, durante la fase del procedimento, il credito indicato dal debitore nel piano o
nell'accordo, così come risultante alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal Gestore della
Crisi sulla base della documentazione in possesso del debitore''».

49.0.563 (già 43.0.126)

Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole ''funzionali allo
specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: '', compresi i manufatti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle
strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate''».

49.0.94

Collina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.49-bis.
(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma
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1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole ''al
consumatore finale'' sono soppresse''.».

49.0.95

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma

1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''al
consumatore finale» sono soppresse''.».

49.0.564 (già 43.0.73)

Tiraboschi, Mallegni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6,

comma 1, del D.lgs. 29/2017)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''al
consumatore finale'' sono soppresse».

49.0.565 (già 43.0.74)

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6,

comma 1, del D.lgs. 29 /2017)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''al
consumatore finale'' sono soppresse».

49.0.566 (già 43.0.75)
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Berutti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6,

comma 1, del D.lgs. 29/2017)
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''al
consumatore finale'' sono soppresse».

49.0.98

Conzatti, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

        1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
            1. al comma 1, dopo le parole: ''trattamento economico e normativo'', sono aggiunte le
seguenti: '', anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,'';
            2. al comma 2, la parola: ''può'' è sostituita dalla seguente: ''deve'';
            3. dopo il comma 2, è introdotto il seguente:
        ''2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina
legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento
al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve
essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei
lavoratori agili''.».

49.0.100

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, è inserito il
seguente comma:
        ''1-bis. Nell'ambito delle operazioni avviate per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la
determinazione del valore delle azioni detenute dai soci nella Società Autobrennero S.p.a. potrà
avvenire anche ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, tenuto conto della consistenza
patrimoniale della società, ivi incluso, fermo quanto previsto dal comma 2, il fondo di cui all'articolo
55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.''.
        2. Al comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''580
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milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''650 milioni''.
        3. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive
modificazioni, le parole: ''entro il 30 settembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31
dicembre 2020''.».

49.0.101

Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis .
(Prevenzione incendi)

        1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla
seguente:
        ''i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco,
entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti
idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione
al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.''».

49.0.102

Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49-bis .
(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

        1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il
31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
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prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti
idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione
al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
        2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31
dicembre 2021.''».

49.0.103

Rizzotti
Improponibile
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)

        1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo
al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
        2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti,
per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in
campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero
interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello
Stato italiano».

49.0.106

Emanuele Pellegrini, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)

        1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: '', ad eccezione dei documenti unici di
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità
sino al 15 giugno 2020'' sono soppresse.».

49.0.107

Vono, Grimani
Improponibile
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 49- bis.

(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)
        1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole ''non superiore a 499'' aggiungere le
seguenti: ''determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019''».

49.0.108

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di credito d'imposta per i canoni

di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)
        1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo la parola ''leasing'' aggiungere la seguente: ''finanziario'';
            b) al comma 4 dopo la parola ''leasing'' aggiungere la seguente: ''finanziario''.
        2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis si provvede, pari a 276,4 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

49.0.109

Conzatti, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 49- bis.
(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14)
        1. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole ''bilanci relativi
all'esercizio 2021'' sono sostituite dalle seguenti ''bilanci relativi all'esercizio 2020''».

49.0.110

Croatti, Vaccaro, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
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(Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere utilizzato dalle strutture
extralberghiere a carattere non imprenditoriale anche se il Codice identificativo di cui al comma 4
dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è ottenuto successivamente all'entrata in vigore della citata legge 17
luglio 2020, n. 77, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi
all'anno in cui è riconosciuto il credito di imposta».

49.0.111

Mirabelli
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 49- bis.
(Misure per la mobilità sostenibile)

        1. All'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, lettera a), numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e laddove siano
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, è sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';
            b) al comma 3, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è
accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri,
situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione''.
        2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-bis. Strade urbane di
quartiere ciclabili.'';
            b) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente lettera: ''E-bis. Strada urbana
di quartiere ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove con
apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h viene
definita una priorità ciclabile.'';
            c) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 2) è
inserito il seguente: ''2-bis. dopo il numero 58, inserire il seguente: '58-bis) zona scolastica: zona
urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari
regole e divieti circolazione, posti a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli
scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici'.''»;
            d) dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.
(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

        1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata
oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni
possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di
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tutte le violazioni in materia di sosta ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente
alle aree oggetto di concessione o di affidamento.
        2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte
dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al
comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e
del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle
proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
        3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
        4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle
violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui
ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
        5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio
preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di
competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui
compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle
società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali.
Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione
tra il soggetto concedente e il concessionario.
        6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui
al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e
fotografici.'';
            f) all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9-ter sono
inseriti i seguenti:
        ''9-quater. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi,
può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle
corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso
delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle
corsie può essere opportunamente allargato.
        9-quinquies. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei
velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata 'doppio senso ciclabile' segnalata
mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di
divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi
contromano''.
        3. Al fine di uniformare e semplificare le procedure di installazione di apparecchiature di
rilevazione automatica delle infrazioni:
            a) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppresso;
            b) all'articolo 201, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è
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sostituita dalla seguente: ''g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle
zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate
attraverso dispositivi o apparecchiature di rilevamento''.
        4. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole ''I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere
altresì utilizzati o installati'' le parole ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del
citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto
ai sensi del comma 2'' sono sostituite dalle seguenti parole ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su
singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2'';
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Gli enti proprietari individuano, mediante apposito
elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di
cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La
medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo''.
        5. Al decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, nell'Allegato, al Capo 7, paragrafo 7.6, dopo
le parole ''La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica'' sono inserite le seguenti: ''nel caso in
cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,''.
        6. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppressi.
        7. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

50.1

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Sopprimere l'articolo.

50.2

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
            «0a) all'articolo 3-ter, al comma 1, dopo le parole: ''della precauzione'' è aggiunta la seguente
espressione: ''da intendersi come adozione del criterio valutativo o della norma più restrittivi tra quelli
previsti dall'ordinamento''».

50.3

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed in ogni caso tale da
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consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi
dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE».

50.4

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

50.5

Ferrara, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Donno
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

50.6

Ferrara, Marilotti, Pacifico, Puglia, Trentacoste, La Mura, Donno, Campagna
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) sostituire il comma 3-ter con il
seguente:
        ''3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o
del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica già
rilasciata dalle autorità competenti e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione
di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora i
predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani o programmi di cui al
presente comma, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti è effettuata,
dall'Autorità competente, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell'articolo 7 commi 1 e 2 del presente decreto''.».

50.7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: ''ad
una valutazione ambientale strategica'' inserire le seguenti: ''valida ed efficace'', e aggiungere, in fine, il
seguente periodo: ''Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani
o programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti dovrà
essere effettuata, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, dall'Autorità
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competente, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del presente decreto''».

50.8

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: ''ad
una valutazione ambientale strategica'' inserire le seguenti: ''valida ed efficace'', e aggiungere in fine il
seguente periodo: ''L'integrazione tra valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica di cui al precedente periodo si applica solo al Piano regolatore Portuale''».

50.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: ''ad
una valutazione ambientale strategica'' inserire le seguenti: ''valida ed efficace''».

50.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, dopo la lettera a)
inserire la seguente: ''a-bis) ferma la completa ed esaustiva valutazione in sede di VIA di tutti gli
impatti ambientali del progetto ad essa sottoposto, le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi
di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e
limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;''».
        Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3.

50.11

D'Arienzo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: ''9-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza Stato Regioni, al fine di identificare le modifiche che non comportano effetti
significativi e negativi per l'ambiente sono definite le liste di controllo di cui al comma 9 per gli
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interventi di modifica delle dighe esistenti finalizzati al miglioramento della sicurezza, così come
anche individuati ai sensi dell'art.43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che ricadono nelle categorie progettuali di
cui agli allegati Il e II-bis alla parte seconda del presente decreto'';».
        2) Al comma 1, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:
        «01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i procedimenti relativi agli
interventi urgenti di miglioramento della sicurezza delle dighe esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del presente decreto, all'attività istruttoria
partecipa un esperto designato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.».

50.12

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 3).

50.13

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente: «3) il comma 12 è abrogato».

50.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 12 dopo le parole: ''dei
piani di cui al comma 3-ter'' inserire le seguenti: ''sui quali è stata regolarmente effettuata una valida ed
efficace valutazione ambientale strategica,''».

50.15

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
        «3-bis) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da
perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare
adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della
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presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla
realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e
del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle
stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi
quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi
due mesi.''».

50.16

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
        «3-bis) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da
perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare
adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla
realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e
del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle
stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi
quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi
due mesi''.».

50.550 (già 50.0.8)

Pavanelli
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
        «3-bis) All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 è aggiunto il
seguente:
        ''17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da
perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare
adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro due mesi dall'entrata in vigore del
presente provvedimento normativo, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare incarica Ispra
di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro dodici mesi, relativo alla stima
delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché
alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati
satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al
pubblico entro i successivi due mesi.''».

50.17

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
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Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

50.18

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centoventi
giorni».

50.19

Grimani, Vono, Magorno
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «Art. 2-bis», dopo le parole: «con cadenza semestrale,
le» inserire le seguenti: «modifiche e le».

50.20

Assuntela Messina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1),sostituire le parole da: «le tipologie di progetti»fino alla fine
della lettera con le seguenti: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a
VIA in sede statale ai sensi del comma 2 o a VIA in sede regionale ai sensi del comma 3, l'elenco per
ciascuna Regione dei Progetti Strategici per traguardare gli obiettivi in relazione al burden sharing,
nonché, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto e quindi senza valore retroattivo per
progetti già presentati, le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
linee guida nazionali del decreto ministeriale 10 settembre 2010, delle caratteristiche del territorio,
sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto
idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. I decreti definiscono per ciascun anno gli obiettivi minimi
per l'attuazione del PNIEC ed i principi di uniformità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche
del rilascio dell'autorizzazione degli impianti.»;
        b) al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «La Commissione,
nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1) bloccati o con ritardi su procedimenti
autorizzativi, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito decreto e
comunque in linea con la Legge 7 agosto 1990 n. 241 »;
        c) al comma 1, lettera l), numero 2),dopo le parole: «sessanta giorni» inserire le seguenti: «a
meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe.»;
        d) al comma 1, lettera n), numero 3),sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni
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l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un
termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo
qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al
proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a
quindici giorni»;
        e) al comma 1, lettera n), numero 3),dopo le parole: «novanta giorni» inserire le parole: «a meno
di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe»;
        f) al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «''e sono aggiunte le
seguenti: ''L'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è
data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.''»;
        g) al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:
        «2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del
caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale.''.
        2-ter) A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto
previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12
del decreto legislativo  n.387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'', valgono le seguenti disposizioni:
            a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in
vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi
nel procedimento di cui all'articolo  27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal
comma 2 del presente articolo;
            b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di
entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i
procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine
perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del
procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento
amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 14-ter, comma 7, della legge 241 del 1990, esplicitando le
eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata
dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo
specifico progetto;
            c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto
ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.
        2-quater) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente, l'autorità competente, nonché
le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano
l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni'';
        2-quinquies) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica
l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di
pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quarantacinque
giorni i, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
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ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale''.
        2-sexties) al comma 5 dopo le parole: ''eventuali e specifiche integrazioni,'' sono inserite le
seguenti parole: ''esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della
pubblicazione di cui al comma 4,''.
        2-septies) al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Trovano, inoltre, applicazione
tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo
specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in
riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche
competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di
cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione
della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.''.
        2-octies) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio
del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di
quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in
deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La
pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei
terzi interessati.''».
            h) al comma 3, sostituire le parole: «alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le
seguenti parole: «alle nuove istanze e a quelle presentate a partire dal 1º gennaio 2019».

50.21

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        1) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire
le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente
periodo: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che
impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2.»;
        2) alla lettera c), numero 4)sostituire le parole: «di sentenze di condanna della Corte di Giustizia
dell'Unione Europa» con le seguenti: «delle procedure di infrazione comunitaria dopo l'espressione del
parere motivato»;
        3) alla lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ogni forma di collaborazione,
sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo
nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell'energiacostituisce motivo di esclusione dalla
Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto
previsto determina la decadenza immediata dall'incarico.».
        4) Sostituire la lettera g) con la seguente:
            g) «L'articolo 20 è soppresso.»
        5) alla lettera 1) sostituire i numeri 1 e 2con il seguente:
            «1) i commi 3 e 4 sono soppressi. e sopprimere il numero 3.2»;
        6) alla lettera m), numero 1) le parole da: «Decorsi inutilmente i termin» fino a: «nonché al»
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sono soppresse.
        7) alla lettera n), il numero 2) è sostituito dal seguente:
            2) Al comma 6 le parole: «, in caso di richieste di integrazioni,» sono soppresse e il numero 3)
è sostituito dal seguente:
            «3) Il comma 7 è soppresso».
        8) alla lettera o) il numero 2) è soppresso.

50.21 (testo 2)

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le
seguenti, «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente
periodo«Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che
impiegano o stoccano combustibili fossili.»

50.22

Fedeli, Rossomando
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera c), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere
necessarie» inserire le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,»;
        b) alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «PNIEC» inserire le seguenti: «Tra i progetti e le
opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili
fossili e C02,»;
        c) alla lettera f), capoverso «Art. 19», comma 4,sostituire le parole: «Trenta giorni» con le
seguenti: «quarantacinque giorni»:
        d) alla lettera n), numero 2),sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta
giorni»;
        e) alla lettera o) sopprimere il numero 2.

50.23

Girotto, Moronese, La Mura, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Pavanelli, L'Abbate, Di
Girolamo
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi
alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile,»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le tipologie di progetti e opere necessarie
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all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2.».

50.24

De Petris, Laforgia, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, lettera c), al numero 1, dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie»
inserire le seguenti: «relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili».

50.25

Vono, Grimani
V. testo 3
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1):
            1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», inserire le seguenti: «nonché le opere
pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi
e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e
sull'occupazione,»;
            2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e del
comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;
        b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del sente articolo»;
        c) al comma 1, lettera e), numero 1), premere il seguente:
            «01) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente
il parere istruttorio contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la
convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora
rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate''.».
        d) al comma 1, lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: «entro i successivi quindici giorni»
con le seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;
        e) al comma 1, lettera 1:
            1) sopprimere il numero 1);
            2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, le parole: ''ulteriori trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''ulteriori venti giorni'', nonché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: »sessanta giorni»;
        f) al comma 1, lettera m):
            1) al numero 1), premettere il seguente:
            «01) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
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        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità
competente trasmette al proponente la relativa proposta contente le condizioni ambientali per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le
proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni
indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un
incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal
caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori
quarantacinque giorni.''»;
            2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
        «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi
riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza
che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è
automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista;
        3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non
pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei
lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni
riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti
a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione
archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a
sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in
attuazione del piano''.»;
        g) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta
salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.25 (testo 3) ([id. a 50.26 (testo 2) e 50.27 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 1), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del presente articolo».

50.26

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
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            a) al comma 1, lettera c), punto 1):
                1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),» , aggiungere le seguenti: «nonché le opere
pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi
e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e
l'occupazione,»;
                2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2» , aggiungere le seguenti:
«e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e
il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;
            b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del presente articolo»;
            c) al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:
        «01) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente
il parere istruttorio contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la
convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora
rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate.''»;
            d) al comma 1, lettera f), al capoverso 2., le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono
sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;
            e) al comma 1, lettera l):
                1) sopprimere il numero 1);
                2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «le parole: ''ulteriori trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti ''ulteriori venti giorni'', nonché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sessanta giorni''»;
            f) al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
                1) al numero 1), premettere il seguente:
        «01) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità
competente trasmette al proponente la relativa proposta contente le condizioni ambientali per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le
proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni
indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un
incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal
caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni''».
                2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
        «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi
riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza
che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è
automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista''.
        3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:
        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non
pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5678



 
 

lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni
riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti
a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione
archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a
sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in
attuazione del piano''»;
            g) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta
salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.27

Ruspandini
Precluso
All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», sono inserite le seguenti: «nonché le opere
pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi
e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e
sull'occupazione,»;
            2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», sono inserite le seguenti: «e
del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;
        b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, è inserito il seguente: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal
comma 1 del presente articolo»;
        c) al comma 1, lettera e), numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 3, inserire il
seguente: ''3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al
proponente il parere istruttorio contente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle
opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità
competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri
istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate''.»;
        d) al comma 1, lettera t), capoverso 2, le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono
sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;
        e) al comma 1, lettera 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il numero 1) è soppresso;
            2) al numero 2), sono soppresse le seguenti parole: «, le parole: ''ulteriori trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''ulteriori venti giorni'', nonché le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sessanta giorni''»;
        f) al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 1, è inserito il seguente: ''1-bis.
Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente
trasmette al proponente la relativa proposta contente le condizioni ambientali per la realizzazione e
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l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali
osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può
richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro
tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i
termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori
quarantacinque giorni''.»;
            2) dopo il numero 3), sono inseriti i seguenti: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il
seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la
realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche,
l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata
inizialmente prevista; 3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente: 1-bis. Nel caso in cui per le opere
sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva
dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il
proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8,
dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento
VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva
il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera
assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei
documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con
l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo
25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo
comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto
proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano'''»;
        g) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta
salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.29

Girotto
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», le parole da: «nonché le aree non idonee» fino
alla fine del medesimo capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da sottoporre a verifica di
assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali,
industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto
idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli
obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».

50.30

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
V. testo 2
Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali
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progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,
paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti
pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma
2.» sono sostituite dalle seguenti: «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai
sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto
delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con
particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al
fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in
area agricola».

50.30 (testo 2)

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:
        «2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del
suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a
tal fine:
        a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo
dell'area interessata;
            b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni
ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche
sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
            c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso
agricolo.
        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove
possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso''.».

50.28

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Corrado, Giannuzzi, Di Micco, Castellone,
Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin,
Donno, Romano, Quarto
V. testo 2
Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché»
aggiungere le seguenti: «le aree idonee e»;
        b) dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:
        «2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del
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suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a
tal fine:
            a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo
dell'area interessata;
            b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni
ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche
sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
            c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso
agricolo.
        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove
possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso''.».

50.28 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso "2-bis" aggiungere, in fine, i seguenti:
        «2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze
di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del
suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo
irreversibile e definitivo.
        2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove
possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.».

50.31

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio,
sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» inserire le seguenti: «e delle aree sia
a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare
ovvero limitrofe».

50.32

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» aggiungere le
seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».
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50.33

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera c), al numero 1 ), al comma 2-bis ivi richiamato, dopo le parole:
«paesaggistiche e morfologiche» sono aggiunte le seguenti: «previa procedura di Valutazione
Ambientale Strategica e».

50.34

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, lettera c) numero 1) dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» inserire le
seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».

50.35

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma
2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla
lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;
        b) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-bis) al comma 5, aggiungere
in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito
la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche,
l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata
inizialmente prevista''».

50.36

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma
2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla
lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;
        b) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-bis) al comma 5, aggiungere
in fine il seguente periodo: ''A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito
la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche,
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l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata
inizialmente prevista''».

50.37

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2»
aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3».
        Conseguentemente alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale» aggiungere le seguenti: «e regionale».

50.38

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Per la realizzazione
di tali progetti o opere sono in ogni caso privilegiate, ove applicabile, le aree industriali o edificate, le
aree limitrofe ad aree edificate e industriali o a grandi infrastrutture, le aree bonificate, le cave e le
discariche chiuse e ripristinate, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree non utilizzabili per altri
scopi».
        b) al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «di cui all'articolo 23 predisponendo»
inserire le seguenti: «, previo confronto tecnico con il proponente,»;
        c) al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» inserire le seguenti: «, fatta salva la facoltà del proponente di presentare istanza per
l'applicazione delle medesime disposizioni ai procedimenti in corso relativi alle istanze già presentate
e il cui procedimento non sia stato concluso».

50.39

Laforgia, De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, lettera c), al numero 1 aggiungere il fine le seguenti parole: «Tra i progetti e le opere
necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili
e CO2,».

50.40

Pichetto Fratin
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Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
            «3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ove non siano tecnicamente possibili
le soluzioni organizzative di cui al periodo precedente le Amministrazioni interessate possono
avvalersi degli Organi tecnici di altre Amministrazioni quale Autorità Competente''».

50.41

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.41
Al comma 1 alla lettera c) dopo il numero 4 inserire il seguente:  «4-bis) all'articolo 7-bis dopo il
comma 10 è inserito il seguente:
        "10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un
resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:
            a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;
            b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati
rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli
disciplinari e sulla performance del personale coinvolto;
            c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di
sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei
provvedimenti intrapresi nell'ambito della procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;
            d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare
riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle
osservazioni pervenute;
            e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A.,
ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto
della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e
valutate"».

G50.41 (già em. 50.41)

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        - La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate a diversi livelli istituzionali da
amministrazione pubbliche differenti, al fine di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni;
            - È di estrema importanza che tali autorità competenti siano in grado di assicurare
comportamenti efficaci e corretti, anche valutando le criticità che si presentino nel corso delle
procedure con l'obiettivo di correggerle;
            - Esistono in tal senso numerosi meccanismi in grado di garantire una analisi degli obiettivi
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connessi alle proprie attività, tra cui l'autovaluzione, nonchè la trasparenza nei confronti dei cittadini;
            - tali meccanismi sono già previsti per altre amministrazioni pubbliche: si ricorda, in tal senLa
"Relazione sul processo di autovalutazione per l'anno 2017" contenente l'analisi dei risultati della
autovalutazione annuale svolta dalle AASSL, dalle Regioni e dalle Direzioni Generali competenti
(DGSAF e DGISAN) del ministero della Salute sul funzionamento dei sistemi di controllo ufficiale in
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
        impegna il Governo:
        ad incentivare meccanismi di autovalutazione e informazione dei cittadini da parte delle autorità
competenti alla verifica di assoggettabilità a VIA e alla VIA stessa , al fine di individuare le criticità
interne alla procedura nonché le proposte volte a migliorarla.

50.42

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
            «4-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        ''10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un
resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:
            a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;
            b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati
rispettati i termini, ie eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli
disciplinari e sulla performance del personale coinvolto;
           c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di
sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei
provvedimenti intrapresi nell'ambito delle procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;
            d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare
riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle
osservazioni pervenute;
            e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A.,
ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto
della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e
valutate''».

50.43

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Sopprimere la lettera d) del comma 1.

50.44
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Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1 sopprimere la lettera d).

50.45

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1 sopprimere la lettera d).

50.46

Manca, Ferrazzi
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai Piani delle opere strategiche di
cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 27 dicembre 2020, n.
580/2019/R/idr, e successive modifiche e integrazioni».

50.47

Manca, Ferrazzi
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi inseriti nella sezione
acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

50.48

Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli
V. testo 2
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole «tra il personale di ruolo del CNR,»
sopprimere le seguenti: «dell'ISPRA».
            b) al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», comma 11, sostituire le parole da «acquisito»
fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non
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si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;
            c) al comma 1 lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e sulla base del parere
dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni»;
            d) al comma 1 lettera m), numero 2), sostituire le parole da «acquisito» fino alla fine della
lettera con le seguenti: «qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,
provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;
            e) al comma 1, lettera p), punto a), aggiungere in fine il seguente periodo: «; nell'ottica di
rafforzare ed omogeneizzare a livello nazionale le modalità di accompagnamento e di monitoraggio
delle opere infrastrutturali particolarmente rilevanti, negli Osservatori ambientali costituiti a decorrere
dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, e in quelli di futura costituzione, si dovrà prevedere, qualora non già
prevista, la partecipazione di almeno due rappresentanti dell'SNPA, di cui almeno uno designato da
ISPRA»;
            f) dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero
della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale,
elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento
della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto
ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.48 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole "dell'ISPRA" con le seguenti "del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132"
        b) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per
la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad
integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.49

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione
di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto
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ambientale dei progetti inseriti nei Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione n.
580/2019/R/idr, e s.m.i., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».

50.50

Grimani, Vono, Puglia, Pacifico, Di Girolamo
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione
di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti relativi agli interventi ricompresi nella sezione acquedotti del Piano nazionale
di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

50.51

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Nugnes, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ogni forma di
collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a
qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell'energia costituisce motivo di
esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre
a quanto previsto, determina la decadenza immediata dall'incarico.».

50.52

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
            «3-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        ''7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei
progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati
tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito
web dell'Autorità competente''».

50.53

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
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            «3-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei
progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati
tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito
web dell'Autorità competente''».

50.54

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
            «2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
        ''5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le
commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata
Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali
dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può
ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo
restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai
procedimenti di valutazione ambientale''».

50.55

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:
            «2-bis. Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
        ''4-ter. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso
le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata
Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali
dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può
ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo
restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai
procedimenti di valutazione ambientale.''».

50.56

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
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            «e-bis)All'articolo 12,  comma 2, dopo le parole: ''l'autorità procedente'' aggiungere le
seguenti: ''o il soggetto proponente''».

50.57

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «Entro cinque
giorni», con le seguenti: «Entro quindici giorni»;
            b) al comma 1, lettera n), prima del numero 1) inserire il seguente:
        «01) al comma 1, primo periodo, le parole: ''Nel caso di procedimenti di VIA di competenza
statale, il proponente'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il proponente''».
            c) al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
            «o) l'articolo 27-bis è abrogato.».

50.58

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris,
Donno, Romano, Quarto
V. testo 2
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente:
«aggiunta»;
            b) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
            c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente:
«ulteriori».

50.58 (testo 2) ([id. a 50.59 (testo 2) e 50.60 (testo 3)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modifiche:
           a) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
               b) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
               c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente:
«ulteriori»;
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            2) al comma 1, lettera i), al numero 3), sopprimere le parole: «dopo il primo periodo è inserito
il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità
tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.", e»;
            3) al comma 1, lettera l), numero 3), sopprimere il punto «3.2.»;
            4) al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:
            a) al numero 2):
                1) sopprimere il quarto periodo;
                    2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;
                 b) al numero 3, sopprimere il quinto periodo.

50.59

Girotto, L'Abbate, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4, sostituire le parole: «Entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3» con le seguenti: «Entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione di cui al comma 3»;
            b) al comma 1, lettera n), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: «per la durata di
trenta giorni» con le seguenti: «per la durata di sessanta giorni»;
            c) al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni»
con le seguenti: «Entro i successivi trenta giorni»;
            d) al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).

50.60

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            1. alla lettera t), capoverso comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«quarantacinque giorni»;
            2. alla lettera n), punto 2), al quinto periodo sostituire le parole: «di trenta giorni» con le
seguenti: «di sessanta giorni»;
            3. alla lettera o), sopprimere il punto 2.

50.60 (testo 2)

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:
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        a) al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre
quarantacinque»;
            b) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente:
«ulteriori».

50.61

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, alla lettera f), al capoverso comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente:
«quarantacinque».

50.62

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera f), capoverso «Articolo 19» ,al comma 4, le parole: «Entro trenta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro quarantacinque giorni».

50.63

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, alla lettera f), al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

50.64

Taricco
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera f), capoverso «Articolo 19», comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque
giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quindici giorni»;
            b) alla lettera o):
                1) dopo il numero 1) inserire il seguente:
                «1-bis) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''15 giorni''»;
                2) dopo il numero 2) inserire i seguenti:
                «2-bis) al comma 5, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''
e le parole: ''quindici giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''cinque giorni'';
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                2-ter) al comma 7, le parole: ''dieci giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''cinque giorni'' e le
parole: ''centoventi giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni''».

50.65

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: «La relativa comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale».

50.66

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le parole: «del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza» con le seguenti: « onde
consentire al soggetto proponente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini
consapevoli e di contro dedurre rispetto ad eventuali condizioni ritenute immotivate l'autorità
competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al termine per l'assunzione
del provvedimento le condizioni e prescrizioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA».

50.67

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 11, sostituire il secondo periodo con il
seguente: «In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, completata eventualmente
l'istruttoria nei successivi 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta
giorni».

50.68

Martelli
Precluso
Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «la portata e il livello di dettaglio delle informazioni
necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente
trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della
documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio
parere», con le seguenti: «l'elenco esaustivo della documentazione necessaria, nonché la portata e il
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livello di dettaglio delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A
tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla
base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel
rilascio dei pareri, comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli
elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla
redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA».
        Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera: «o)», con la seguente:
            «o) all'articolo 27-bis., sostituire il comma 1, con il seguente:
        ''1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente ha facoltà richiedere
all'autorità competente ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 un'istanza di
adozione dello strumento della conferenza semplificata. Nel caso in cui tale procedure venga assentita,
l'autorità competente apre una fase di confronto al fine di definire l'elenco esaustivo della
documentazione necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la
redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato
elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al
proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, incluso il livello di
dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva
ai fini della procedura di VIA. Nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non applicare
la procedura semplificata, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto di
deliberazione dell'adozione della procedura semplificata''».
        Conseguentemente, inserire il seguente comma:
        «1-bis. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale per i quali non sia stata
assentita la procedura semplificata, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio
di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente
in apposito elenco predisposto dall'amministrazione, sentiti tutti gli enti coinvolti nel procedimento.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti».
        Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «che in nessun caso
costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o specifiche agli studi di
valutazione presentati».
        Conseguentemente, al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «integrazioni», inserire le
parole: «ai sensi del comma 3, che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni,
ma solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».

50.69

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «parere» aggiungere: «entro il termine perentorio di 30
giorni».
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50.70

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris,
Donno, Romano, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera i), al numero 3), sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».

50.71

Ferrazzi, Mirabelli
Precluso
Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere il numero 1);
        b) sopprimere il numero 3.3)

50.72

Conzatti, Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere il capoverso «1)»
        b) sopprimere il capoverso «3.3)»

50.73

Vono, Grimani
Precluso
Al comma 1, lettera l), numero 2) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sessanta
giorni, ovvero, su richiesta motivata del proponente, centottanta giorni nel caso la documentazione da
produrre abbia ad oggetto lo svolgimento di indagini che richiedono particolari condizioni climatiche
che si verificano in determinati periodi dell'anno. Nel caso di cui al periodo precedente, i termini di
duecentodieci giorni e di centosettanta giorni di cui all'articolo 25, commi 2 e 2-bis sono sospesi dalla
data della richiesta formulata dall'autorità competente fino alla trasmissione della documentazione
integrativa da parte del proponente».

50.74

Conzatti, Grimani, Vono

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5696

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29142
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32678
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32749
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32701
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32663
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29090
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32698
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731


 
 

 
 

 
 

Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, lettera l), numero 3), i capoversi «3.1» e «3.2» sono abrogati;
        2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        «4-bis) I provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
e quelli di cui agli articoli 19 e 25 dello stesso decreto legislativo, da adottarsi anche ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono essere oggetto di
istanza di riapertura - riedizione della procedura di VIA e di rinnovazione del giudizio di compatibilità
ambientale, salvo sopravvenuti gravi ed imprevedibili fenomeni naturali o antropici di portata tale da
mettere in discussione le motivazioni alla base del giudizio di compatibilità.
        4-ter) I provvedimenti di istituzione di nuove aree protette e di aree afferenti alla «Rete Natura
2000», in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e in adempimento
dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono tenere conto dei provvedimenti
di compatibilità ambientale già emessi relativi a progetti di cui alle opere infrastrutturali prioritarie ed
agli impianti produttivi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare emesso ai sensi del comma 1, lettera c), punto 1) del presente articolo».

50.75

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris,
Donno, Romano, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera l), numero 3), al punto «3.2.» sostituire la parola: «alternativa» con la seguente:
«aggiunta».

50.76

Nugnes
Ritirato
Al comma 1, lettera l) dopo il numero 4 inserire il seguente:
            «4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una
regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di
almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso
comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare,
pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web dell'autorità competente.».

50.77

De Bonis, Lonardo
Precluso
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Al comma 1, alla lettera l) dopo il numero 4, inserire il seguente:
            «4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una
regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di
almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso
comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare,
pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web dell'autorità competente''».

50.79

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 24-bis:
                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''In ogni caso l'autorità competente
assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10 per cento delle procedure attivate ogni anno.
Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in
aggiunta alla quota prescritta''.
                2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27 e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità competenti alle
organizzazioni di tutela ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a
quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato dai potenziali impatti che ne
facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi
di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli
elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala
delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di
valutazione ambientale''».

50.78

Nugnes
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera 1) inserire la seguente:
        «1-bis) all'articolo 24-bis,  al comma 1, dopo le parole: ''autorità competente.'' sono aggiunte le
seguenti: ''In ogni caso l'Autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il
10% delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono
comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta''».

50.80

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
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Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
            «l-bis) all'articolo 24-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis) L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27, e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità competenti
alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a
quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato da potenziali impatti che ne facciano
richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali
organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi
definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle
regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione
ambientale''».

50.81

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 1, alla lettera m) sopprimere il numero 1)

50.82

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:
            «1) sostituire il comma 2, con il seguente:
        ''2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA.
Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo
di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente
senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta
giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore
Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per
l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a
decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del
proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del
Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni''».
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50.83

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.83
Al comma 1,  lettera m), al numero 1), dopo le parole: «per la conseguente adozione.» inserire il
seguente periodo: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze,
individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del
provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle
performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri
della commissione valutatrice.».

G50.83 (già em. 50.83)

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera m) apporta una serie di modifiche e
integrazioni all'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti
ambientali e il provvedimento di VIA, con la creazione di una procedura speciale dedicata ai progetti
delle opere necessarie all'attuazione del PNIEC. Per il caso di inerzia in caso di consultazioni
transfrontaliere, viene stabilito che, decorsi inutilmente i termini senza che la Commissione VIA-VAS
si sia espressa, il Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente
provvede, entro sessanta giorni e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta
giorni, alla trasmissione del provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente per la conseguente
adozione;
            è volontà di questo Governo agevolare e velocizzare determinate procedure amministrative in
modo che l'inerzia della Pubblica Amministrazione non possa ricadere sul singolo cittadino o
comunque su quanti interessanti a risposte da parte della PA;
            con l'articolo in oggetto si è cercata una giusta risposta ai ritardi della pubblica
amministrazione in tema di rilascio di autorizzazione da parte della commissione VIA-VAS, spostando
in capo al Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente il
potere/dovere di provvedere, in caso di inerzia della commissione;
            negli anni l'inerzia della Pubblica Amministrazione ha creato innumerevoli disagi e ritardi nello
sviluppo del nostro Paese;
            appare fondamentale accanto a delle soluzioni pratiche che superino gli ostacoli creati da uffici
inefficienti, rafforzare la deterrenza rispetto al mancato rispetto dei termini temporali per i
procedimenti, magari disponendo che, in caso di intervento sostitutivo per inerzia, siano presi adeguati
provvedimenti nei confronti dei responsabili;
        impegna il Governo
            1. a modificare l'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli
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impatti ambientali e il provvedimento di VIA, prevedendo che in caso di inerzia da parte della
Commissione VIA-VAS e il conseguente intervento da parte del Direttore generale della competente
Direzione Generale del Ministero dell'ambiente, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive
competenze, individuino le responsabilità per il ritardo e provvedano, contestualmente al rilascio del
provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle
performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri
della commissione valutatrice.

50.84

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, lettera m), al numero 1 ), dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per la conseguente adozione» sono aggiunte le seguenti: «Quest'ultimo, il
Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il
ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni
circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto ivi compresa la
decadenza, complessiva o di singoli membri, della commissione valutatrice».

50.85

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 2).

50.86

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, lettera m), sopprimere 1 numero 2).

50.87

Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 1, lettera n), al numero1) premettere il seguente:
        «01) al comma 2, dopo le parole: ''Il provvedimento unico di cui al comma 1'' e prima delle
parole: ''comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario'', sono inserite le seguenti: '', che in
ogni caso costituisce livello essenziale delle prestazioni,''».
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50.88

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris,
Donno, Romano, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:
            a) al numero 2):
                1) al quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la parola: «aggiunta»;
                2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;
            b) al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».

50.89

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera n), al numero 2), al quinto periodo, le parole: «e per la durata di trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di sessanta giorni».

50.90

Moronese, Fede, Corbetta, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Pavanelli, Corrado
Precluso
Al comma 1, lettera n), numero 2), capoverso «comma 6», ultimo periodo, sostituire la parola:
«trenta» con la seguente: «quarantacinque».

50.91

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1 lettera n), al numero 2) le parole: «e per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «e per la durata di quarantacinque giorni».

50.92

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
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Al comma 1, alla lettera n) sopprimere il numero 3).

50.93

Nencini, Vono, Grimani
Precluso
Al comma 1, lettera n), numero 3) sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità
competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine
perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci
siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente
eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni».

50.94

Nencini, Vono, Grimani
Precluso
Al comma 1, lettera n), punto 3), al secondo periodo aggiungere, dopo le parole: «novanta giorni», le
seguenti: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più
lunghe».

50.95

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 1, alla lettera n), sopprimere il numero 4).

50.96

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 1, alla lettera n) sostituire il numero 4) con il seguente:
        «4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
        ''8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di
consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in
materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma
6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5
dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte
le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis,
comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
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e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività,
prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i
titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2
è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in
caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il
termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241
del 1990''».

50.97

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente:
        «4) il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo
32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA
e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel
termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai
commi da 1 a 5 dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza,
nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in
sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che
costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del
provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA,
adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo
25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2,
quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990'';».

50.98

Le Commissioni riunite
Precluso
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Al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al»
inserire le seguenti: «primo periodo del».

50.99

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo la lettera n), inserire la seguente:
            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

''Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure amministrative)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,",
inserire le seguenti: "del Ministero dello Sviluppo Economico,";
            b) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", come anche attraverso l'indizione di
riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo
economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione
di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte
delle regioni interessate.".
        2. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il
seguente:
        '1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da
assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli
impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo
rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche
prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente
decreto''».

50.551 (già 42.0.1)

Pichetto Fratin
Precluso
Dopo la lettera n), inserire la seguente:
            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

''Art. 27-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,'',
inserire le seguenti: ''del Ministero dello Sviluppo Economico,'';
            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come anche attraverso l'indizione
di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello
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Sviluppo Economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle
proposte delle regioni interessate.''».

50.552 (già 50.0.11)

Grimani, Vono, Magorno
Precluso
Dopo la lettera n), inserire la seguente:
            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

''Art. 27-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,'',
inserire le seguenti: ''del Ministero dello sviluppo economico,'';
            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come anche attraverso l'indizione
di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello
sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle
proposte delle regioni interessate''».

50.553 (già 50.0.12)

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo la lettera n), inserire la seguente:
            «n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

''Art. 27-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare
le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: ''un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,'',
inserire le seguenti: ''del Ministero dello sviluppo economico,'';
            b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: '', come anche attraverso l'indizione
di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello
sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla
soluzione di problematiche inerenti ai piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle
proposte delle regioni interessate.''».

50.100
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La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Nugnes, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris,
Donno, Romano, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).

50.101

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).

50.102

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 2).

50.103

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:
        «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta
giorni'';
        2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti:
''novanta giorni;''».

50.104

Moronese, Fede, Corbetta, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Pavanelli
Precluso
Al comma 1, lettera o), al numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo: «e sono aggiunte in fine
le seguenti parole: '', nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale''».

50.105
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Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
V. testo 2
Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
        «2-bis) Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Nell'ambito della conferenza di
servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentati
dell'amministrazione competente e da rappresentati del proponente in egual numero, per
l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente
periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale
parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei
servizi per le valutazioni conclusive. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente comma''».

50.105 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) inserire il seguente:
        «2-bis). Al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito della conferenza di
servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentati
dell'amministrazione competente e da rappresentati del proponente in egual numero, per
l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente
periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale
parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei
servizi per le valutazioni conclusive. Ai componenti dei tavoli tecnici di cui al presente comma non
spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spesa. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al
presente comma."

50.106 (id. a 50.107)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette
all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione
di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle
opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è
pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente''».

50.107

De Bonis, Lonardo
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Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        ''7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette
all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione
di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle
opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è
pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente''».

50.108

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p) inserirela seguente:
            «p-bis) all'articolo 29:
                1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a
seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di
ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità
ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della
diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è
fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del
pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5''»;
                2) il comma 3 è soppresso;
                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la
previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione
amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro'';
                4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000
euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica
di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali''».

50.109

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.109
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente
            «p-bis) all'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a
seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di
ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità
ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della
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diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è
fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del
pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5''».

G50.109 (già em. 50.109)

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        - la garanzia della qualità delle opere in via di realizzazione è una questione fondamentale per
assicurare lo sviluppo del nostro Paese. È evidente, infatti, come in troppi casi la superficialità nella
predisposizione dei progetti ha provocato danni e rischi significativi ai cittadini e al territorio;
            - in tal senso, appare necessario assicurare anche il corretto adempimento degli obblighi
connessi alla procedura di VIA, con i conseguenti meccanismi volti a scoraggiare comportamenti
scorretti o inadempienti da parte dei soggetti proponenti;
        impegna il Governo:
        a prevedere, in successivi interventi normativi, meccanismi volti a rafforzare la conformità dei
progetti esaminati e approvati in sede di Via alla loro effettiva realizzazione, anche introducendo
forme di deterrenza più incisive nei confronti di comportamenti scorretti, come una temporanea
esclusione dal l'esame per i proponenti che abbiano progetti in pendenza di criticità non sanate.

50.110

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg n.G50.110
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 29, il comma 3 è soppresso».

G50.110 (già em. 50.110)

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        il comma 3 dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ha introdotto la
possibilità di svolgere la cosiddetta VIA "a sanatoria", anche postuma, cioè a opere realizzata,
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prevedendo che nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA o
qualora tali procedimenti risultino annullati in sede giurisdizionale o in autotutela, l'autorità
competente possa assegnare un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento
consentendo, in tal caso, la prosecuzione dei lavori;
           una disposizione che, di fatto, risulta in contrasto con la logica stessa dell'intero impianto
connesso al procedimento di impatto di valutazione ambientale, che per sua natura è volto a
considerare i rischi e gli impatti di un progetto prima che l'opera ad esso collegata venga realizzata,
con il fine di evitare o quantomeno ridurre tali rischi;
            tale procedura si concretizza di fatto in una sanatoria, che la Corte di Giustizia Europea, in più
di una occasione (cfr sentenza del 26 luglio 2017 - cause riunite C-196/16 e C-197/16 e sentenza del
28 febbraio 2018 causa C-117/17) ha ribadito il principio generale sul carattere preventivo della VIA
e, pur ammettendo la non contrarietà del diritto dell'Unione Europea ad effettuare una VIA postuma
finalizzata a rimediare all'omessa effettuazione di tale valutazione: ha chiarito che essa non debba
diventare in nessun caso una prassi per eludere o disapplicare le norme europee/nazionali;
           è evidente, dunque, che prevederla come semplice iter procedurale rischia di costituire una
facile scappatoia per coloro che intendono eludere la direttiva comunitaria;
        impegna il Governo:
        a chiarire, attraverso successivi interventi normativi, l'eccezionalità della VIA cosiddetta a
sanatoria come prevista dall'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104,
fissando con maggiore precisione le circostanze e criteri della sua potenziale applicazione.

50.111

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 29, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
        ''4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la
previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione
amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro.
        5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000
euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica
di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali''».

50.112

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Nugnes, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Corrado,
Giannuzzi, Quarto
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 29-quater, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
        ''15-bis. Per gli impianti che sviluppano una potenza superiore ai 100 MWe non entrati in
esercizio entro i successivi 5 anni a far data dalla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale da
parte del proponente, su iniziativa dell'autorità procedente o del Ministro dell'ambiente, ove ritenuto
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utile o necessario e previo parere motivato può indire, una o più conferenze dei servizi al fine di
acquisire elementi informativi e valutazioni da altre autorità o amministrazioni pubbliche interessate,
sono ammesse alla partecipazione e alla presentazione di osservazioni associazioni e comitati anche
non riconosciuti o cittadini che ne abbiano fatto richiesta. I nuovi elementi e le valutazioni vengono
acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, e costituiscono gli effetti di cui al
comma 6''».

50.113

Manca, Boldrini
V. testo 2
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,'';
        b) al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
            «r-bis) all'Allegato III alla Parte Seconda, alla lettera u) aggiungere in fine le seguenti parole:
''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla lettera b)'';
            r-ter) all'Allegato IV alla Parte Seconda, al numero 2, lettera a), dopo le parole: ''con
esclusione'' inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettere b)
dell'Allegato III alla Parte Seconda e''».

50.113 (testo 2) (id. a 50.114, 50.115, 50.116, 50.117 e 50.118)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: "p-bis). All'articolo 102, comma 1, sostituire la
parola "ovvero" con le seguenti "o, in alternativa".

50.114

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».

50.115
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Perosino
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».

50.116

De Siano, Cesaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».

50.117

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».

50.118

Berutti
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
            «p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: ''ovvero'', con le seguenti: ''o, in
alternativa,''».

50.119

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, De Petris, Nugnes, Pacifico, Trentacoste, Vanin,
Corrado, Giannuzzi, Quarto
V. testo 2
Al comma 1, sopprimere la lettera q).
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50.119 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
        "q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite
dalle seguenti: «di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici,
prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000
tonnellate»;".

50.120

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1 sopprimere la lettera q).

50.121

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1 sopprimere la lettera q).

50.122

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera r), al numero 2) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

50.123

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera
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b) dell'allegato III della parte seconda,''».

50.124

Perosino
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera
b) dell'allegato III della parte seconda,''».

50.125

De Siano, Cesaro
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti lettere:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
           r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera
b) dell'allegato III della parte seconda,''».

50.126

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera r) inserire le seguenti:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettear
b) dell'allegato III della parte seconda,''».

50.127
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Berutti
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
            «r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: ''R.D. 29 luglio
1927, n. 1443'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla
precedente lettera b)'';
            r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: ''con esclusione'', e
prima di ''ivi comprese'', inserire le seguenti: ''delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera
b) dell'allegato III della parte seconda,''».

50.128

Trentacoste, Angrisani, Marilotti, Romano, Vanin, Puglia, Pacifico, Mollame, La Mura, Donno,
Campagna
Precluso
Al, comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
            «r-bis) All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole:
''nei medesimi comuni.'' inserire le seguenti: ''Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i
professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il
requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito
dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è
integrato con un componente designato dall'organo esponenziale della categoria professionale''».

50.129

Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
            «r-bis) all'articolo 212, comma 5, dopo le parole: ''nei medesimi comuni.'', inserire le seguenti:
''Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n.
251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese,
previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale.
Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato
dall'organo esponenziale della categoria professionale''».

50.130

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
            «r-bis) all'articolo 212, comma 5, prima dell'ultimo periodo inserire i seguenti: «Sono iscritti
nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e
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successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal
decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il
Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo
esponenziale della categoria professionale».

50.131

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
            «r-bis) agli articoli 25 comma 7, 27 comma 8 e 27-bis comma 8 è aggiunto infine il seguente
periodo: ''In ogni caso, per il mancato rispetto dei termini perentori, l'autorità competente è tenuta a
restituire all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una parte degli oneri istruttori pari a
100 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto''».

50.132

Valente, Ferrazzi, Biti
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In ragione della natura unitaria della procedura di valutazione d'impatto ambientale
regolata dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intesa come il
processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti
dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello
studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio, con
riferimento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative a progetti già avviati alla data
del 1 gennaio 2020, il termine quinquennale di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, non trova applicazione:
            a) ai pareri e provvedimenti emessi a conclusione di procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale per i quali, prima della entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
16 gennaio 2008, n. 4, era già stata avviata la fase procedimentale volta a verificare se le caratteristiche
del progetto richiedevano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
            b) alle procedure per le quali, conclusasi la prima fase di verifica di assoggettabilità prima
dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la
successiva fase di valutazione di impatto ambientale sia stata avviata in vigenza di quest'ultima
disposizione».

50.133

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
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        «1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse
energetiche nazionali, all'art.11-ter del decreto legge n.13 5 del 14 dicembre 2018, convertito con
modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 le parole: ''Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 dicembre
2023,'';
            b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
        ''4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi
quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione,
permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino
all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro
efficacia. Sono altresì consentiti i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
            a. proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
            b. rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
            c. sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
            d. riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità. «
            c) Il comma 5 è soppresso.
            d) Il comma 6 è soppresso.
            e) Il comma 7 è soppresso.
            f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: Nelle
aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo
Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad
aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione delle aree sulle quali
insistono attività che avessero ottenuto parere positivo dalla Commissione VIÀ. Il sesto periodo è
soppresso.
            g) Il comma 13 è soppresso''».

50.134

Collina
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con
modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
        ''3-bis. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO2 derivanti
dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, entro il 30
settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico individua i progetti di ricerca di interesse
strategico nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca o di istanze di permesso di
ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi:
            1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto
ambientale o della verifica di assoggettabilità;
            2) la sostenibilità finanziaria;
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            3) la rapidità di sviluppo;
            4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca;
            5) il sostegno all'occupazione'.
        3-ter. Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico
individuati dal ministero, o di promuovere l'eventuale concorrenza di altri operatori sullo sviluppo di
tali progetti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito del ministero, i titolari dei
permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti devono depositare
presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti, accompagnata da una
relazione di compatibilità climatica del programma di lavori certificato da un organismo accreditato ai
sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765 del 2008.
        3-quater. Nel caso di deposito dell'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti da parte
dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al
comma 3-bis entro il termine di cui al comma 3-ter, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata
ed i procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro
90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma 3-ter.
        3-quater. Nel caso di mancato deposito dell'istanza di prosecuzione dell'istruttoria procedimentale
da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti
di cui al comma 3-bis entro il termine di cui al comma 3-ter, il ministero promuove la concorrenza con
le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 25 novembre 1996 n. 625'';
            b) al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera : ''; e) autorizzazione alla
perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti
di cui al comma 3-bis.'';
            c) al comma 5, dopo le parole: ''La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai
procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' aggiungere le
parole: ''ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma 3-bis'';
            d) al comma 6, dopo le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare,'' aggiungere le
seguenti parole: ''fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-bis'';
            e) al comma 8:
                1) dopo le parole: ''Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta
giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti
per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti
di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere''
aggiungere le seguenti parole: ''fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-
bis'';
                2) eliminare il seguente periodo: ''Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo
economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la
coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di
adozione del PiTESAI'';
                3) all'ultimo periodo eliminare la parola: ''non'';
            f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8-bis: ''Tutte le attività di prospezione e di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31
dicembre [2035]. Tutte le attività coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma
che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050''.
        1-ter. Le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono destinate al
rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione
degli idrocarburi in settori industriali promossi dal Green Deal europeo.
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        1-quater. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il
seguente:
        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da
qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si
considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per
le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima
area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima
autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di
armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla
perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto,
per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo''».

50.135

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente :
        «1-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, dopo le parole:
''coltivazione di idrocarburi, '' aggiungere le seguenti: ''i procedimenti di cui alla parte II, Titolo III e
Titolo III-bis del decreto legislativo 152 del 2006».

50.136

Collina
Precluso
Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la
facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.137

Ripamonti, Augussori, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la
facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.138
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Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 3 aggiungere inf ine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la
facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il
procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.139 (id. a 50.140)

Le Commissioni riunite
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di
specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi
protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al
personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento
a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno
2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º giugno 2002, n. 120. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

50.140

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di
specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi
protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al
personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento
a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno
2020, ed euro 700.000 a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002 n. 120. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
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bilancio».

50.141

Grimani, Vono
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
        ''3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese
che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano
alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 10 13 del
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta
a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti
dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei
settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per
l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità
intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli
operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di
garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga
alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione
europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali
rappresentative dei settori produttivi interessati''».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle
procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».

50.142

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il
seguente comma:
        ''3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese
che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano
alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta
a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti
dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
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disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei
settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per
l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità
intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli
operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di
garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga
alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione
europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali
rappresentative dei settori produttivi interessati''».
        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle
procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».

50.143

Mirabelli
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al decreto legge 11 marzo 2020, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 3-ter.
(Procedure di approvazione e realizzazione delle opere)

        1. In deroga a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, per le opere di cui all'articolo 3, comma 2, da
assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonchè a Valutazione di Impatto Ambientale,
l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.
        2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in
materia ambientale.
        3. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in
vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente d'intesa con l'amministrazione
eventualmente competente, di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo
entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        4. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del
D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
        5. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel
territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle
Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE HABITAT
articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento
da parte della Regione.
        6. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il
proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste
dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste
dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o
l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la
mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente
responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.
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        7. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità
competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico
avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste
dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo
24 sono da intendersi ridotti della metà.
        8. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o
Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di
VIA regionali.
        9. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25,
comma 1, del D.Lgs.152/2006.
        10. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale
competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006
entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito
della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.
        11. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.
        12. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività
istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.
        13. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d)
del d.p.r. 120/2017 ''Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164'' è la Regione o la Provincia autonoma
territorialmente competente.
        14. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3
comma 2.
        15. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la
quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed
autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli
altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni,
concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge
in forma simultanea e in modalità sincrona.
        16. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in
riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti
determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo
espropriativo, qualora necessario.
        17. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce
inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-
Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R.383/1994.
        18. La Società opera in deroga a:
            a) articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 241/90;
            b) articoli 27-bis del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
            c) articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994;
            d) articolo 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.
        19. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
        20. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2,
esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze
amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi
su beni culturali.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5724



        21 Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per
risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel
piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente
analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli
ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle
Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente
efficaci.
        22 Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori
soggetti attuatori sono autorizzati a:
            a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs.
50/2016;
            b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artticoli 97, 183, 188 e 189 del D.lgs. 50/2016;
            c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del D.lgs.
50/2016;
            d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente
richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo
relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla
tipologia di procedura di affidamento;
            e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.
50/16 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo
restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi
delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione
anticipata;
            f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolare 80 del D.Lgs. n.
50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione
antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza
attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto
Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);
            g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del D.lgs.
50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione,
è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
            h) applicare l'articolo 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque
sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;
            i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 d.lgs. 50/16.
        23. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per
le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla
Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del D.P.R. 327/2001,
limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
        24. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e
delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato
adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico
unitario, come previsto dall'''Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree
ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema
ferroviario milanese'', sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area
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identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di
Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato
autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata
inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse
pubblico''.
        25. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le
connesse infrastrutture, la relativa procedura di valutazione ambientale e l'acquisizione di tutti i titoli
connessi segue lo schema procedimentale di cui all'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con
dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del
pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30
giorni.
        26. La Società, ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite
rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi
dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione,
costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo
176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in
Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate''».

50.144

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio
2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la scadenza del termine previsto per il
riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
prorogata di 180 giorni».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50, aggiungere le seguenti parole: «, nonché
disposizioni di proroga dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale».

50.554 (già 43.0.112)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
        «4-bis Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
        4-ter. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII
alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al
Titolo III bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%''.»
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G50.100

Fede
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            il Capo II del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia
ambientale;
        considerato che:
            in base all'attuale normativa il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della
distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da
quelli con i quali viene trasportata la merce;
            questo comporta rilevanti impatti sull'inquinamento, sul traffico e, in generale, sull'ambiente, in
quanto i mezzi che consegnano le merci devono tornare ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi
autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita;
            si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano le merci non possono
trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse (costituiti per lo più da polietilene,
plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti
pericolosi, sulla base delle semplificazioni introdotte per la gestione dei Raee;
        tenuto conto che:
            molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o
autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non
dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi, i rifiuti di imballaggio non
possono legittimamente viaggiare, in reverse logistic, dai luoghi di consegna ai magazzini centrali o
altri transit point logistici, ma devono essere depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi
di adeguati spazi o ubicati nei centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in
un autonomo giro;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a semplificare le operazioni di
trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non
pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, precisando che il trasporto dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti
terzi a condizione che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi
pieni, sia effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            a valutare l'opportunità di verificare se il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di
raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non sia soggetto ad
autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori
condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei
rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
            a valutare l'opportunità di prevedere che il trasporto di questa tipologia di rifiuti sia
accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di
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identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G50.101

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
premesso che:
            l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera b) del 1 comma apporta modifiche
all'art. 6 del D.lgs. 152 del 2006 il quale ha ad oggetto tutte le valutazioni che devo essere effettuate
ogni volta che bisogna attuare piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente
e sul patrimonio culturale;
            posto che il target di riduzione delle emissioni di gas serra sta cambiando e a livello europeo la
nuova norma di riferimento oscilla tra il 50 e il 55%, ben al di sopra del 40% previsto al 2030 e che il
quadro degli impegni italiani deve essere coerente con quello attuale europeo che ha posto un aumento
degli obiettivi aggregati, come prefigurato nella Comunicazione sul Green Deal;
            che è stato recentemente confermato dal Parlamento Europeo, è necessaria la revisione del
PNIEC in maniera da adeguarlo di conseguenza;
            è volontà di questo Governo modificare i contenuti del PNIEC, così come in molteplici
occasioni sostenuto dai vari ministri interessati e dallo stesso Presidente del Consiglio;
            l'Italia ha confermato di voler raggiungere nel 2030 il 30% del consumo finale lordo di energia
coperto da fonti rinnovabili (33 Mtep su 111 totali) rispetto al 32% previsto a livello europeo; a
cambiare sono - soprattutto al ribasso - piccole percentuali riferite al contributo dei singoli settori. Il
Pniec prevede infatti che al 2030 le rinnovabili arriveranno al 55,0% nel settore elettrico (contro il
55,4% previsto nella bozza), il 33,9% nel settore termico (33%) e il 22,0% nei trasporti (21,6%);
            il metano è un pericolosissimo gas serra, come evidenziato nell'ultimo rapporto dell'IPCC.
Numerose ricerche scientifiche, svolte anche attraverso l'uso dei dati della costellazione di satelliti
europea Copemicus, stanno dimostrando che le perdite di metano lungo la «filiera» sono molto più
rilevanti rispetto a quanto finora sospettato e dichiarato dalle stesse aziende coinvolte.
            È quindi fondamentale descrivere esattamente e quantificare le emissioni di questo gas in
atmosfera anche per pianificare correttamente tutte le iniziative volte a rispettare l'Accordi di Parigi;
l'esposizione agli agenti inquinanti dovuti alle combustioni, quali il particolato (PM10 e PM2,5, cd.
polveri sottili e ultrasottili), il biossido di azoto (NO2) (NOX) e l'ozono provoca l'insorgere o
l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di morti premature.
            L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il PM2,5 è stato causa di 467.000 morti
premature in Europa, 430.000 delle quali nella sola Unione europea.
            L'Italia figura tra i paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria, superano le
soglie previste dall'Ue e dall'OMS, con un numero stimato di morti premature, che nel 2013 è stato di
oltre 80.000 decessi ed è tra i paesi più a rischio.
            Le violazioni riscontrate si riferiscono al superamento dei valori limite di NO2 e di PM10
posto che in ampie aree nel territorio nazionale i limiti previsti ancora oggi non sono rispettati;
            studi recenti indicano che il particolato prodotto dalla combustione del Metano è, come massa,
inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le particelle, i «NOX» sono in numero superiore e più
piccole, quindi potenzialmente più pericolose per la salute»:
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            Il Pniec è «troppo gas-centrico», in effetti fino al 2030, il72% Gas Petrolio +6%Incenerimento
+ 2%Biogas Biodiesel= 80% dell'energia sarà prodotta ancora bruciando, ossia combustendo; anche in
Europa si inizia ad agire in tal senso utilizzando fonti di energia da vere rinnovabili, come l'idrogeno:
il governo tedesco ha dato il via libera al nuovo piano nazionale con cui mira a divenire leader per
l'idrogeno, stanziando 7milioni di Euro. Il 23 giugno ZeraAvia ha completato il volo inaugurale
all'aeroporto britannico di Cranfield; si tratta di un velivolo elettrico ad ala fissa a sei posti. È stato
sviluppato nell'ambito del progetto HyFlyer sostenuto dal Governo Britannico. Sono entrati in servizio
nella Bassa Sassonia i primi treni a idrogeno, i quali sono in funzione sui quasi 100 km sostituendo
l'attuale flotta diesel. In Islanda le Navi vanno a Idrogeno. Il semplice «ricongiungimento chimico»
dell'idrogeno con l'ossigeno genera energia, e non da poco, un solo scarto: l'acqua. Peraltro, mirando
ad investire sulla «produzione di Idrogeno stoccato in forma solida» non servirebbero più tubi interrati,
ovvero i «gasdotti»;
        impegna il Governo:
            - a modificare il dl lgs. 152/2006 - TU sull'ambiente - affinché si preveda che, al fine di
valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo
la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste
nel PNIEC in sede di VIA, entro 2 mesi dalla conversione di questo decreto legge il Ministero
dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarichi Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio,
da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico
nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto,
anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare
Copemicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi;
            - a promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti di energia, da vere rinnovabili, date dai Sole,
dal Vento, dal Mare in tutte le sue forme, per produrre l'idrogeno da stoccare in forma solida, il quale,
utilizzato come «vettore» e non come «comburente», dà la possibilità di ottenere energia senza alcune
emissioni di gas serra.  

G50.102

De Bonis, Lonardo
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            nel sottosuolo della Regione Basilicata esiste il «giacimento petrolifero più grande dell'Europa
continentale» dove, da decenni, vengono estratti quotidianamente più di 1 00mila barili di petrolio in
Val D'Agri dall'Eni e 50mila barili al giorno dalla Total, nella Valle del Sauro;
            il 10 luglio scorso ad interrompere il silenzio della Val D'Agri e Tempa Rossa sono state le
sirene d'allarme dei due impianti lucani di Eni e Total. E le due grosse fiammate di fumo nero
provenienti dalle torrette dei colossi petroliferi hanno preoccupato i cittadini, da decenni spettatori e
vittime di uno sfruttamento ambientale senza fine;
            gli ultimi incidenti più che riaprire le ferite, continuano a farle sanguinare. Le centraline
costruite per il controllo sono assolutamente inefficaci, camini altissimi che registrano anomalie
nell'aria solo se si verifica un incidente o un'esplosione. Per visitare gli impianti poi servono 24 ore di
preavviso, mai un controllo a sorpresa, mai un collaudo del piano d'emergenza eseguito con la
partecipazione anche dei cittadini, tenuti sempre all'oscuro di tutto;
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            la Basilicata «spremuta» e abbandonata dalle istituzioni da decenni ha un rapporto travagliato
con l'oro nero della sua terra ed è così fin dagli anni Cinquanta con Mattei, quando dire petrolio voleva
dire miracolo economico, soprattutto per una terra ancora prevalentemente rurale come era la
Basilicata. Ma allora non vi era la consapevolezza ambientale;
            sono passati anni ma la lotta per il sacrosanto diritto alla salute, alla qualità del suolo e dell'aria
non è stata ancora vinta. I cittadini si ammalano nella più completa disinformazione e tutti, finanche le
associazioni ambientaliste, sono tenute all'oscuro persino di atti che dovrebbero essere pubblici;
            oltre all'aria inquinata, in questi giorni, anche il suolo continua a sudare liquame, un liquido
nero composto da non si sa cosa, visto che attualmente mancano ancora le analisi di laboratorio che
diano il quadro della esatta composizione della sostanza scura. Si teme, tuttavia, possa essere qualcosa
di simile a quello che, un mese fa, fu trovato a San Mauro: alluminio oltre sei volte la soglia
consentita; tallio, metallo altamente tossico, oltre 200 volte la soglia di legge; ferro e bario con valori
altissimi, mai riscontrati neanche in Val D'Agri;
        considerato che:
            lo scrivente ha presentato numerose interrogazioni parlamentari sull'inquinamento prodotto dai
giacimenti petroliferi presenti in Basilicata e sull'inquinamento in generale che deturpa il paesaggio,
danneggia l'ambiente e la salute dei cittadini;
        impegna il Governo:
            ad assumere concrete iniziative per tutelare la salute dei cittadini Basilicata a causa
dell'inquinamento del suolo e dell'aria, i cui elevati livelli provocano malattie polmonari quali asma,
broncopneumopatia cronica ostruttiva, etc., oltre ad aumentare il rischio di cancro al polmone. Inoltre,
un grave inquinamento atmosferico aumenta anche le possibilità di eventi acuti cardiovascolari (p. es.,
infarto del miocardio) e Io sviluppo della malattia coronarica;
            a ridefinire ed aggiornare i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno
solforato (H2S) adeguandoli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle
derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i
rischi per la salute pubblica,
            ad imporre il blocco di qualsiasi nuovo permesso di ricerca e il divieto della realizzazione di
nuovi pozzi petroliferi;
            di attuare un piano di emergenza e di evacuazione nel caso di fuoriuscita inaspettata di
cospicue quantità di idrogeno solforato o petrolio, o di incidenti similari.

50.0.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 50- bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

            a) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente
periodo: ''Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al
procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare''.
            b) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
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        ''5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi
atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni,
concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di
cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola
svolti contestualmente e parallelamente.''.
            c) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, aggiungere in fine il seguente periodo: ''I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA,
per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il
rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma
l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e
parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della
valutazione di impatto ambientale, ove prevista.''.»

50.0.2

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art 50- bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

            d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente
periodo: ''Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al
procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.''
            e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        ''5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi
atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni,
concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di
cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola
svolti contestualmente e parallelamente.''.
            f) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, aggiungere in fine il seguente periodo: ''I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA,
per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il
rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma
l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e
parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della
valutazione di impatto ambientale, ove prevista.''».

50.0.3

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
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(Certezza del quadro di riferimento nella fase di autorizzazione)
        All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Salvo che non violino leggi successivamente emanate la cui retroattività sia espressamente
prevista, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle
norme vigenti nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo o in sede di valutazione di
impatto ambientale, ove prevista, si intendono validamente acquisiti ai fini dell'autorizzazione unica se
adottati sulla base del quadro normativo, ivi inclusi i vincoli ambientali e paesaggistici, vigente al
momento del loro rilascio''».

50.0.4

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazione e accelerazione dei termini nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)

        Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, apportare le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 4, comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ''ovvero sia opera interrata
o che occupi una superficie contenuta rispetto a quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso
civico''.
            b) all'articolo 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 4, dopo le parole: ''alla realizzazione'', aggiungere le seguenti: ''o alla
riparazione, rimozione o sostituzione'';
                2) al comma 6, dopo le parole: ''alla realizzazione'', aggiungere le seguenti: ''o alla
riparazione, rimozione o sostituzione'';
            c) all'articolo 52-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 2, dopo le parole: ''ed all'esercizio'', aggiungere le seguenti: ''o alla riparazione,
rimozione o sostituzione'';
                2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        ''2-bis. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le
infrastrutture di cui al precedente comma 2, il provvedimento di VIA viene rilasciato dalla competente
Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di
sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del predetto decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento viene rilasciato previo parere della Commissione di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e previa acquisizione del concerto da
parte della competente Direzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da
rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e
indagini di particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a
un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al
proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il
provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'emanazione del
provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2
dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine per
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l'adozione del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte della competente
Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei
Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei
ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.'';
            d) all'articolo 52-quater, apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ''e, nei casi, di progetto sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, dal parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152'';
            2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: ''Alla valutazione di impatto ambientale
di cui alla presente disposizione si applica l'articolo 52-quinquies, commi 2-bis e 2-ter».

50.0.5

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
(Intesa Regionale)

        All'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sostituire le parole: ''dell'autorizzazione, entro i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3'', con le seguenti: ''dell'autorizzazione entro il
termine di conclusione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241,».

50.0.6

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)

        All'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: ''nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,''
inserire le seguenti: ''ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli
impianti,''».

50.0.7

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 50- bis.

(Analisi territoriale per il rispetto della vincolistica)
        All'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239, aggiungere in fine il seguente
periodo: ''I soggetti proponenti, ai fini della progettazione, possono consultare le amministrazioni
preposte alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio per ottenere informazioni circa i
vincoli e le prescrizioni relative al territorio interessato dal tracciato, chiedere in merito pareri
preventivi e conoscere le linee guida, le misure, i piani e programmi adottati o in via di adozione da
parte delle amministrazioni ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici,
culturali ed archeologici. Le amministrazioni rispondono entro trenta giorni dalla richiesta.''».

50.0.9

Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)

        1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica derivante dalla diffusione
dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di
rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali
suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''All'attività istruttoria partecipa un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime le valutazioni di competenza
del medesimo Ministero e, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse
regionale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i
soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale.'';
                2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ''e della Commissione tecnica per gli
interventi strategici'';
                3) al comma 5, dopo le parole: ''della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale'' aggiungere le seguenti: ''e della Commissione tecnica per gli interventi strategici'', nonché
dopo le parole: ''della Commissione'' aggiungere le seguenti: ''e della Commissione tecnica per gli
interventi strategici'';
            b) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

''Art. 8-ter.
(Commissione tecnica per gli interventi strategici)

        1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. La Commissione fornisce supporto tecnico-scientifico
all'autorità competente per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al presente
decreto, dei progetti individuati:
            a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di
preminente interesse nazionale;
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            b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale.
        2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È composta dal Direttore generale
della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la
presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del
turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza nell'area paesaggistico-ambientale,
ingegneristica, fisica e di scienze naturali, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da
tre membri dotati di competenza nell'area giuridica, da due membri dotati di competenza nell'area della
salute pubblica.
        3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno dieci anni di anzianità
di servizio e comprovata professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio
dell'equilibrio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta
la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva in ragione dei
compiti effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è
sostitutiva di ogni altro elemento retributivo accessorio ed integrativo.
        4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della competente Direzione del Ministero
dello sviluppo economico nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.
        5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati solo
una volta.
        6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli articoli 25-bis e 27-ter.
        7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale laddove
previste:
            a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
sentite le regioni interessate;
            b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio di più regioni, individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
intesa con i Presidenti delle regioni interessate;
            c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una singola regione individuati con
decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali
interessati.
        8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.'';
            c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ''La pubblicazione
può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito web dell'autorità
competente tempestivamente indicate da quest'ultima'' e, al secondo periodo, dopo le parole:
''L'autorità competente'', aggiungere le seguenti: '', ovvero il proponente,'' e la parola: ''comunica'', è
sostituita dalla seguente: ''comunicano'';
            d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 2, dopo le parole: ''è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 1'', aggiungere le seguenti: ''ovvero del proponente, secondo le modalità di
accesso al sito web dell'Autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima'';
                2) al comma 5, dopo le parole: ''da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito
web'', aggiungere le seguenti: ''ovvero del proponente'';
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                3) al comma 4, dopo le parole: ''entro i trenta giorni successivi'', aggiungere le seguenti:
«''anche per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli altri soggetti di
cui all'articolo 23, comma 4'';
            e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
                1) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità
competente trasmette al proponente la relativa proposta contente le condizioni ambientali per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le
proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni
indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un
incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal
caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni.'';
                2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La remissione al Consiglio dei
ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, si applica a cura del proponente anche qualora
sia inutilmente decorso il termine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento
per l'adozione del provvedimento di VIA'';
                3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        ''7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non
pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei
lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni
riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti
a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione
archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a
sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in
attuazione del piano.'';
            f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

''Art. 25-bis.
(VIA per gli interventi strategici)

        1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'articolo 8-ter, comma 1, nei quali
il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Commissione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle
semplificazioni stabilite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo 24,
commi 1, 2 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.
        2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine perentorio di cinque
giorni dalla verifica della completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di
cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo
33. Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissione tecnica per gli
interventi strategici di cui all'articolo 8-ter.
        Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato,
quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, può
presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza
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ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per
via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai
periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può, per una sola volta,
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non
superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere la
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
        5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende debitamente in considerazione
le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.
        6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i propri lavori entro il termine
perentorio di centocinquanta giorni. Conseguentemente, il Direttore generale della competente
Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale
della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano il relativo
provvedimento di VIA.
        7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il provvedimento di VIA è
adottato congiuntamente al Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo
economico.
        8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei propri lavori, il Capo
Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di
responsabile del potere sostitutivo, acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria
prodotta e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile del potere
sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indennizzo per il mero ritardo pari alla metà
degli oneri istruttori corrisposti ai sensi dell'articolo 33.'';
            g) dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

''Art. 27-ter.
(Provvedimento unico per gli interventi strategici)

        1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo 8-ter, comma 1 si applica, su
richiesta del proponente, l'articolo 27, commi 1, 2, 3, 9 e 10.
        2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a cinque giorni.
        3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.
        4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dalla data di pubblicazione
della documentazione e per la durata di trenta giorni, il pubblico può presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e
l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i
pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui
all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni
alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali
integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta
motivata del proponente l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa.
       L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano
sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di cui è data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
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interessate. Entro i successivi trenta giorni il pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.
        5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di
cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4,
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorità competente indice la conferenza di servizi alla quale partecipano
il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio
del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso proponente.
La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 conclude i propri lavori
nel termine di duecento giorni. Nell'ambito della propria attività la conferenza di servizi prende
debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di
consultazione.'';
            h) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
                1) al comma 3-bis, dopo le parole: ''nonché i compensi spettanti ai membri della
Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis'' aggiungere le seguenti: ''della Commissione tecnica
per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter'', nonché dopo le parole: ''delle spese di
funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis'' aggiungere le seguenti: ''e della
Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter'';
                2) al comma 4, dopo le parole: ''di cui all'articolo 8-bis'' aggiungere le seguenti: ''e di cui
all'articolo 8-ter'', nonché sostituire le parole: ''della predetta Commissione'' con le seguenti: ''delle
predette Commissioni''.
        2. La Commissione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è nominata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

50.0.10

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- bis.
(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 aggiungere il
seguente:
        ''5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività
culturali, adotta le linee guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore
coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS.''».

50.0.13

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
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(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)
        1. All'articolo 29-sexies, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il
seguente:
        ''1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da
assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli
impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo
rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche
prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente
decreto.''».

50.0.14

Pichetto Fratin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)

        1. Al comma 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il
seguente:
        ''1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da
assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli
impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo
rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche
prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente
decreto.''».

50.0.15

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)

        1. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 1 è abrogato;
            b) al comma 2, le parole: ''dall'invio della comunicazione di cui al comma 1'', sono soppresse.
        2. All'articolo 29-quattuordecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 7,  le parole: ''la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il
gestore che omette di effettuare'' sono soppresse;
            b) al comma 14,  le parole: ''dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies,
comma 1 del rilascio della autorizzazione'' sono soppresse».
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50.0.16

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le reindustrializzazioni)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:
''Art. 240-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le re industrializzazioni)
        1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-bis, 249 e 252 del presente decreto, ove il
progetto di bonifica prevede l'applicazione di una o più delle tecnologie definite all'allegato C del
presente Titolo V, il progetto di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento
del progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
        2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro trenta giorni dalla
presentazione del progetto di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge
7 agosto 1990, n. 241.
        3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di diniego, l'amministrazione
competente comunica tempestivamente al soggetto proponente i motivi che ostano all'approvazione
del progetto. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto
proponente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui al comma 1 che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
        4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252
il piano di collaudo degli interventi al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione
soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento di
analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 per la
specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via
sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e
ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
        5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati,
costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano di collaudo e finale e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo
finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o
dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del
procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi
quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle
procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
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        6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione .... del Ministero dello sviluppo
economico, l'Allegato di cui al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in
funzione del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in termini di
risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica.''».

50.0.17

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)

        1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 152 del 2006 sono ricompresi tra i progetti di
competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in
corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
        2. All'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003  il comma 10 è sostituito dal seguente: ''10.
In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano
le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 e di quelli in materia di fonti
rinnovabili termiche. Tali linee guida sono volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti
da fonti rinnovabili, sia elettrici che termici, nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi delle procedure di
valutazione di impatto ambientale vigenti. Le linee guida individuano altresì gli impianti che possono
essere sottoposti ad inchiesta pubblica ai sensi del Decreto Legislativo 152/2016 e delle norme
regionali in materia. L'inchiesta pubblica può essere disposta anche su proposta del proponente o dei
Consigli comunali dei territori interessati. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali''.
        3. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 152 del 2016,  il comma 3 è sostituito dsl seguente:
''3. L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche su proposta del proponente o
da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere
presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso''.
        4. Al DPCM 76 del 2018, Allegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) alle voci autostrade e strade extraurbane principali, tronchi ferroviari per il traffico di grande
distanza sostituire le parole: ''500 milioni'' con le seguenti: ''100 milioni'';
        2) alla voce aeroporti sostituire le parole: ''200 milioni'' con le seguenti: ''100 milioni'';
        3) alla voce impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche sostituire le parole: ''300
milioni'' con le seguenti: ''100 milioni''».

50.0.17 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
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Dopo l' articolo inserire il seguente:
        "Articolo 50-bis
            (Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)
        1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricompresi tra i progetti di
competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in
corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

50.0.18

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 50- bis.
(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)

        1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-sexies, aggiungere la seguente:
        ''m-septies. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, agli articoli 52-bis e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli
elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i
servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per
la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti
inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto
ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione'';
            b) all'articolo 120, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        ''11-bis. Il comma 1 del presente articolo, nonché i termini previsti dal comma 5, in quanto
compatibile, nonché dai commi 6, 9, 10 e 11, quest'ultimo in quanto compatibile, si applica ai giudizi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera m-septies.''».

50.0.18 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 50- bis.
(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)

        1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-sexies, aggiungere la seguente:
        ''m-septies. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, agli articoli 52-bis e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli
elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i
servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per
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la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti
inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto
ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione''.».

50.0.19

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)

        1. All'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
        ''8-bis. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli
incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della
componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica''».

50.0.20

Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Carbon Capture and Storage)

        1. AI comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, le parole: ''e
comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme'' sono
soppresse.».

50.0.21

Ferrazzi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
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del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma I, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.22

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

50.0.23

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5744

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32743
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32682
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25205


 
 

 
 

 

CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.24

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera I-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.25

Berutti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili

solidi secondari (CSS))
        1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la
comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
        2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera I-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
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50.0.26

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)

        1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        ''8-bis. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'espletamento delle operazioni
di cui al comma 8, lettere a), b) e c) alla Soprintendenza competente, che lo approva entro sessanta
giorni, con eventuali prescrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di occupazione
di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e determinando il termine
entro cui la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve concludere; decorso
inutilmente il termine di sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il
titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende rilasciato per la
durata di dodici mesi.'';
            b) al comma 9, dopo le parole: ''in relazione all'estensione dell'area interessata'', aggiungere le
seguenti: ''e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività
svolte'' e aggiungere in fine il seguente periodo: ''Decorsi sessanta giorni senza che il soprintendente si
sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata''».

50.0.27

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Rafforzamento delle strutture preposte all'attività istruttoria)

        1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento finalizzati a
favorire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per
assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alle attività istruttorie dei progetti di sviluppo delle
infrastrutture elettriche essenziali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla valorizzazione della
generazione elettrica più efficiente e alla sicurezza del sistema elettrico, la Divisione del Ministero
dello sviluppo economico competente all'esame delle istanze autorizzative della rete elettrica si avvale
di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dello sviluppo
economico, formato da quindici unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili
individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
        2. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e
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individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca. I
componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta».

50.0.28

Floris
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- bis.
(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)

        1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di
collegamento elettrico fra la Regione Campania, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono
sottoposti alla procedura di consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di
cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76.
        2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di
cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e da
ogni altra disposizione applicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione
dell'opera sono da considerarsi perentori.
        3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti attuativi delle medesime
disposizioni non indichino un termine per l'espressione degli atti necessari all'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto
dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
        4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-sexies, comma 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
in relazione ai progetti di cui al comma 1 è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.
        5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazione deve concludersi
inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine in
assenza del provvedimento finale, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo
precedente, si provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito Comitato
Intercostituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009, i
cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai
Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
Infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora
alla definizione del procedimento di autorizzazione, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al
periodo precedente, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del
presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.»

51.1

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
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Sopprimere l'articolo.

51.2

De Bonis, Lonardo
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 51. - (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi
infrastrutturali) - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31
dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a
miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n.
152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
        2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche
esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In
relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al
comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

51.3

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 51. - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31
dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a
miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n.
152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
        2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche
esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In
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relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al
comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

51.4

D'Arienzo
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «ferroviarie» inserire le seguenti: «, aeroportuali».

51.5

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani,
Ricciardi, Trentacoste, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris, Puglia, Pacifico, Vanin, Donno,
Fede, Romano, Quarto, Di Girolamo
Precluso
Sopprimere il comma 2.

51.6

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:
        «2-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di
euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di
assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti
ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse
del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo,
prioritariamente per gli interventi relativi a:
            a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei
relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
            b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
            c) sviluppo delle reti ferroviarie.
        2-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è
disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali
interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in
proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi
ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi
da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla
base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
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        2-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

51.7

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già
assoggettati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo
25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel
2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga
da parte dell'autorità competente».

G51.100

Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che;
            il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto
dell'epidemia COVID-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;
            la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turismo;
            la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al
limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino,
entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;
            la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono
effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il
treno deve invertire la direzione di marcia;
        Considerato che:
            la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con
conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo;
        tenuto conto che:
            a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma
Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e
migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino,
        impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
            a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire risorse per finanziare gli
interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della
linea ferroviaria Aosta-Torino.
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51.0.1

Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 51- bis.
(Modifiche degli articoli 232-bis e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 232-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''4. È fatto obbligo per i consumatori di prodotti da fumo in luoghi pubblici di dotarsi e di portare
sempre con sé un posacenere portatile''.
            b) all'articolo 255, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
        ''1-ter. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 4 dell'articolo 232-bis è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 150 euro''».

51.0.2

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 51- bis.
(Semplificazioni in tema di procedure operative e amministrative nei siti oggetto di bonifica)

        1. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''Sulla base
delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito
specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)'' sono sostituite con le
seguenti: ''Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli
obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario,
sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)''».

51.0.3

Mangialavori, Caligiuri
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 51- bis.
(Opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto)

        1. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della
ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza
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ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore
criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un
efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147».

52.1

Ruspandini
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 52. - (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) - 1.
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

''Art. 242-ter.
(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

        1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzati
ve, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,
altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico,
nonché le tipologie di opere e interventi che abbiano ricevuto Provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale positivo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a
condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non
determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Devono altresì essere adottate le
precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e,
in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.
        2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte del
proponente attraverso apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendersi a firma congiunta da parte del Legale Rappresentante
dell'Azienda e del Professionista incaricato nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed
autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale.
        3. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, sono da seguirsi le seguenti
procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
            a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto
dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo
della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla
richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità
del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, esclusivamente nel caso in cui il sito ricada all'interno di un Sito di
Interesse Nazionale perimetrato ai sensi dell'articoli 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente. Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i
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termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del
1990 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile. Il proponente, almeno trenta giorni prima
dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle
operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui
all'articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di
messa in sicurezza di emergenza adottate;
            b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può
avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino
delle opere di messa in sicurezza operativa;
            c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività
di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i
materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2017, n. 120''.
        3. Sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
        4. È abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 Giugno
2017».

52.2

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1 premettere il seguente:
        «01. All'Articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2 le parole: ''La
provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e
252''».

52.23

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1 premettere il seguente:
        «01. Al comma 2 dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole: ''La provincia''
sono sostituite dalle seguenti: ''L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252''».

52.3
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De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

''Art. 242-ter.
(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

        1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni
autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e
il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''».

52.4

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1, è sostituito con il seguente:
        «1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere
realizzati interventi e opere necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima e per la realizzazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di Giustizia
dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi interventi
viabilistici e adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle
misure di sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari necessarie per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari pubbliche, di pubblico
interesse o private, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative
industriali o modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime connesse,
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, a condizione che detti
interventi e opere, ove interessino le matrici ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo
modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o
l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area per la porzione interessata direttamente e indirettamente dall'opera o intervento
nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate
dall'INAIL»;
            b) al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con proprio decreto» sopprimere le seguenti: «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e
le regioni per le restanti aree», nonché, infine, aggiungere le seguenti: «Gli interventi necessari per la
realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente comma e sono eseguiti previa comunicazione
all'autorità competente da parte del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
            c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
                1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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            «a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione del sito ai sensi
dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale
contaminazione dell'area oggetto dell'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In
caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del
proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà
immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del
presente decreto, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza di
emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;
                2) alla lettera b), dopo le parole: «in presenza di attività di messa in sicurezza» la parola:
«operativa» è sostituita con le seguenti: «o di misure di prevenzione», nonché, infine, sopprimere la
parola: «operativa»;
                3) alla lettera c), le parole: «sono gestiti» sono sostituite con le seguenti: «possono essere
eventualmente gestiti», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Laddove ne ricorrano i
presupposti in relazione alla specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto
di intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non contaminati, nonché
il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero rimossi nel processo produttivo».

52.5

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni
autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e
il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

52.6

Grimani, Vono, Magorno
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: «rischio idraulico», inserire le seguenti: «opere per la realizzazione di
impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la
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riconversione sostenibile di impianti e siti industriali riducendo le emissioni»;
            b) dopo le parole: «altra fonte meno inquinante», inserire le seguenti: «in particolare attraverso
l'utilizzo di materiali e sostanze recuperate da rifiuti».

52.7

L'Abbate, Naturale, Girotto, Corrado, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Angrisani, Croatti, Quarto
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 1, sopprimere le parole da: «opere per la
realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili» fino a: «all'articolo 7-bis».

52.8

L'Abbate, Girotto, Corrado, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Angrisani, Croatti, Quarto
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter» apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, sopprimere le parole da: «fatti salvi i casi di riconversione» fino a: «7-bis,»;
            b) al comma 1, dopo le parole: «non pregiudichino» inserire le seguenti: «, non ritardino»;
            c) al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Piano di indagini preliminari»
inserire le seguenti: «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area
interessata dalle opere di cui al comma 1 e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale
del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree. Tale Piano di indagini preliminari non
sostituisce la procedura di cui all'articolo 242 per la bonifica delle aree non interessate dalle opere di
cui al comma 1».

52.9

Fedeli, Rossomando
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di
riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione
comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente,» e all'ultimo periodo
dopo le parole: «che non pregiudichino né interferiscano» inserire le seguenti: «, né ritardino».

52.10

Martelli
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter.», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di
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riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione
comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente».

52.11

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
Precluso
Al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché le tipologie
di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 7-bis».

52.12

Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sostituire le parole da: «a condizione che
detti interventi» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere
non cagionino impatti negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi per
la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza
permanente, messa in sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano con
l'esecuzione e il completamento degli interventi»;
            b) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nonché per tutti gli interventi che
non comportano attività di scavo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
proprio decreto provvede, di concerto con le regioni, all'individuazione delle categorie di interventi
che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo
V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per le
predette valutazioni nonché le modalità di controllo»;
            c) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, lettera a), sopprimere il terzo periodo e
all'ultimo periodo sostituire le parole da: «Qualora l'indagine preliminare» fino alle parole:
«all'articolo 245, comma 2,» con le seguenti: «Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto
superamento delle CSC anche per una sola osservazione, il soggetto proponente ne dà immediata
comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 242 o 245, comma 2,»;
            d) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
            «c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine
naturale e/o antropica, le concentrazioni dei parametri di interesse superino le CSC di cui alle colonne
A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presenta
all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere.
Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio
carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di
indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di
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indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione
ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà
dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle
concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto
territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al
fondo»;
            e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
            ''e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
ovvero i livelli di accettabilità del rischio associato alla contaminazione riscontrata in sito, determinati
a seguito dell'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui alla lettera s) sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati'';
            b) alla lettera s), le parole: ''effetti sulla salute umana'' sono sostituite dalle seguenti: ''effetti
sulla salute umana e sull'ambiente''.
        1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito,
entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il database geochimico nazionale
(DGN) per la raccolta, gestione ed analisi dei dati prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione
dell'ambiente (SNPA) ai fini della definizione dei valori di fondo e dell'analisi dell'evoluzione dello
stato qualitativo delle matrici (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, sedimenti di acque interne e aree
marine)».

52.13

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
Precluso
Al comma 1 capoverso «Art. 242-ter», sopprimere il comma 3.

52.14

Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: nonché per quelle di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120»;
            b) al comma 3) dopo le parole: «con proprio decreto» sopprimere le seguenti parole: «per le
aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree»;
            c) al comma 4, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In caso di mancata
pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambienta/e territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambienta/e che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente»;
            d) al comma, 4 lettera c), ultimo periodo sostituire le parole: «sono gestiti» con le seguenti:
«possono essere gestiti».
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52.15

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: «specificità del sito» aggiungere, infine, le seguenti: «e alla tipologia di
intervento che il soggetto proponente intende realizzare»;
            b) sopprimere le parole da: «In caso di mancata pronuncia dei termini» fino a: «inizio delle
operazioni»;
            c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e segue la procedura indicata dall'articolo 242-bis»

52.16

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sopprimere la lettera b).

52.17

Ruspandini
Precluso
Al comma 1, capoverso 242-ter, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di
prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle
opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere,
assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».

52.18

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) Nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di
prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle
opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere,
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assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».

52.19

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
V. testo 2
Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, infine, la seguente:
            «c-bis) ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto
provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, agli
enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione
conclude il procedimento. È facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività di svolgimento
dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio».

52.19 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art. 242-ter", al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:
        "c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato
superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal
comma 4-bis dell'articolo 252, e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 242.".

52.20

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-ter è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso
dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato
tempestivamente sul sito WEB dell'autorità competente.
        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di
messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni
dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati
tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le
convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle
osservazioni da parte del pubblico.
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        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola,
previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere
adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.
        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle
prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell'autorità competente.''».

52.21

Pavanelli, Moronese, La Mura, Trentacoste, Vaccaro, Angrisani, Puglia, Pacifico, Corrado, Donno, Di
Girolamo, Campagna
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-ter è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione di Aarhus, un
avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è
pubblicato tempestivamente sul sito internet dell'autorità competente.
        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di
messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni
dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì
pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché
le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle
osservazioni da parte del pubblico.
        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola,
previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere
adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.
        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle
prescrizioni è data pubblicità sul sito internet dell'autorità competente.''».

52.22

De Bonis, Lonardo
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Dopo l'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art. 242-quater.
(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

        1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso
dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato
tempestivamente sul sito WEB dell'autorità competente.
        2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di
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messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni
dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati
tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le
convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle
osservazioni da parte del pubblico.
        3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola,
previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere
adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.
        4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle
prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell'autorità competente.''».

52.24

De Bonis, Lonardo
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo è
sostituito dal seguente: ''Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi
sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In
caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di
analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)''».

52.25

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: ''All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5
del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici
previsti per i lavoratori che hanno espletato le procedure di cui al presente comma entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76.''».

52.0.2

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 52- bis.
(Semplificazioni in materia di end of waste)
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        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-ter, 3-quater, 3-
quinquies e 3-sexies sono abrogati».

52.0.4

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 52- bis.
(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)

        1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º dicembre 2010, n. 281, recante ''Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005'', sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:
            ''c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti
esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma
3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le
discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente
decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente''.
            b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:
            ''b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di
rifiuti individuati all'articolo 6, comma 7, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti
contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto
ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità
stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento''.
        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non
superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei
lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di
caratterizzazione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le
terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1.''».

52.0.5

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
V. testo 2
Dopo l' articolo ,inserire il seguente:

«Art. 52- bis.
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)
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        1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole: ''tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge'' con le seguenti: ''il 31 dicembre 2023'';
        2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, che
volontariamente provvedano alla riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei
veicoli elettrici e per tutti i servizi connessi alla smart mobility, è previsto un contributo economico in
regime di de minimis, definito con decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4;
        3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11
febbraio 1998 n. 32 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione
per nuovi impianti è subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge;
        4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale
dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 del
presente articolo.».

52.0.5 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo ,inserire il seguente:

«Art. 52- bis.
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

        1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole: ''tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge'' con le seguenti: ''il 31 dicembre 2023''».

52.0.6

Rivolta, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 52- bis.
(Misure per abbattere l'inquinamento atmosferico)

        1. Al comma 9-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere dal 2020 fino al
2034'';
            b) al termine del primo periodo aggiungere il seguente: ''Per le medesime finalità, sono
incrementate le risorse previste al comma 5-ter, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 2 milioni a decorrere dal 2021
fino al 2034».
        Conseguentemente è ridotto dal 2021 lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

52.0.7

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Marin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 52- bis.
(Semplificazione delle procedure in materia di dragaggi)

        1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque
interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra,
variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
        2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della
conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte
dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione
dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi
compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano
regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale
preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle
indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e
individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo
109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state
effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già
effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino
sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed
ecotossicologiche dei fondali.
        3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento
non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se
viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene
restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini
dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o
provincia autonoma competente per territorio.
        4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di
campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai
sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni,
nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.
        5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del
Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella
2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della
presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono
comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non
biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché
opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e
0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.
        6. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''oppure dovute ad attività estrattive storiche''.
        7. Qualora non diversamente disposto dal presente decreto-legge, tutti i termini per l'approvazione
dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
ridotti da 60 giorni a 30 giorni.».

52.0.8

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 52- bis.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

        1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza
Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con il quale definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le
quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle
norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le
quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui
all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la
realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

52.0.9

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 52- bis.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)

        1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la
Conferenza Unificata adotterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche
esaurite e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici in
deroga all'art. 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
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2012, n. 27».

53.18

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, premettere i seguenti:
        «01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modifiche:
            1) al comma 3 dopo le parole: ''Ai fini della perimetrazione del sito'' sono aggiunte le seguenti:
'', inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,'';
            2) al comma 4 le parole: ''può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)'';
        01-bis. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''ai sensi
dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché
dopo le parole: ''L'onere reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti
dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''»;
       01-ter. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse
le seguenti parole: ''Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185
c.p.c.'', nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''in sede amministrativa''.».

53.1

Moronese, Corrado, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto, Di
Girolamo, Campagna
V. testo 2
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione del sito» sono aggiunte le seguenti:
«, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,».
        2) al comma 4, le parole: «può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate»
sono sostituite dalle seguenti: «si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA)»;
        b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''ai sensi
dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché
dopo le parole ''L'onere reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti
dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''».
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53.1 (testo 2) (id. a 53.18)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modifiche:
            1) al comma 3 dopo le parole: ''Ai fini della perimetrazione del sito'' sono aggiunte le seguenti:
'', inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,'';
            2) al comma 4 le parole: ''può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)'';
        2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''ai sensi
dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché
dopo le parole: ''L'onere reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti
dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''»;
        2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
premesse le seguenti parole: ''Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo
185 c.p.c.'', nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''in sede amministrativa''.».

53.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
V. testo 4
Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti» con le seguenti: sono
apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, lettera f-bis, dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le
seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;
        b) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché attività estrattive e
produttive o siti di conferimento in deposito di lignite»;
        c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        ''3-bis. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo
188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai
vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati
di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione
delle aree contaminate.
        3-ter. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di
amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020».
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53.2 (testo 4)

Le Commissioni riunite
Precluso
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        "3-bis. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo
188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai
vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati
di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione
delle aree contaminate."

53.3

Ferrazzi, Mirabelli
V. testo 2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, le parole: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
comma 4 sono inseriti i seguenti:», sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti:;
        b) al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) alle parole: «Nei casi di cui al comma 4» sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo il
disposto dell'articolo 242, comma 1,»;
            2) le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta
giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono
sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni
successivi su segnalazione del proponente»;
            3) dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiunte le seguenti: «con
l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività
di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera
definitivamente concluso»;
        c) il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:
        «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale
contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di
caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo,
allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in
campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di
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concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,
l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica,
sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove
ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242,
comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini
integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e
motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto
operativo di bonifica full-scale. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la
conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche
il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba
essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai
sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto
operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi
dell'articolo 27-bis.»;
        d) al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a
stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza
di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;
        e) dopo il capoverso 4-quater, è aggiunta la seguente lettera:
            «b) dopo il comma 9, è inserito il seguente: ''9-bis. In caso di compravendita di aree industriali
ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la
volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la
fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento
della volturazione''».

53.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, sostituire le parole «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:»;
         b) al capoverso 4-bis apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire le parole: «ln caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di
trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con I'ISPRA»,
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con le seguenti: «ln caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni
successivi su segnalazione del proponente, ovvero dell'autorità competente»;
            2) sostituire le parole: "da avviare" fino alla fine del periodo con le seguenti "da concludersi
nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il
procedimento di verifica si considera definitivamente concluso";
            c) al capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: "anche solo per la motrice
suolo" aggiungere le seguenti: ", anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente
individuate".
            d)  dopo il comma 9, inserire il seguente: "9-bis. ln caso di compravendita di aree ubicate nei
siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza
congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.".

53.4

Fedeli, Rossomando
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:
        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione,
oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.»;
        b) sopprimere il capoverso: «4-quater».

53.5

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione,
oppure quelle di cui all'articolo 242-bis».

53.6

Pavanelli, La Mura, Moronese, Trentacoste, Vaccaro, Angrisani, Puglia, Pacifico, Corrado, Donno
Precluso
Al comma 1, sostituire il «capoverso 4-bis» con il seguente:
        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
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interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione,
oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

53.7

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
        «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto
interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione,
oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

53.8

Ruspandini
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;
        2) le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta
giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono
sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni
successivi su segnalazione del proponente»;
        3) dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiunte le seguenti: «con l'emissione
di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e
controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»;
        b) il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui
all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo
e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui
all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e
dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al
primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del
progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta
giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati
dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei
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successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in
modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto
nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di
espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai
sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»;
        c) al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di avvenuta
bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in
relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di
interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;
        d) dopo il capoverso 4-quater, sono aggiunte le seguenti: «b) dopo il comma 9, è inserito il
seguente:
        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati,
autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di
adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione''».

53.9

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto
dell'articolo 242, comma 1», nonché il periodo «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla
scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è
concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il
seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su
segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un
provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quindici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e
controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»
        b) Il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo
242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla
valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui
all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e
dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
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contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al
primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del
progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta
giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati
dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei
successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in
modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto
nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di
espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai
sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»
        c) al comma 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di avvenuta
bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in
relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di
interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4»
        d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il
seguente:
        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato
espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da
parte del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente accenderà idonea
fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro 30 giorni dal
ricevimento del nuovo decreto».

53.10

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        e) al primo periodo, del capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto
dell'articolo 242, comma 1» ,e il periodo: «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla
scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è
concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il
seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5774

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25205


 
 

segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un
provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e
controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»
        f) Il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui
all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo
e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui
all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e
dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al
primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per
l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del
progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta
giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati
dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei
successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in
modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto
nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di
espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai
sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»
        g) Al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a
stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza
di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui
all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4».
        h) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il
seguente:
        «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati,
autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di
adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione.»

53.11

L'Abbate, Girotto, Moronese, La Mura, Corrado, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin,
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Angrisani, Croatti, Quarto
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) al capoverso «4-bis», primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, che abbia ad
oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area e che risulti esaustivo al fine di
valutare lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree»;
            b) sopprimere il capoverso «4-quater».

53.12

Ruspandini
Precluso
Al comma 1, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modifiche:
            1) al secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quindici»;
            2) aggiungere, dopo il terzo periodo il seguente: «Nel caso di mancato pronunciamento degli
Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge
241/90 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile.»;
            3) sostituire gli ultimi due periodi da: «L'autocertificazione conclude il procedimento» fino a
«novanta giorni» con il seguente: «L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le
attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviarsi e concludersi nei
successivi trenta giorni, previa comunicazione al proponente e agli Enti interessati».
        Al comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

53.13

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
Precluso
Al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.

53.14

De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».

53.15
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Pavanelli, Trentacoste, Vaccaro, Angrisani, Puglia, Pacifico, Corrado, Donno
Precluso
Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».

53.16

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».

53.17

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Pacifico, Trentacoste, Quarto
V. testo 2
Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:
        «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere allo svincolo degli
interventi per le sole matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di
raggiungere tutti gli obbiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie
fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e
verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obbiettivi di bonifica. Nel caso si intenda
svincolare i suoli, per la falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le
contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i
fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.».

53.17 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:
        «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di
riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere
alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici
ambientali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obbiettivi di bonifica su tutte le matrici
interessate da contaminazione. In tal caso sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a
dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa
rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche
destinazioni d'uso. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque
prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di
bonifica.»
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53.19

Pavanelli, Trentacoste, Vaccaro, Angrisani, Puglia, Pacifico, Corrado, Donno
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:
        ''9-bis. Al fine di semplificare e favorire le operazioni di bonifica delle aree classificate SIN, in
deroga a quanto previsto dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali in
situazione di disavanzo e dissesto sono autorizzati ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione
disponibili destinati alla bonifica delle aree SIN, con vincolo di utilizzo esclusivamente a tale
finalità.''».

53.20

Presutto, Giannuzzi, Puglia, Castellone, Pacifico, Trentacoste, Donno, Mollame, Angrisani, Vanin,
Romano
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di semplificare gli interventi di valorizzazione relativi agli immobili ricompresi nel
perimetro di un sito di interesse nazionale (SIN), ovvero trasferiti ai sensi del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27 e del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, favorendo così l'accelerazione degli investimenti, sono prorogati:
            a) i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comunque denominati, non già decaduti, per
un periodo pari a quello di originaria validità;
            b) le autorizzazioni presupposte già rilasciate e necessarie per l'attuazione dei piani di cui alla
lettera a), per un periodo pari a quello dei piani prorogati ai sensi della lettera a);
            c) le convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione dei piani di cui alla lettera a), fino alla
data di decadenza dei piani prorogati ai sensi della lettera a);
            d) i permessi di costruire rilasciati e non decaduti al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto-legge, per un triennio rispetto alla data di decadenza in essi prevista;
            e) le autorizzazioni presupposte ai permessi di costruire di cui alla lettera d), già rilasciate e
necessarie per l'attuazione dell'intervento edilizio, per un triennio».

53.21

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:
        «3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto
il seguente:
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        ''9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area
interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito
dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area''».

53.0.1

Toffanin, Floris
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 53- bis.
        1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.12, dopo il comma 17 è aggiunto il
seguente:
        ''17-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la
pubblica sicurezza nonchè la salvaguardia nei territori e nei siti inseriti nella ''lista del patrimonio
mondiale'' sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi
dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del
patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello
internazionale, sono vietate:
            a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di stoccaggio GPL, prodotti
petroliferi e petrolchimici;
            b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in
serbatoi;
            c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale
liquefatto o prodotti combustibili solidi.
        2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso anche a quelle già
autorizzate ma non in esercizio.
        3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle
concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee restano
fermi gli obblighi della legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino
ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1.''».

53.0.550 (già 11.0.2)

Gallone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 53- bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e

per il contenimento del consumo di suolo)
        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
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            a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
            ''hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato,
ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero
non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto'';
            b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''A seguito di una
valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi
dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai
fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i
progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.'';
            c) all'articolo 248:
        1) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        ''2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di
sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di
suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o
riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né
interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza
operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al
periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte
dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti,
edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti
viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree
di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento,
riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche
emanate dall'INAIL'';
        2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La certificazione di avvenuta bonifica
costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione
ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i
quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica''».

53.0.3

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 53- bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e

per il contenimento del consumo di suolo)
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        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            ''h-bis) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato,
ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero
non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;'';
            b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A seguito di una
valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi
dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai
fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i
progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.'';
            c) all'articolo 248:
                1) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        ''2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un 'ottica di
sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di
suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o
riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né
interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza
operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al
periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte
dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti,
edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti
viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree
di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento,
riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri .fruitori dell'area, nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche
emanate dall'INAIL'';
                2) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La certificazione di avvenuta
bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in
relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli
per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica.''».

53.0.4

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 53- bis.
(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al DPR 10 settembre 1982, n. 915)
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        1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di
rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE)
numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine
preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
        2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area
interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione
d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della
tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

53.0.5

De Petris, Nugnes
Ritirato e trasformato nell'odg n. G53.0.5
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 53- bis.
(Disposizione riguardante le discariche di rifiuti)

        1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti, non si procede alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già
naturalmente la barriera geologica».

G53.0.5 (già em. 53.0.5)

De Petris, Nugnes
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
        premesso che:
        il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, aveva attribuito una significativa importanza alla
presenza della barriera geologica naturale nei siti su cui insistono discariche di rifiuti, al fine di
garantire l'isolamento dei rifiuti stessi dalla biosfera;
        la direttiva 1999/31/CE prevedeva tale barriera tra i requisiti generali da applicare a tutte le
categorie di discariche, rilevando esclusivamente la possibilità del completamento e del rinforzo della
barriera geologica naturale preesistente);
       in tal senso, in data 29 luglio 2020 la Commissione Ambiente della Camera ha espresso un parere
favorevole allo schema di DLGS che recepisce la Direttiva (UE) 2018/850 a condizione che:
"all'Allegato 1, paragrafo 2.4.2, sopprimere le seguenti parole: «Ove non sussista già naturalmente la
barriera geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di confinamento
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(barriera geologica artificiale);»;
        impegna il Governo:
        a garantire attraverso successivi interventi normativi che sia rispettato il diritto europeo, tra cui la
direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti,
prevedendo che non si proceda alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già
naturalmente la barriera geologica.

54.1

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di quindici giorni. Decorso tale
termine gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo».

54.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
        ''11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica
straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con
opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:
            a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali
pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
            b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso
delle acque;
            c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.
        11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della
domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del
comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della
prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15
giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i
comuni interessati.
        11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria
catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la
relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la
relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della
quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e
i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali
richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono
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pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della
regione.
        11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al
controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del
materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi
elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
        11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali
rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il
ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai
realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli
appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore
del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per
l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la
corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei
relativi volumi''».
        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera
o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:
            ''o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di
bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III
categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;''».

54.3

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani,
Ricciardi, De Petris, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Donno
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti ''interventi integrati'', così come previsti
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per la
realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di interventi per la mitigazione del
dissesto idrogeologico, che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al
recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

54.4
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De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 3, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla realizzazione di
interventi per la mitigazione del rischio,».

54.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole: «realizzazione di interventi» inserire le seguenti:
«collaudati».

54.6

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono
sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»;
            b) al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite
dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare».

54.7

Bini
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta per gli interventi di risanamento
idrogeologico che si rendono necessari a seguito di movimenti franosi che si siano manifestati su
proprietà dei soggetti richiamati al comma 9 e che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o
un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato. Gli interventi
sono mirati al ripristino delle funzionalità originarie ed alla riduzione delle condizioni di rischio dei
beni coinvolti in modo diretto o indiretto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese, ivi comprese quelle per gli studi preliminari, progettuali e per monitoraggi, non superiore a
euro 100.000''.
        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77».
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54.8

Bini
V. testo 4
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie
per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che
abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio
infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con
una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100
milioni di euro in favore di province e città metropolitane».

54.8 (testo 4)

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
        « 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure
possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria
per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica."»
  b) al comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi
dell'articolo 67 comma 1» con le seguenti: «Nelle more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di
cui all'art. 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti».

54.9

Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il Commissario procede all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche
alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle
risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque
dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare».
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54.10

Vono, Grimani
V. testo 2
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto
di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati».

54.10 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto
di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati.

54.11

Vono, Grimani
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Per tutti gli interventi di competenza del Commissario Straordinario per la mitigazione del
rischio idrogeologico, lo stesso Commissario potrà acquisire e rimborsare tutte le progettazioni dagli
Enti locali purché le stesse si trovino in una fase procedimentale esaurita e gli affidamenti siano stati
eseguiti in conformità delle norme in quella fase in vigore».

54.12

Toffanin, Floris
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come
scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti,
è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma,
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pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

54.13

Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridia, Corrado, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Donno
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «3-bis. Al fine di consentire gli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo di cui al comma
4-bis, necessari anche al verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e a seguito di
realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, il fondo per il completamento e
aggiornamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 di cui all'articolo 1, comma
103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º giugno 2002, n. 120. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».

54.0.1

D'Alfonso
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 54- bis.
        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto
il seguente:
        ''1-quinquies. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i
redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi
all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti
nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai
titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.''».

54.0.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 54- bis.

(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)
        1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:
        ''1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle
infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere,
alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la
sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura
interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la
manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di
infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di
produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati,
depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.
        1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con
esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che
provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
        1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la
movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e
dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del
comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal
formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso
anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente
almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o
dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate
geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali
riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito
temporaneo o di concentramento (indirizzo/coordinate geografiche).
        1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle
infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere
classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per
la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale,
reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente.''.
        2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non
oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione
tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di
manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite
terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
        4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi
ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei
luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.
        5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia,
sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività
di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o
recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è
comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per
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lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».

54.0.3

Bini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 54- bis.
(Semplificazioni sulla verifica sismica degli immobili)

        1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di
detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11
dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione
e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.
        2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento
dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati
dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 e dei costi sostenuti per
le indagini sui terreni e sulle strutture.
        3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di
miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica e per le indagini sui terreni e sulle
strutture rientrano comunque nel massimale dei 106.000 euro per unità immobiliare.
        4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un
limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante
dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al
presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

55.1

Quagliariello, Berutti, Romani
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, alla lettera a), sopprimere i numeri da 1 a 3;
            b) al comma 1, alla lettera c), al punto 2) dopo le parole: «sessanta», sopprimere il restante
periodo;
            c) sopprimere il comma 2;
            d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in
conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree
protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
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55.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
            1) sostituire il numero 1) con il seguente:
                «1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''L'avvio della procedura di
nomina è reso noto del sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare nonché dell'ente parco interessato, 60 giorni prima della scadenza del presidente in carica e
si deve concludere nei successivi 60 giorni. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello
culturale e della specifica competenza in materia di ambiente, non può essere nominato per due
mandati anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente Parco si applica la disciplina in
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi
di amministrazione degli enti pubblici, e non possono essere nominati soggetti in quiescenza''»;
            2) dopo il numero 1), inserire i seguenti:
                «1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente
ultimo periodo: ''Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere
rispettato il criterio della parità di genere''.
                1-ter) all'articolo 1-bis, comma 3 della legge della legge 6 dicembre 1991 n. 394 In
l'attuazione del comma 2 del presente articolo, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone entro 6 mesi un Piano
d'Azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini che sarà approvato d'intesa nei successivi
6 mesi dalla Conferenza delle regioni».

55.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
        1) al numero 1), dopo le parole "nonché dell'ente parco interessato" sono aggiunte le seguenti ",
sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica";
            2) dopo il numero 1), inserire il seguente: "1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6
dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione
delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere".".

55.3

La Mura, Corrado, Pavanelli, Moronese, Floridia, Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani,
Ricciardi, De Petris, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Montevecchi, Marilotti, Donno, Romano,
Quarto, Di Girolamo
V. testo 2
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al comma 3, » inserire le seguenti: «il
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primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.'', nonché»;
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'eventuale estensione della durata della
concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296»;
            c) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141'' sono aggiunte le
seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese''
sono sostituite dalle seguenti: ''alle micro e piccole imprese'';
                2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';
                3) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con
sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA'''».

55.3 (testo 2) ([id. a 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti
parole "primo periodo è sostituito dal seguente "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché ";
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
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ente parco" sono aggiunte le seguenti "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296";
            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti
", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono
sostituite dalle seguenti "alle micro e piccole imprese";
            2) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";
            3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole
"micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento
della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e
piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";

55.4

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
V. testo 2
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3, » aggiungere le seguenti:
«primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella tema.'', nonché»;
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco» aggiungere le seguenti: «fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296»;
            c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141'' sono aggiunte le
seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese''
sono sostituite dalle seguenti: ''alle micro e piccole imprese'';
                2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';
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                3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con
sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA'''».

55.4 (testo 2)

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti
parole "primo periodo è sostituito dal seguente "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché ";
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco" sono aggiunte le seguenti "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296";
            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti
", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono
sostituite dalle seguenti "alle micro e piccole imprese";
            2) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";
            3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole
"micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento
della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e
piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";

55.5

Ferrazzi, Mirabelli
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Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3, » sono aggiunte le seguenti:
«primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui
territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta
da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle
professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede,
alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.'', nonché»;
            b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso
ente parco» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'eventuale estensione della durata della
concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296»;
            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141'' sono aggiunte le
seguenti: '', nonché nelle aree marine protette'', nonché le parole: ''alle micro, piccole e medie imprese''
sono sostituite dalle seguenti: ''alle micro e piccole imprese'';
            2) al comma 3, le parole: ''avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti: ''avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta'';
            3) dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ''3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con
sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA'''».

55.6

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
            a) al numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: «L'incarico di Presidente di ente parco
è incompatibile con la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune facente parte del
parco medesimo.»;
            b) al numero 2), aggiungere infine i seguenti periodi: «Al direttore dell'Ente parco si applica la
disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39. L'incarico di Direttore di ente parco è incompatibile con la carica di componente
della giunta o del consiglio di un comune facente parte del parco medesimo».
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55.7

Di Girolamo
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

55.8

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Apportare le seguenti modifiche:
            1) al comma 1 alla lettera a), sopprimere il numero 2;
            2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in
conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree
protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
            3) sopprimere il comma 2.

55.8 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di
bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla
contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia
locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi 590, secondo periodo,
591, 592 e 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.".

55.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il numero 2).

55.9 (testo 2)
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De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 2), le parole"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "sei anni".

55.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.10
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2.4 aggiungere il seguente:
                «2.4-bis) il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
        «7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di
indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area
naturale protetta regionale ha valore di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i
piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione».

G55.10 (già em. 55.10)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55 del disegno di legge n. 1883 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale,
        premesso che:
        il comma 7 dell'art. 7 della legge n. 394/1991, secondo cui il Piano di Assetto di un parco
sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, non è stato mai adeguato con il secondo periodo del 
comma 3 dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, ai sensi del quale "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree
naturali protette";
            con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la
questione relativa al principio della "cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle
aree naturali protette";
            occorre, quindi, prevedere che le destinazioni dei Piani di Assetto rispettino le prescrizioni
impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali (PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela
integrale e quindi la conseguente inedificabilità.
        impegna il Governo
            a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, che il Piano per il Parco abbia
effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi
in esso previsti e che per gli aspetti di tutela del paesaggio siano prevalenti le previsioni dei piani
paesaggistici, e che il piano dell'area protetta regionale abbia valore di piano urbanistico e sostituisca
ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni strumento di pianificazione, escludendone la
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valenza di piano paesaggistico (ex piano paesistico)

55.11

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        ''4-bis. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, di cui al precedente
articolo, il nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione anche delle aree naturali protette regionali assorbe
anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2002 e
successive modificazioni solo nel caso in cui il nulla osta sia stato effettivamente rilasciato.
        4-ter. In caso di aree di Natura 2000 che si sovrappongono in tutto o in parte con i confini di
parchi o di riserve naturali nazionali e regionali, il nulla osta dell'Ente Parco deve sempre recepire
integralmente sempre e comunque la valutazione di incidenza''».

55.12

Bressa, Laniece, Unterberger, Steger, Durnwalder
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei siti Natura 2000,» inserire le seguenti: «qualora
piano del parco e piano di gestione del SIC non coincidano,»;
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in
conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree
protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

55.13

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 13-bis» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. In assenza di piano del parco e conseguente regime di misure di salvaguardia, gli
interventi nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA) sono autorizzabile solo nella zona 1 più o meno
estesamente compromesse dall'urbanizzazione, così come individuata all'interno della perimetrazione
provvisoria dell'area naturale protetta».
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55.14

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.14
Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 15 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, compresi quelli nelle aree marine
protette, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione
a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in
concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove
anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto
concedente. L'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un
canone, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Resta ferma l'attività di vigilanza e
sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista dall'articolo 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, nonché ogni altra norma speciale in materia di concessioni. La concessione gratuita dei
beni demaniali all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titolarità di tali
beni, che rimangono in capo al soggetto concedente''».

G55.14 (già em. 55.14)

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale,
            la normativa vigente consente la possibilità che i beni demaniali siano dati in concessione
ovvero in locazione agli enti parco per un loro utilizzo specifico;
            esistono numerosi beni demaniali abbandonati nelle aree protette che non sono destinati ad uso
turistico- ambientale anche per inerzia del settore e che potrebbero essere oggetto di programmi di
valorizzazione per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile all'interno delle aree protette, di
significativo impatto socio-economico in un momento di crisi post sanitaria per il nostro paese;
        impegna il Governo
            a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, che i beni demaniali presenti
nel territorio delle aree protette,  non affidati in concessione a soggetti terzi e  quelli destinati alla
difesa e alla sicurezza nazionale, siano dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area
protetta, se da esso richiesti. 

55.15

Martelli
Precluso
Alla lettera e) sopprimere il punto 1-quater.
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55.16

Lomuti, Puglia, Pacifico, Campagna
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «1-quater», aggiungere, il seguente:
                «1-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei
commi 16 e 17 del presente articolo, per i comuni situati nelle aree zea, (definiti dal decreto-legge n.
111 del 2019 zone economiche ambientali), si applica anche in deroga ai limiti di età previsti
dall'alinea del comma 2 del presente articolo''».

55.17

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Sopprimere il comma 2.

55.18

La Mura, Moronese, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi, De
Petris, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Montevecchi, Marilotti, Donno, Romano
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale,
in misura sovrannumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la
stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la
pubblica amministrazione di almeno 2 anni».

55.19

Floris, Gallone
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale,
in misura sovrannumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la
stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di
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lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la
pubblica amministrazione di almeno 2 anni».

55.20

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.20
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco
nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui agli articoli da 79 a 86 del
Capo IV, Titolo III del decreto legislativo n. 267 approvato il 18 agosto 2000.
        3-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge il Ministro della
pubblica amministrazione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare,
definiscono le modalità di applicazione di quanto disposto al comma 1».

G55.20 (già em. 55.20)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale,
        premesso che:
        gli Enti parco nazionali hanno assunto ormai uno spessore istituzionale e politico-amministrativo
di grande rilevanza per la pianificazione e la gestione dei territori in cui insistono. Le dimensioni
assunte, ma soprattutto la percezione sociale che degli Enti parco hanno le popolazioni, hanno reso il
ruolo  dei Presidenti e dei commissari straordinari  molto impegnativo e gravoso, in particolare, in
riferimento alla pianificazione territoriale ambientale e socio-economica, di gestione del territorio, di
amministrazione di risorse pubbliche;
        impegna il Governo:
        a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, misure volte a consentire ai
Presidenti e ai commissari straordinari dei parchi nazionali  l'espletamento, a tempo pieno, del proprio
incarico 

55.21

Mirabelli
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: ''del testo unico
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delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490'' sono sostituite con le seguenti: ''del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'' e
alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ''qualora le opere eseguite non siano ad esso
conformi''».

55.22

Ruspandini, Totaro
Improponibile
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: ''del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490'' sono sostituite dalle seguenti: ''del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''
e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi''».

55.0.1

Vono, Grimani, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima
impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi
mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita
sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che
vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo
dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso
il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali;
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
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55.0.2

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima
impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi
mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita
sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che
vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo
dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso
il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali;
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

55.0.3

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima
impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi
mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita
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sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che
vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo
dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso
il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali;
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

55.0.4

Ruspandini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

        1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima
impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi
mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita
sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che
vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo
dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso
il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali;
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

55.0.5

Grimani, Vono
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
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        1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti infine i seguenti
commi:
        ''5-bis. Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per
il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività
delle imprese, nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali od operative della
medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che, in tal caso, vengano utilizzati i
medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni presso l'unità in cui viene eseguita
l'operazione di disimballo, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una
procedura semplificata e senza obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie; l'Albo nazionale
gestori ambientali adotta le necessarie disposizioni attuative entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente misura;
            b) il deposito dei rifiuti di imballaggio nel luogo in cui avvengono le operazioni di disimballo o
presso idonei luoghi di raggruppamento istituiti presso altre unità locali o operative della medesima
impresa non è soggetto ad autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e
temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1,
lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; laddove il deposito temporaneo sia organizzato
presso luoghi di raggruppamento istituiti presso unità locali o operative diverse da quella in cui sono
eseguite le operazioni di disimballo, il luogo di produzione dei rifiuti si intende stabilito ad ogni effetto
di legge presso il luogo di raggruppamento indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui alla precedente lettera a);
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione, con decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del modello di documento semplificato,
il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
        5-ter. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere definite
ulteriori disposizioni attuative di semplificazione''».

55.0.6

Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Digitalizzazione dei documenti per la gestione dei rifiuti)

        All'articolo 194-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''e l'archiviazione della prima copia originale su supporto informatico''».

55.0.7
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Girotto, L'Abbate, Pacifico, Trentacoste, Puglia
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni in materia di gestione degli imballaggi)

        1. Al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
            ''r) ''produttori'': i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del
prodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera g)'';
            b) alla lettera s), le parole: ''e gli importatori di imballaggi pieni'' sono soppresse».

55.0.8

Buccarella
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Misure per la localizzazione di un deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi)

        All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1-bis, inserire il
seguente comma:
        ''1-ter. Le Regioni e gli Enti locali possono esprimere manifestazioni di interesse non vincolanti,
relative ad aree territoriali di propria pertinenza amministrativa, anche prima del nulla osta alla
pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1-bis. In tal
caso, le manifestazioni di interesse devono pervenire ai Ministeri dello Sviluppo Economico, al
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Sogin S.p.A. in forma scritta.
Entro 30 giorni Sogin invia una relazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione in cui verifica se le aree candidate ricadono tra quelle potenzialmente idonee rilevate
nella proposta di Carta. Nei successivi 30 giorni, l'Ispettorato trasmette il proprio parere tecnico ai
Ministeri che, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione, danno alla Sogin il nulla osta
alla pubblicazione dello stralcio della Carta relativo alle sole aree potenzialmente idonee oggetto di
manifestazione non vincolante di interesse. La stessa Sogin provvede a organizzare una consultazione
pubblica sui relativi territori, secondo le modalità indicate al comma 3 e promuovendo uno o più
Seminari regionali, a seconda delle aree oggetto di manifestazione di interesse, entro i successivi 60
giorni, in linea con le modalità previste nel comma 4 per il Seminario nazionale. Entro 60 giorni dal
Seminario regionale, Sogin invia al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato una relazione con gli esiti della consultazione
pubblica territoriale.
        Ricevuto entro 30 giorni il parere tecnico dell'Ispettorato, il Ministero dello sviluppo economico
acquisisce l'intesa della regione o delle regioni nei cui territori ricadono le aree idonee. Da questa fase,
il procedimento riprende secondo quanto indicato dal comma 9 fino al comma 17-bis''».

55.0.9
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Vaccaro, Marilotti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Pavanelli, Donno, Campagna
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Calcolo delle tariffe relative alla TARI ed alla TOSAP)

        1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639,
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, poste a carico di soggetti i quali abbiano svolto attività non
sospese al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, i Comuni possono non applicare
l'imposta con riferimento ai giorni dell'anno solare 2020 nel corso dei quali i servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani siano stati sospesi o ridotti.».

55.0.10

Girotto
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi collettivi)

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
        ''8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico. Decorso tale termine, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono in ogni caso
operare e svolgere le attività in coerenza con lo statuto stesso, ivi inclusa l'iscrizione al Registro
nazionale, fermo restando il potere dei Ministeri competenti di formulare motivate osservazioni nei
180 giorni successivi alla trasmissione, cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro 60 giorni''».

55.0.11

Girotto, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 11. - (Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori) - 1. I distributori assicurano,
al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in
ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi
coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i
consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite
avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel
sito internet.
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        2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai
distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a
quanto previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e
gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli
articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento
adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del
distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e
depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano
stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo
è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento
25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al
medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i
centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
        3. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi,
pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di
appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le
precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
        4. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono
soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
         5 . I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.
        6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli
installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
        7. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità
immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di
piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo
equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio
di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di
registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
        8. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col
Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro
gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti
tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
        9. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n.
65 è abrogato''.
        2. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n.
121, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
            b) all'articolo 7:
                1) al comma 2, le parole da: ''conforme al modello'' fino alla fine del comma sono soppresse;
                2) i commi 3 e 4 sono abrogati.».
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55.0.12 (testo 3) ([id. a 10.159 (testo 2) e 10.0.40 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
        1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
        «1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti
sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo
di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità
pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere
anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali
dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi
strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione
o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali
elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica
modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi
di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il
provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta
del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori
trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza
territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero
abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto
sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già
adottate.
        1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è
recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della
sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard
internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento.»

55.0.13

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

        1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: ''entro il 31 ottobre
2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31
ottobre 2022, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2023'' e le parole: ''entro l'anno 2030'' sono
sostituite dalle seguenti: ''entro l'anno 2032''».
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55.0.14

Fenu, Anastasi, Lannutti, Pacifico, Puglia, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Misure per le società finanziarie ed assicurative)

        1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 13 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di
mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle
assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.».

55.0.15

Moronese, Fede, Corbetta, La Mura, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Puglia, Pacifico, Trentacoste,
Vaccaro, Angrisani, Pavanelli
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Disposizioni per le zone economiche ambientali)

        1. All'articolo 227 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della
legge 14 gennaio 2013 n. 4'' sono sostituite con le seguenti: ''disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013,
n. 4'';
            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore.'';
            c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Ai fini della corresponsione del
contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data
del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi
nella Zona Economica Ambientale come definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-
legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In
ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle
forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.''.
        2. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''ciascuno dei parchi nazionali'', sono sostituite dalle
seguenti: ''ciascuna area protetta nazionale ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991'';
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            b) al comma 2, le parole: ''nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie
compreso all'interno di una ZEA,'' sono sostituite dalle parole: ''all'interno delle aree protette nazionali
ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991''»

55.0.16

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

        1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di
attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o
autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove
e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati,
relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino
ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
        2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater
comma 10 del decreto legislativo  152 del 2006, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto,
sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione
integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata
richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180
giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006, previa motivata richiesta del
gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel
piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le
autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006,
provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in
deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo 152 del
2006.»

55.0.17

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Responsabile delle categorie dell'Albo gestori ambientali)

        1. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di
iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione
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che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda».

55.0.18

Lorefice, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Pavanelli, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Disposizioni in materia di aree di crisi industriale complessa)

        1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in
situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento
delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 6
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure volte alla
semplificazione dell'esame delle domande di investimento delle imprese che soddisfano le seguenti
caratteristiche:
            a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui
all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581;
            b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e
dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.
        2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa
ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei
settori:
            a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti
significative;
            b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito
di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano
metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
        3. Le misure di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle
imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE,
recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico
riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui
all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese
operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai
sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono beneficiare delle
misure di cui al presente comma le imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:
            a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui
all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581;
            b) operare nel settore agricolo e agroindustriale».
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55.0.19

Assuntela Messina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Fruizione turistica nei parchi)

        1. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia
opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso,
il parco può gestire direttamente e in forma esclusiva l'organizzazione della fruizione di dette
specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la
corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.».

55.0.20

Manca
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione)

        1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e
tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto
legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi
l'incenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento degli
stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro Ambito
territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati».

55.0.21

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 55- bis.
(Ricerca e sviluppo nell'economia circolare)

        1. Le campionature non superiori a 500 kilogrammi cedute ai laboratori di ricerca per lo
svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione di processi innovativi di riutilizzo, riciclaggio o
recupero, svolte anche attraverso l'utilizzo di piccoli macchinari e impianti a scala di laboratorio, si
configurano come prodotti per attività di ricerca e sperimentazione.
        2. I materiali e le sostanze prodotti dagli impianti di ricerca e sperimentazione autorizzati ai sensi
dell'articolo 211 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si configurano come prodotti per i quali è
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cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del medesimo decreto ai fini del loro utilizzo
sperimentale nei processi produttivi».

56.1

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 1 sopprimere la lettera a).

56.2

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

56.3

Pavanelli, Moronese, La Mura, Puglia, Pacifico, Vanin, Trentacoste, Vaccaro, Angrisani, Corrado,
Donno, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «6-bis».

56.4

Grimani, Vono, Magorno
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserire le
seguenti: «nonché nel caso di modifica di impianti esistenti per la riconversione in funzione di
decarbonizzazione e l'utilizzo di materiali e sostanze derivanti da attività di recupero di rifiuti che
garantiscano la riduzione delle emissioni»;
        b) al comma 2, dopo le parole: «insediamento degli impianti,» inserire le seguenti: «e le opere
per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze
recuperate per la riconversione di impianti e siti industriali riducendo le emissioni».

56.5
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Martelli
Precluso
Al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis. inserire in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui
al primo periodo si applicano anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai
predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.».
        Conseguentemente:
        al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis dopo le parole: «e le
modifiche di progetti autorizzati,»;
        aggiungere le seguenti parole: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;
        al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bissostituire la lettera b)
con la seguente:
            «b) impianti fotovoltaici con moduli a tetra: interventi che, anche a seguito della sostituzione
dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica dello schema
dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;
        al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell'articolo aggiuntivo 6-bisdopo il secondo
periodo aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di
richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti,
ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;
        dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole:
''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento
di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato''».

56.6

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        al comma 1, lettera a) al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il seguente periodo: «La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo
connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
        al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata), comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le seguenti
parole: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;
        al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a
terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli
altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei
locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 20 per cento»;
        al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva in ogni
caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica
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del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;
        dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole
''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento
di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato''».

56.7

Tiraboschi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 lettera a), al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il seguente periodo: «La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo
connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
            b) al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio
lavori asseverata), comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le
seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;
            c) al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio
lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione
dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout
dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;
            d) al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio
lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in ogni
caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica
del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;
            e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole:
''novanta giorni'' sono inserite le seguenti: ''al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento
di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato''».

56.8

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:
        «b) all'articolo 5, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In ogni caso, anche in deroga
a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6,
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tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento
su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati
ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che godano o meno di incentivi, incluse le necessarie
infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica
del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di
strutture, non comportino un incremento dell'area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a
quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza. Per altezza
s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre
per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli
interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata -
nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le
necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata.''»;
        2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), all'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b), del punto 2 è sostituita dalla seguente:
            ''b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con
potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta eccezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1
MW o incrementata la potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti
fotovoltaici cui al comma 3 ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28''».

56.9

Assuntela Messina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire
le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,»;
            b) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sostituire la lettera a), con la
seguente:
            «a) impianti eolici: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento dell'altezza
massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non superiore al
20 per cento senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio necessarie per ragioni tecniche
e legate ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete elettrica e ad ogni opera connessa
e accessoria»;
            c) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sostituire la lettera b), con la
seguente:
            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto
interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la
modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 20 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo
di tecnologia ad inseguimento solare, senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio
necessarie per ragioni tecniche e legate ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete
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elettrica e ad ogni opera connessa e accessoria»;
            d) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, lettera d), dopo le parole:
«impianti idroelettrici:» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla potenza dell'impianto»;
            e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di
qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.''»;
            f) dopo il comma 8, inserire il seguente comma:
        «8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente
articolo:

''Art. 27-ter.
(Procedura abilitativa semplificata)

        1. Dalla entrata in vigore della presente legge sono realizzabili mediante procedura abilitativa
semplificata:
            a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che:
                i. siano di proprietà di aziende agricole ed eventualmente coinvolte in progetti integrati con
l'agricoltura;
                ii. non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto
legislativo n. 42 del 2004;
            b) gli impianti solari fotovoltaici a terra ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e
ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché
su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione
di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo;
            c) gli impianti solari fotovoltaici a terra in zone tipizzate industriali dai vigenti piani
urbanistici.
        2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 e per i quali
si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla
Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b),
mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo
esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:
            i. il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla
luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una
valutazione di impatto ambientale;
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            ii. trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i. senza che vi siano
determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di
carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;
            iii. le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione
entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la
norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei
successivi 15 giorni ed una sola volta.
        3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai
sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
        4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa
vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto
più consono alla realizzazione del progetto.''».

56.10

Collina
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,».

56.11

Ruspandini
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione,».

56.12

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281» aggiungere le seguenti: « da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».

56.13
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Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».

56.14

Botto, Girotto, Cioffi, Giuseppe Pisani, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: «Inoltre non sono
considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai
progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nelle medesime particelle catastali originarie ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.
        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:
            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e
n1*d1/(d2-d1);
            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a
70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso
dove:
                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato''».
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56.15

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «né delle opere
connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici,
già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
            a) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            b) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h 1 * d2 / d 1, dove k = 1, 15.
        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:
            a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1
*d1/(d2-d1);
            b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d 1 superiore a
70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso
dove:
                1) d1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;
                2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                3) d2: diametro nuovi rotori;
                4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.».

56.16

Martelli
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Precluso
Al comma 1, alla lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo, dopo le parole: «né delle opere
connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici,
già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/ e particella/ e catastale/ i originaria/ e ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1* d2 / d1, dove k = 1,15.
        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:
            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/ 3 e n1*d1
/ (d2-d1);
            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a
70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1 / d2 arrotondato per eccesso
dove:
                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

56.17

Tiraboschi
Precluso
Al comma 1 lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo dopo le parole: «né delle opere connesse»
aggiungere in fine i seguenti periodi: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla
disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già
realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
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            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.
        Per ''sito dell'impianto eolico'' si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per ''riduzione minima del numero di aerogeneratori'' si intende:
            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1
*d1/(d2-d1);
            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
                a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
                b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
                c. d2: diametro nuovi rotori;
                d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

56.18

Ferrazzi, Mirabelli, Taricco
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere i
seguenti periodi: «Non sono inoltre considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non,
nonché le relative opere connesse, che:
            I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi
aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore
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già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
            II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante
dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano
aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15«.
        Per «sito dell'impianto eolico» si intende:
            a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
            b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
        Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:
            1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro dl inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 * 2 / 3 e n1 *
d1 / (d2-d1);
            2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro dl superiore a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 * d1 / d2 arrotondato per eccesso dove:
            a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati
            b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
            c. d2: diametro nuovi rotori
            d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore
già esistente o autorizzato».

56.19

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW
connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva
o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di
cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10
MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di
seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs.
3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri
di cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di
impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni
negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di
ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre liste di controllo che
determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
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qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni
dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta''».

56.20

Girotto
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
            «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW
connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva
o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi successivi. Le soglie di
cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono innalzate a 10 MW per la sola
tipologia di impianti di cui al periodo precedente, purché vi sia il positivo esperimento della procedura
di verifica preliminare semplificata di cui al presente comma. Il proponente, prima dell'esperimento
della procedura di cui all'articolo 6, comma 2, trasmette all'Autorità competente una relazione che
evidenzi, tenuto conto dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011 del 1992, la insussistenza
dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale
relazione senza che vi siano determinazioni negative, sulla base di quanto riportato nella relazione il
progetto si intende escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Eventuali
integrazioni devono essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta. Le regioni possono
stabilire le modalità e gli strumenti di controllo per il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In caso di mancata adozione
degli strumenti di cui al periodo precedente, si applica comunque quanto previsto ai sensi del presente
comma''».

56.21

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
V. testo 2
Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti da realizzare o realizzati su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali
l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle
attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme
regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata
rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo
242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''».
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56.21 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        ''2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su
discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel
rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di
ulteriori attestazioni e dichiarazioni''

56.22

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo le parole: «e le modifiche
di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete».

56.22 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo le parole: «e le modifiche
di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete
strettamente necessari al funzionamento dell'opera e/o dell'impianto».

56.23

Girotto
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 6-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «gli interventi su
impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati» inserire le seguenti: «e i connessi interventi
sulle infrastrutture di rete».

56.24
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Dal Mas
Precluso
Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto
interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la
modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo
di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a
quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione
dell'energia».

56.25

La Mura, Pavanelli, Moronese, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani,
Ricciardi, Trentacoste, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris, Puglia, Pacifico, Vanin, Donno,
Romano, Quarto
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso, «Art. 6-bis», al comma 1, sopprimere la lettera d).

56.26

Berutti
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 6-bis, comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «non
superiore al 15 per cento» aggiungere le seguenti: «o per l'installazione di nuove centraline
idroelettriche e relative opere di connessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione
inferiore a 250 KW e con volumetria massima delle nuove strutture che le ospitano pari a 600 mc fuori
terra».

56.27

Berutti, Quagliariello, Romani
Precluso
Al comma 1, lettera d), all'articolo aggiuntivo 6-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: «non
superiore al 15 per cento» aggiungere infine le seguenti: «o per l'installazione di nuove centraline
idroelettriche e relative opere di connessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione
inferiore a 250KW che comportano la realizzazione di nuove strutture aventi volumetria massima pari
a 600mc».

56.28
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Dal Mas
Precluso
Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di
fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui
moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la
completa rimozione dell'etemit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di l0MW, i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti
rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o collegato all'allevamento di prodotti animali».

56.29 ([id. a 56.30 (testo corretto)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le parole: «sulle coperture di
fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», con le seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di
edifici a uso produttivo e di edifici residenziali».

56.30

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, dopo le parole: «sulle coperture di fabbricati
rurali e di edifici a uso produttivo» inserire le seguenti: «e gli edifici residenziali».

56.31

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis, (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma
3, dopo le parole: «su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in
fine i seguenti periodi: «, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati
su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata
rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1
dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a
prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata».
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56.32

Ruspandini
Precluso
Al comma 1 lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, dopo le parole: «su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in fine i seguenti periodi: «, nonché
progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di
interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le
aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione
catastale attribuita all'area considerata».

56.33

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato» inserire le seguenti: «ai sensi dello strumento incentivante
originario. I potenziamenti anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle
condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti, tempo per tempo vigenti alla data di entrata
in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per gli impianti in zona agricola, purché, nel solo
caso di questi ultimi, congiuntamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio
che consentono, secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di garantire adeguata flessibilità».

56.34

Girotto
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato» aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi dello
strumento incentivante originario. I potenziamenti per gli impianti fotovoltaici possono comunque
accedere, alle condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti tempo per tempo vigenti alla
data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata. Per gli impianti in zona agricola, l'accesso
ai medesimi strumenti è riconosciuto nei soli casi in cui, congiuntamente al potenziamento, vi sia la
installazione di sistemi di stoccaggio che consentono, secondo criteri stabiliti entro trenta giorni con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».
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56.35

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
            «d-bis) all'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura
abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati
nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7,
comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle
acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili''.
            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        ''7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis''».

56.36

Vaccaro, Fede, Corbetta, Marilotti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Donno, Campagna
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici
di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento
delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e
ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

56.37

D'Arienzo
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis, All'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
''Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche gli interventi urgenti di incremento
della sicurezza di sbarramenti ad uso idroelettrico che non modificano l'altezza dello sbarramento, i
volumi di invaso e le portate derivate''».

56.38
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Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento autorizzati
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni''».

56.49

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter usufruire di una disciplina più
favorevole alla loro effettiva diffusione gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di
produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs.
n. 387 del 2003».

56.51

Ruspandini
Precluso
Dopo  il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis.. All'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da
realizzare su aree non adibite all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile su
autodichiarazione del proprietario a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area
considerata''».

56.550 (già 52.0.10)

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo  il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di
qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non
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suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di
avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo
decreto legislativo''».

56.82

Dal Mas
Improponibile
Dopo  il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis.Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è
apportata la seguente modifica: all'art. 65 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su
discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento
estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel
rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,
per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui
all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''».

56.83

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo  il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis.All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        ''2-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in
aree agricole dismesse e su aree degradate classificate come aree agricole.
        2-ter. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri per
l'individuazione delle aree agricole di cui al comma 2-bis''».

56.39

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
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        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito
dal seguente:
        ''10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi
di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento
degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee
guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti''».

56.40

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito
dal seguente:
        ''10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi
di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento
degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee
guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti''».

56.41

Ruspandini
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito
dal seguente:
        ''La Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, approva le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al
comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di
repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le
regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti.''».
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56.42

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di
cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio
entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omni comprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24
dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del
numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato
raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore
teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di
cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

56.43

Martelli
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che
hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23
dicembre, n. 14 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono
partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal
GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 2 8
nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia
elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e
il Clima».
        Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3
sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun
gruppo di impianti»;
        conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, e godono
di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le
procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione
percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a
progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4 e
concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti
comma 3 e comma 4».

56.44
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Ferrari, D'Arienzo
Precluso
Sostituire il comma 3, con il seguente:
        «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza uguale o inferiore ai 10 MW con
moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di
nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e
di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili
con l'utilizzo agricolo degli stessi».

56.45

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» aggiungere le seguenti:
«o che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate
graduatorie» con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o
delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima.»;
            2) sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3
sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun
gruppo di impianti.»;
            3) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare»
aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;
            4) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo
comma 3 e al comma 4» con le seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative
graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri,
a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10%
rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al
registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

56.45 (testo 2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» inserire le seguenti: «o che
hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie»
con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe
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dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima.»;
      2) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» inserire
le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,».

56.46

Tiraboschi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» aggiungere le seguenti
parole: «o che hanno beneficiato»;
            b) al comma 3, dopo le parole: «in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché
ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica
successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima.»;
            c) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate
graduatorie.»;
            d) sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3
sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun
gruppo di impianti.»;
            e) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare»
aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;
            f) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo
comma 3 e al comma 4» con le seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative
graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri,
a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per
cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o
al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

56.47

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici
contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente
periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti
potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino
ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare».
        Conseguentemente:
        a) al comma 4, sopprimere le parole: «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da
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quelli di cui allo stesso comma 3, e»;
        b) al comma 5, sopprimere le parole: «al medesimo comma 3 e».

56.48

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici
contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente
periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti
potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino
ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare».
        Conseguentemente:
        a) al comma 4, sopprimere le parole: «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da
quelli di cui allo stesso comma 3, e»;
        b) al comma 5, sopprimere le parole: «al medesimo comma 3 e».

56.50

Dell'Olio
Precluso
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni del presente comma si
applicano a tutti gli incrementi di produzione energetica, ivi inclusi quelli relativi alle fonti
fotovoltaiche».

56.52

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. Al fine di semplificare l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il
riconoscimento o il mantenimento degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica e
termica alimentati da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica, per consentirne lo
svolgimento secondo principi di trasparenza e di chiarezza interpretativa volti a garantire un quadro di
regole stabili e coerenti per gli investimenti di imprese e cittadini, il Gestore Servizi Elettrici s.p.a. -
GSE definisce le Linee Guida per l'effettuazione delle dette verifiche, sia documentali che in situ. Le
Linee Guida, realizzate previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei
settori interessati, e approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, individuano i
principi ed i criteri che presiedono alla realizzazione delle attività di verifica e controllo».
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56.53

Collina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione
percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni
siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;
            b) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di
incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi
di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di
annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione
degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

56.54

Vono, Grimani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
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energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione
percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni
siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;
            b) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di
incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi
di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di
annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione
degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

56.55

Anastasi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione
percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni
siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;
            2) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di
incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi
di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi
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dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di
annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione
degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

56.56

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione
percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni
siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà''»;
            2) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di
incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi
di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti
giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di
annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione
degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

56.57 (id. a 56.58)

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
            1) alla lettera a), premettere la seguente:
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            «0a) al comma 1 le parole: ''incentivi nel settore elettrico e termico'', sono sostituite dalle
seguenti: ''incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica''»;
            2) dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti'' sono sostituite dalle seguenti: ''al fine di salvaguardare la
produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di
efficienza e degli impianti''».

56.58

Ruspandini
Precluso
Al comma 7 dopo la lettera a) inserire le seguenti:
            «a-bis) al comma 1 le parole: ''incentivi nel settore elettrico e termico'', sono sostituite dalle
seguenti: ''incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica'';
            a-ter) al comma 3, al secondo periodo, le parole: ''al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili degli impianti,'' sono sostituite con le seguenti parole: ''al fine di
salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico
degli interventi di efficienza e degli impianti''».

56.59

Grimani, Vono
Precluso
Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla
data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro
90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di
sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto
rendimento''».

56.62

Rossomando
Precluso
Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
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        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla
data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro
90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di
sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto
rendimento.''».

56.63

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
        ''4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla
data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la
restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro
90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di
sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto
rendimento.''».

56.60

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        ''5-bis. Dovrà essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi
di ampia partecipazione:
            a) Non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella
dove viene installato l'impianto purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
            b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfetario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
        5-ter. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una certa soglia di potenza, con decreto ai sensi del comma 5
potrà essere valutato di spostare parte degli incentivi non assegnati alle altre procedure per impianti di
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potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda''»;
            b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: 1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti
solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave
non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse
nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 3
marzo 2011, n. 28 e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni».

56.60 (testo 2) ([id. a 56.61 (testo 3 corretto)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, inserire infine le
seguenti lettere:
        ''l) Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
        i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella
dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
            ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
        m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma
6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di
potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.''»;
            b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo
nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.''».

56.61

Girotto, Puglia, Pacifico, Campagna
Precluso
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Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        ''5-bis. Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di
partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
            a) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella
dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
            b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
        5-ter. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma
6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di
potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.''»;
            b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti
di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo
nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.''».

56.64

Evangelista, Puglia, Pacifico, Campagna
Improponibile
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
        «8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si
applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
eoliche.
        8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, sono individuate le modalità
applicative del comma 8-bis.».

56.65

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
        «8-bis. In via sperimentale ed in deroga alla normativa vigente, dalla data di entrata in vigore
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della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 giugno 2022, le autorizzazioni di cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora i procedimenti
autorizzativi, a fronte di una chiara mappatura vincolistica, possano escludere la necessità del parere
dell'ente competente o il coinvolgimento degli enti interessati, sono sostituite da una autocertificazione
redatta dalle imprese abilitate di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
        8-ter. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per
l'autocertificazione di cui al comma 8-bis e le relative sanzioni».

56.66

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: ''Promozione dell'uso del biometano e degli
altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.'', apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2027'';
            b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        ''7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle
aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di
decorrenza dell'incentivo.'';
            c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
        ''12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B
dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive
modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano
provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente
interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al
GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC
maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di
realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo
della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.'';
            d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Agli impianti agricoli di
cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per
cento di quelli spettanti ai nuovi impianti''».

56.67

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
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        «8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 31
dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».

56.68

Tiraboschi
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 31
dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».

56.69

Taricco
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emana un decreto finalizzato alla modifica del decreto
ministeriale 2 marzo 2018, secondo i seguenti criteri direttivi:
            a) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per
gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a
250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole
realizzatrici, il periodo di 10 anni previsto al comma 7 del medesimo articolo sia esteso a 15 anni dalla
data di decorrenza dell'incentivo;
            b) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per
impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250
Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende
agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare
emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, abbiano diritto, a decorrere
dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i
relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al
raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di
produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro
ad impianto;
            c) procedere alla modifica dell'articolo 8 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere agli
impianti di cui alla lettera b) del presente comma i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo
2018 siano riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti.».

56.70

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
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Improponibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Dopo il comma 12, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, inserire il
seguente:
        ''13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B
dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive
modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano
provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente
interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al
GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di ere
maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di
realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo
della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.''».

56.97

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B
dell'Allegato 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive
modifiche, derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano
provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente
interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al
GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC
maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di
realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo
della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto».

56.98

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole
realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 5, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo
2018, è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo».
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56.77

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Improponibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8- bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del DM 2 marzo 2018 è inserito il seguente:
        ''7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità
produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle
aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di
decorrenza dell'incentivo''».

56.71

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 954, dopo le parole: ''e la cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie'' sono inserite le seguenti: '', queste
ultime''.
        8-ter. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei servizi di dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale
quadro regolatorio.
        A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco impianti da
FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si
applicano le seguenti norme:
            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso
decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo
3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016
articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo
viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23
giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del
decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2
comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della delibera ARERA n. 2/06.
            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di
incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo,
previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno
2016;
            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto
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ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non
incentivato, anche oltre le ''soglie'' che hanno definito la modalità di accesso ( accesso
diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.85

Taricco
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''e la cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie'' sono inserite le seguenti '', queste
ultime''».

56.86

Tiraboschi
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n.145 dopo le parole: ''da reflui e
materie'' sono inserite le seguenti: ''queste ultime''».

56.87

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: ''e la cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie'', sono inserite le seguenti: '', queste
ultime''».

56.88

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: ''da reflui
e materie'', sono aggiunte le seguenti: ''queste ultime''».
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56.89

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, è prorogata al 31 dicembre 2020».

56.72

Taricco
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, nella maniera più ampia consentita dal
quadro regolatorio. Ai fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti
rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le
seguenti norme:
            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso
decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo
3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016
articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo
viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale
23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del
decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2
comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di
incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo,
previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno
2016;
            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non
incentivato, anche oltre le ''soglie'' che hanno definito la modalità di accesso (accesso
diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante
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l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.73

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
V. testo 2
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale
quadro regolatorio.
        8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco
impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica
nazionale si applicano le seguenti disposizioni:
            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello stesso
decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto.
L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta
beneficiando;
            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del
decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma
1, lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi
ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
            d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di
incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo,
previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7, comma 6
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno
2016;
            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non
incentivato, anche oltre le ''soglie'' che hanno definito la modalità di accesso (accesso
diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.73 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
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Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale
quadro regolatorio.
        8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco
impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica
nazionale si applicano le seguenti disposizioni:
        a. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare
della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso Decreto anche con
potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b. per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016 in
luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le
modalità previste all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa
omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c. per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del
D.M. 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del
DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come
definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
            d. per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, del D.M. 6 luglio 2012, del
D.M. 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo
passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del D.M. 18/12/2008,
dall'articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM23/6/2016;
            e. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 e successive
modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno
definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella
decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata
storica migliore.
        8-quater. Dall'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."».

56.74

Tiraboschi
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie
impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale
quadro regolatorio.
        A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da
FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si
applicano le seguenti norme:
            a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono
continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso
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decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe,
fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
            b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo
3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016
articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo
viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23
giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
            c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del
decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma
1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi
ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.
            d) Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di
incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo,
previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno
2016;
            e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non
incentivato, anche oltre le ''soglie'' che hanno definito la modalità di accesso (accesso
diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante
l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.75

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Improponibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al termine del comma 2 dell'art. 8 del DM 2 marzo 2018 inserire: ''Agli impianti agricoli
di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80
per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti''».

56.76

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 8, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente comma:
        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, negli impianti di
produzione energia elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle
biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato
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esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione
parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del
piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia
elettrica incentivata e che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque
essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli
5 e 6''».

56.78

Abate, Angrisani, Granato, Donno
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:
        «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, sentito Acquirente unico, con proprio decreto adotta disposizioni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per
individuare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto sul sistema delle
offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie
massime per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, al fine di evitare
differenziazioni eccessive per area territoriale.».

56.79

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente
modificata ed integrata, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
            ''f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con
un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di
cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti
all'interno delle zone climatiche E e F.''».

56.80

Dal Mas
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:
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''Art. 27-ter.
        1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante
procedura abilitativa semplificata:
            a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che
non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
            b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione
ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato
l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di
interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi
dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il
procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate
industriali dai vigenti piani urbanistici.
        2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui
al comma I e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV
punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di
verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto
Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1
lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia
il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:
        I. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Articolo 6 comma 2 del D.Lgs.
3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri
di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di
impatto ambientale;
        II. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i senza che vi siano
determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di
carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;
        III. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione
entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la
norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei
successivi 15 giorni ed una sola volta.
        3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai
sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
        4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa
vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto
più consono alla realizzazione del progetto.''».

56.81

Ferrazzi, Mirabelli
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura
abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente
al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della
falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.'';
            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        ''7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al
comma 4-bis''».

56.84

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
        «8-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto Ministeriale 28/12/2012 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta
esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo,
verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed
in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della
documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti
approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione
del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, periodo
nel quale il soggetto titolare del progetto ha l'obbligo di produrre la documentazione da conservare
durante tutta la vita tecnica e mantenere attivo il progetto di efficienza energetica, al fine di verificare
il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati''».

56.90

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole: ''con
l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' con le seguenti: ''con
l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto
interministeriale 23 giugno 2016''».

56.91 (id. a 56.90, 56.92 e 56.93)

Le Commissioni riunite
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Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, le parole: ''con l'obbligo
di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti:
''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella LA del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto
interministeriale 23 giugno 2016''».

56.92

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: ''con l'obbligo
di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti:
''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella l.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella l.B dello stesso decreto
interministeriale 23 giugno 2016''».

56.93

Tiraboschi
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1 comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n.  160 le parole: ''con l'obbligo di
utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti: ''con
l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del
decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto
interministeriale 23 giugno 2016''».

56.94

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: '', entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2007'', sono soppresse».

56.95
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Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: '', entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2007'' sono soppresse».

56.96

Tiraboschi
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al comma 524 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: '', entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2007'' sono soppresse».

56.99

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Agli impianti agricoli, di cui al comma 12, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo
2018, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale 2 marzo 2018, sono
riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».

56.100

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Al fine di semplificare i procedimenti relativi alla realizzazione di impianti a biometano
da filiera agricola, e superare le criticità emerse durante l'emergenza COVID, le disposizioni di cui al
decreto ministeriale 2 marzo 2018, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027».

56.101

Grimani, Vono, Comincini
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Improponibile
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            ''b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui
all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994, n. 133, preservando per gli immobili rurali che
presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque,
realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le
caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali''».

56.102

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis), aggiungere la
seguente:
            ''d-ter) dalle strutture ospedaliere per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero
gestiti per conto delle regioni e delle province autonome;''».

56.103

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        ''10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed
elevatori.''».

56.104

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo
scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione
utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno
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2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 150 del 29 giugno
2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di
registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo,
sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene
esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo
autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione
in graduatoria.».

56.105

Mallegni, Paroli, Barboni, Barachini
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di
raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei
registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio
2012 e nella Gazzetta Ufficiale - n. 150 del 29 giugno 2016 , ai quali è stato negato l'accesso agli
incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data
del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa
per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto
un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.».

56.106

Girotto, De Petris
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
        «8-bis. In ogni grado del giudizio riguardante l'installazione di impianti domestici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articoli 1122-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile,
devono applicarsi le norme degli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater del codice di procedura civile,
al fine di consentire che la decisione sia emessa in camera di consiglio in forma semplificata nella
prima udienza di comparizione delle parti, da fissare non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso.
In caso di necessità di accertamenti tecnici, il giudice potrà disporre consulenza tecnica ai sensi
dell'articolo 195 del codice di procedura civile con deposito della relazione non oltre trenta giorni
dall'incarico. La decisione deve essere emessa non oltre 30 giorni dal deposito della relazione
tecnica.».

56.0.1

Vaccaro, Marilotti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Pavanelli, Donno
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Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Incentivi alla compensazione economica ed energetica e scambio sul posto altrove nei piccoli

Comuni)
        1. Le società titolari o i privati che, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, avviano la proceduta per gli interventi di cui al comma 1, lettera d),
capoverso articolo 6-bis, del precedente articolo, o per l'insediamento di nuovi impianti, potranno
versare direttamente ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza
complessiva degli impianti installati, oltre ad un contributo in energia pari ad una quota di quella
prodotta.».

56.0.2

Bressa, Laniece, Unterberger, Steger
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche)

        1. In relazione al carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e
all'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al
decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 ( e successive modifiche e integrazioni), nonché in relazione alla
situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e alla necessità di
promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica, al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 12, i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono
sostituiti dai seguenti:
        ''1. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento
degli impianti di produzione idroelettrica possano essere messi in pericolo dallo svolgimento di
procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di
orientamenti comuni a livello europeo in ordine alle modalità di espletamento delle stesse, le relative
gare ad evidenza pubblica saranno indette dalle regioni dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali
dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni. Dopo
l'entrata in vigore delle suddette norme nazionali, le regioni, almeno cinque anni prima dello scadere di
una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e
revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica,
nel rispetto delle procedure definite dalle citate norme nazionali e comunque in conformità ai princìpi
fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.
Nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni tale gara dovrà essere
indetta entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle
disposizioni europee che detteranno i predetti orientamenti comuni.
        1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee volte a definire gli orientamenti
comuni per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche saranno adottate
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.''.
        2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in
scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in
tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino
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alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la
sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro
dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto
previsto ai successivi commi del presente articolo.
        3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare
della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone
aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1-septies dell'articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato ai sensi della presente legge. Tale canone
aggiuntivo è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.
        4. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle
funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene
obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di
riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da
definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, e
successive modificazioni, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di
pertinenza.
        5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, nel comma 1-septies
dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: ''; tale canone aggiuntivo è
destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui
territorio è interessato dalle derivazioni'' sono eliminate.
        6. È stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane
territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato
nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i cui proventi vengono impiegati - mediante accordo di
programma con gli enti locali interessati - sui territori dei comuni montani di pertinenza. Tale quota
dovrà essere definita in una misura più elevata per le province montane di cui all'articolo 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56, che impiegano i proventi secondo le modalità anzidette. Dev'essere comunque
fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.
        7. Al comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole:
''sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il
valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del
decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi
restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono
determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la
componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale
media di concessione per ogni annualità'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono determinati i criteri per
la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-
quinquies, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto
dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto
entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni
possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in
misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni
annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e
proporzionalità''.
        8. Al fine di promuovere il rilancio dell'economia e la ripresa degli investimenti, i concessionari
di grandi derivazioni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio carico un significativo piano di
investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione
dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento
tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25,
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primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la
migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di
manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione della
durata della concessione. Per garantire l'adozione di criteri e procedure uniformi su tutto il territorio
nazionale, fatto salvo quanto previsto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano dal successivo comma 9, tale rideterminazione, non inferiore a 10 anni, dovrà
essere operata dall'amministrazione concedente sulla base dei parametri tecnico-economici stabiliti, in
funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente norma, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e
trasporti e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta
dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro il termine di 60
giorni dall'entrata in vigore della presente norma. In vista della realizzazione del piano di investimenti,
i concessionari di grande derivazione idroelettrica, entro 6 mesi dell'entrata in vigore del medesimo
decreto, devono, pena la decadenza della relativa facoltà, comunicare all'ente concedente la richiesta di
rideterminazione della durata della concessione ed il programma degli interventi da effettuare,
impegnandosi ad eseguire il predetto piano a partire dalla data dell'atto amministrativo con cui viene
rideterminata la durata della concessione e a completarlo entro un periodo temporale equivalente alla
misura della suddetta rideterminazione. In caso di mancata emanazione del decreto di cui sopra entro il
termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, i parametri per la rideterminazione della
durata delle concessioni, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti e sulla base
della proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il
raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata. I titolari di concessioni di grande
derivazione idroelettrica comunque scadute prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di cui al
precedente comma 1, fermo restando il diritto alla rideterminazione della durata della concessione per
un tempo non inferiore a 10 anni secondo i parametri definiti dal suddetto decreto interministeriale,
hanno l'obbligo di realizzare il piano di investimenti di cui ai precedenti periodi del presente comma.
        9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere
con legge che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio
carico un significativo piano di investimenti avente ad oggetto gli interventi di cui al comma 8 abbiano
diritto ad una rideterminazione della durata della concessione, disciplinando le relative condizioni e
modalità procedimentali.
        10. Al comma 1-octies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunte
alla fine le seguenti parole: ''Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi
internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le modalità e le procedure di
assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in
particolare modalità di affidamento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di
indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e
tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la
determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei
beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di
sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto
ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a
carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in stato
di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle regioni a statuto speciale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel
periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente periodo, purché previsti
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dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione,
o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato,
secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente comma. Per i beni diversi
da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo
comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi
sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di competenza per i
rispettivi territori.
        11. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri
dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a),
comma 2, dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.».

56.0.3

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56- bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le parole: ''compatibile con il regime di
scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a 500 kW di potenza di concessione''.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Industria energetica ed estrattiva'', lettera h), le parole:
''per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con
potenza nominale di concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 500 kW''».

56.0.4

Martelli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 56- bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima, al punto 12. 7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
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l'autorizzazione degli impianti alimentati da fanti rinnovabili'' le parole: ''compatibile con il regime di
scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a 500 k W di potenza di
concessione''.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Industria energetica ed estrattiva'', lettera h) le parole: ''per
i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli impianti
idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4,
punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di
concessione superiore a 500 kW''».

56.0.5

Tiraboschi
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56- bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le parole: ''compatibile con il regime di
scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a 500 kW di potenza di concessione''.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Industria energetica ed estrattiva'', lettera h), le parole:
''per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con
potenza nominale di concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 500 kW.''».

56.0.6

Girotto, Botto, De Petris
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56- bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni).
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        1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'Allegato al decreto 10 settembre 2010 ''Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'' le parole: ''compatibile con il regime di
scambio sul posto'', sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a 500 kW di potenza di concessione''.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 ''Industria energetica ed estrattiva'', alla lettera h), le parole:
''per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto
ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con
potenza nominale di concessione superiore a 250 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 500 kW.''».

56.0.7

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)

        1. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in
applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, è approvato il ''Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo
n. 387 del 2003 e successive modificazioni, per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW''.
        2. Nel procedimento unico di cui al comma 1 sono comprese anche le procedure relative alla
valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua.
        3. Le regioni e le province autonome applicano i contenuti del Regolamento di cui al comma 1, a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I
procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto
Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino riferiti a progetti
completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri
ambientali prescritti.».

56.0.7 (testo 2)

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
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Dopo l' articolo inserire il seguente:
«ART. 56-bis

(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)
        l. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in
applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i., con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è approvato il »Regolamento sul procedimento unico ai sensi del D.lgs. 387/2003 e
s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con
potenza nominale media annua fino a 3.000 kW«.
        2. Le Regioni e le Province Autonome applicano i contenuti del Regolamento di cui al comma l, a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I
procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto
Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino riferiti a progetti
completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri
ambientali prescritti.

56.0.8

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Estensione degli incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la
sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono
comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

56.0.9

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Energia da fonti rinnovabili - Estensione incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e

non CD)
        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la
sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono
comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».
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56.0.10

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
        1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la
sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono
comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile».

56.0.11

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

»Art. 56- bis.
        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da
fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse
onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con
esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in
rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per
energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo,
ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti
adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione
dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali
medi indicati dal GSE».

56.0.12

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Tassazione agro energie - biogas e biomasse)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da
fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse
onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con
esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in
rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per
energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo,
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ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti
adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione
dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali
medi indicati dal GSE».

56.0.13

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
        1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, comma 3-octies, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
            ''Per l'anno 2000, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al
precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui
alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e
per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende
agricole realizzatrici''».

56.0.14

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas realizzati da agricoltori)

        1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, comma 3-octies, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
        «"Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al
precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui
alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e
per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende
agricole realizzatrici"».

56.0.15

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 56- bis.
(Biometano per uso trasporti)

        1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del
suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al
biometano, il limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni normative in materia, è
incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.
        2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il
periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a
partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di
impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
        3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre
2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono
riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga
esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in
aree vulnerabili ai nitrati.
        4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas
naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione
elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas
destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del
digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota
di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.
        5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti
avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo
economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione
del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede
all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con
particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed
agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
        6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente
articolo, affinché:
            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli
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o associati, anche in forma consortile;
            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di
origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al
produttore».

56.0.16

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Biometano per uso trasporti)

        1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 del suddetto decreto
ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano, il
limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5
miliardi di standard di metri cubi all'anno.
        2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il
periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a
partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di
impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
        3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre
2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono
riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga
esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in
aree vulnerabili ai nitrati.
        4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas
naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione
elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas
destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del
digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota
di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.
        5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti
avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo
economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi
dell'articolo 6, comma l, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione
del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede
all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con
particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed
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agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
        6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente
articolo, affinché:
            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli
o associati, anche in forma consortile;
            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di
origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al
produttore».

56.0.17

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
        1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2028'' e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del
citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno'';
            b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2012'';
            c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso di impianti di produzione
elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo
produttivo di un 'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti
in misura pari al 100per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione
di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai
nitrati".
            d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di
produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas
destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del
digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota
di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
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destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del presente decreto'';
            e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di
biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato
raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di
accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno
del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i
successivi 6 mesi''.
        2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:
            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli
o associati, anche in forma consortile;
            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano'' sia esteso alle garanzie di
origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al
produttore».

56.0.18

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Biometano per uso trasporti - DM 2.3.2018)

        1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2028'' e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del
citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;
            b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2012'';
            c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: ''In caso di impianti di produzione
elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo
produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti
in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione
di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai
nitrati'';
            d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
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        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di
produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di
cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas
destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli
impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del
digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota
di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere
destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del presente decreto'';
            e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di
biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato
raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di
accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno
del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i
successivi 6 mesi''.
        2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:
            a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
            b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli
o associati, anche in forma consortile;
            c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di
origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al
produttore».

56.0.19

Assuntela Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

        All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''A tal fine'' sono soppresse;
            b) le parole: ''si calcola sottraendo ai'' sono sostituite dalle seguenti: ''per tale esclusiva
configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a''».
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56.0.20

Ferrazzi
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

        1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''A tal fine'' sono soppresse;
            b) le parole: ''si calcola sottraendo ai'' sono sostituite dalle seguenti: ''per tale esclusiva
configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a''».

56.0.21

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione in materia di accesso al Conto termico)

        1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera b), dopo le
parole: ''Amministrazione competente'' sono aggiunte le seguenti: ''o, in alternativa e nelle sole zone
montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'art. 2135 del codice civile''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.

56.0.22

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione nell'erogazione di servizi flessibilità)

        1. Al fine di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati a biogas, biomasse e
bioliquidi di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le disposizioni di cui ai
successivi commi.
        2. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare
della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto anche con
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potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante
l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.
        3. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai
sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto,
si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli
previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le
modalità previste all'allegato 1, punto 2, del DM 23 giugno 2016 ponendo tb pari alla tariffa
omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.
        4. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2, del DM
23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del DM
6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti
dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.
        5. Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del DM
23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio
fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3, comma 6, del DM 18/12/2008, dall'articolo
7, comma 6, del DM 6/7/2012 e dall'art. 7, comma 6, del DM 23/6/2016.
        6. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e successive
modificazioni e integrazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le
«soglie» che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza
incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel
limite dell'energia incentivata storica migliore.

56.0.23

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

        1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: ''Per gli impianti
di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50
kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno
stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.''.
        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il
decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello
Stato».

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5876

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147


 
 

56.0.24

Ruspandini
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

        1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''Per gli impianti di
generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50
kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno
stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze''».
        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di
combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il
decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello
Stato.

56.0.25

Paroli, Gallone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
        1. Dopo l'articolo 227 del decreto legislativo 152/06 e successive modificazioni e integrazioni è
aggiunto il seguente:

''Art 227- bis.
(Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da Fotovoltaico)

        1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei
produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai
produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della
entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico
incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto
Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui
all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare direttamente nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, la garanzia
finanziaria prevista dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel dicembre 2012. Il GSE definisce le
modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi idonea documentazione, inoltre con proprie
deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero
necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.
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        2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.49 del 14
marzo 2014, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano
l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e
smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime
tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese
di dicembre 2012, recante 'Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e
riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita'.
        3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai
benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul
mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione
del sistema di garanzia Trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20 per
cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE
fotovoltaici''».

56.0.26

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)

        1. Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente
periodo:
        ''Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici
parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto
responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al
termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.''».

56.0.27

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
        Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente
periodo:
        ''Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici
parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto
responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al
termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116''».
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56.0.28

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:

«Art. 56-bis.
(Fondo Kyoto)

        1. Dopo i commi 743, 744 e 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è aggiunto il seguente
comma:
        ''745-bis. Nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, di consentire di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il
vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni
interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di
incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari
negli usi finali dell'energia secondo le previgenti normative''».

56.0.29

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti)

        1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere
di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli
edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
        2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti
di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi
adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi
di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della
normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
        3. Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici
e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo e non pagano
oneri di urbanizzazione o costruzione.
        4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento
conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto
delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei
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predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione
dell'intervento.
        5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le
decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991, attraverso la
maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

56.0.30

Montani, Arrigoni, Saviane, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari,
Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

        1. L'articolo 36 è abrogato.
        2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36
entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di
attuazione del comma 2.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede:
            a) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
            b) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

56.0.31

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)

        1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3
settembre 2019 n.101, articolo 14-bis, sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies.».

56.0.32
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Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)

        1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3
settembre 2019 n. 101, articolo 14-bis, sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies.».

56.0.33

Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis
(Semplificazioni in materia di End of Waste)

        1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogati.».

56.0.34

Ruspandini
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di End of Waste)

        1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogati.».

56.0.35

Gallone, Mallegni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56- bis.
        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies
inserire il seguente:
        ''3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi.
Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5
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febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:
            a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];
            b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la
separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;
            c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed algale derivanti dal processo
di selezione e cernita;
            d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto
di trattamento.
        3-novies. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19
ottobre 1984, n. 748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il
fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al
punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998''.
        2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge».

56.0.36

Paroli, Gallone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 56-bis.
1. Dopo l'articolo 228 del Decreto legislativo 152/06 è aggiunto il seguente:

"Art. 228- bis.
(Disposizioni urgenti per il fine vita degli articoli pirotecnici scaduti)

        1. Le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli
pirotecnici definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che cessano dal
periodo della loro validità o che non possono più essere usati per il loro fine originario e, pur tuttavia,
mantengono intatta la loro capacità esplodente, sono disciplinate come segue:
            a) possono essere raccolti e stoccati in depositi preliminari alla raccolta sino a 25 Kg di massa
attiva presso i rivenditori, utilizzatori od operatori professionali di tali articoli all'interno di contenitori
omologati secondo la normativa ADR ed idonei a conservarne l'integrità senza ulteriori adempimenti
di pubblica sicurezza;
            b) possono essere detenuti in depositi intermedi autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo
47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo IV dell'allegato B del R.D. 6.05.1940, n. 635.
            c) sono trasportati dal luogo di deposito preliminare secondo le vigenti normative di trasporto
su strada di materiali esplosivi, come disciplinati dall'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773, e articoli
97 e 98 del R.D. 6.05.1940, n. 635 e delle vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili;
            d) sono trattati, recuperati o distrutti mediante incenerimento in impianti autorizzati secondo le
disposizioni dell'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo II dell'allegato B del R.D.
6.05.1940, n. 635.
        2. Restano ferme le disposizioni per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e
distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici utilizzati, di cui al Decreto Ministeriale attuativo del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, articolo 34, comma 2."».
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56.0.37

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56- bis.
(Abrogazione plastic tax)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati i commi dal 634 al 652.».

56.0.550 (già 64.0.23)

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis .
(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

        1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, lettera w), è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Nel caso in cui il
progetto sia composto da più interventi, richiesti da soggetti diversi, il soggetto titolare è colui che pur
sostenendo solo una parte dell'investimento complessivo, è delegato da tutti gli altri soggetti alla
sottoscrizione del Contratto Tipo. In tal caso il soggetto titolare è responsabile dell'adempimento di
tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, per tutto il progetto di efficienza energetica e non solo
per l'intervento da esso finanziato'';
            b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: ''salvo quanto previsto al comma 4'' sono inserite le
seguenti ''e al comma 4-bis,'';
            c) all'articolo 5, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Gli operatori del settore automobilistico, per le caratteristiche specifiche del mercato,
sottoscrivono un contratto secondo i criteri di cui all'art 2, comma 1 lettera w)''».

57.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Sostituire l' articolo , con il seguente:

«Art. 57.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

        1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area,
pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che
garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.
        2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo
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impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività
libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione
inizio lavori, fermo restando il rispetto:
            a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;
            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
            c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento
all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi
vigenti.
        3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico
adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e
manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del
progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale
il proponente attesta il rispetto:
            a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;
            b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
            c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento
all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi
vigenti.
        4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente
assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.
        5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022, i Comuni
possono prevedere l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione
di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il
periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio
occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che
rimarranno nella disponibilità del pubblico.
        6. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due
metodi di pagamento alternativi: apposito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di
credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere
garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di
effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.
        7. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono
dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale
prenotazione dello stallo agli altri utenti.
        8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è
tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla
Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
8, comma 5, del decreto legislativo n. 257 del 2016.
        9. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, sono abrogati.
        10. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti, ''Individuazione
delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo
della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici'', è abrogato».
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57.2

Girotto
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, sostituire la parola: «infrastruttura» con la seguente: «stazione»;
        b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La realizzazione o modifica di una stazione di
ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private, anche aperte al pubblico, è attività edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo
restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nella realizzazione degli impianti
elettrici. Nel caso di stazioni di ricarica da realizzare in aree private aperte al pubblico, resta fermo il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento degli
stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.»;
        c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La realizzazione di nuove stazioni di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico, anche aggregate in gruppi territorialmente omogenei, è sottoposta a
un'istanza unificata, in esito alla quale è autorizzata la realizzazione delle opere ed è rilasciata una
concessione di uso del suolo pubblico. L'istanza è presentata presso il comune competente, con
allegata una relazione di accompagnamento che contiene esclusivamente:
            a) l'indicazione del numero e la tipologia dei dispositivi di ricarica previsti, incluse le
dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard di tipologia e potenza delle prese, le
modalità di accesso e le modalità di pagamento, e le modalità di smaltimento delle apparecchiature a
fine vita;
            b) l'indicazione del soggetto ovvero i soggetti che provvederanno alla realizzazione delle opere,
nonché le loro eventuali interazioni durante i lavori;
            c) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione della infrastruttura di
ricarica;
            d) le planimetrie di dettaglio dell'intervento comprensive di stato di fatto, stato di progetto e
raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
            e) la segnaletica orizzontale e verticale;
            f) il cronoprogramma della durata delle fasi di cantiere dalla data di autorizzazione dei lavori;
            g) una copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della
connessione esistente, ove necessario, in conformità a quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.'';
        d) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        ''3-bis. La valutazione dell'istanza di cui al comma 3 è effettuata nell'ambito di una conferenza dei
servizi decisoria convocata dal comune con le modalità semplificate di cui all'articolo 14-bis della
legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, cui partecipa, nei casi in cui non coincida con il
comune stesso, il soggetto titolato al rilascio della concessione di uso del suolo pubblico, così come
individuato, per le strade e le relative pertinenze, dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
correlati articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
        3-ter. All'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3-bis, è congiuntamente rilasciata
un'autorizzazione alla realizzazione delle opere e una concessione di uso del suolo pubblico, anche a
titolo gratuito secondo quanto stabilito ai commi 9 e 10, per l'esercizio della stazione di ricarica, della
durata minima di 10 anni";
        e) al comma 4, sostituire le parole: ''Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d)''
con le seguenti: ''Le stazioni di ricarica aperte al pubblico e realizzate su suolo pubblico o privato'';
        f) al comma 6, sostituire le parole: ''l'installazione la realizzazione e la gestione delle
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infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la
quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero
adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei
veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000
abitanti'' con le seguenti: ''le modalità con le quali è reso disponibile almeno un punto di ricarica ogni
1.000 abitanti. Tale livello minimo è integrato nei Piani regionali, comunali e delle città metropolitane
adottati in materia di mobilità e trasporti e redatti in attuazione del Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto legge 22
giugno 2012'';
        g) sopprimere i commi 7, 8 e 11;
        h) sostituire il comma 12 con il seguente:
        ''12. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e le condizioni
con le quali la vigente disciplina in materia di connessioni attive è applicata alle nuove richieste di
connessione, ovvero alle modifiche di connessioni esistenti, finalizzate alla realizzazione di stazioni di
ricarica.'';
        i) al comma 13, sostituire le parole: ''Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.'' con le seguenti: ''Le concessioni
rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le aree di servizio
vengano dotate di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici che, nel caso di aree di servizio relative alle
strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono avere
punti di ricarica con una potenza superiore a 90 kW in corrente continua.'';
        j) dopo il comma 13, inserire il seguente:
        ''13-bis. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 7-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 come
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono utilizzate per realizzare la Piattaforma unica
nazionale (PUN) di cui 164 all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e
per il finanziamento di progetti immediatamente realizzabili relativi a stazioni di ricarica in corrente
continua con punti di ricarica di potenza superiore a 175 kW dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica e da realizzare presso le aree di servizio relative alle strade di tipo A di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285''».

57.3

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
            «e) sugli impianti di distribuzione carburanti situati sulla viabilità ordinaria».

57.4

Collina
Precluso
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Apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
        ''2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, la ricarica del veicolo
elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la
ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica''.
        b) sostituire il comma 5 con il seguente:
        ''5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è
sostituita dalla seguente:
            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a
seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a
disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica
di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16
dicembre 2016'';
        c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        ''14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la
realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta
esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale
dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:
            a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione
elettrica;
            b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
            c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale)
tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
            d) segnaletica orizzontale e verticale.'';
        d) al comma 15 aggiungere infine le seguenti parole: ''L'installazione di stazioni di ricarica,
compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private
anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione
certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la
realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti''».

57.5 (id. a 57.6)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con
quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da
considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».

57.6

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
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Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con
quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la ricarica pubblica, è da
considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».

57.7 (id. a 57.8)

Le Commissioni riunite
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo
codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:
            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a
seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare
l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite
temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza
elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257''».

57.8

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo
codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:
            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a
seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a
disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica
di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16
dicembre 2016''».

57.9

Cioffi, Coltorti, Pavanelli, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di
alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera
non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio
lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con
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particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario
in base alle leggi vigenti».

57.10

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''ad esclusiva trazione elettrica,'' sono
inserite le seguenti: ''ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,''».

57.11

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la
realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta
esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale
dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:
            a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione
elettrica;
            b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
            c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale)
tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
            d) segnaletica orizzontale e verticale».

57.12

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «L'installazione di stazioni di ricarica, compresa
la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche
aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata
di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la
realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».

57.13
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Girotto, De Petris
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente:
        «17-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la parola: ''all'acquisto'' sono inserite le seguenti: ''anche in locazione
finanziaria'';
            b) al comma 3, dopo la parola: ''per l'acquisto'' sono inserite le seguenti: ''anche in locazione
finanziaria''».

57.14

Ortis
Improponibile
Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente:
        «17-bis. Al comma 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate
le seguenti modificazioni:
            a) al secondo periodo, le parole: ''di età inferiore a diciotto anni'' sono soppresse;
            b) all'ultimo periodo, le parole: ''da euro 50 a euro 200'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro
100 a euro 400''».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «di veicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «e
disposizioni in materia di circolazione dei veicoli di micromobilità elettrica».

G57.100

Bottici
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),
        premesso che:
            il provvedimento in esame, all'articolo 57, disciplina in sede di normativa primaria la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici intesi come tutto l'insieme delle strutture,
opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica;
        considerato che:
            il medesimo articolo del provvedimento in esame dispone misure di semplificazione
procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale all'interno di aree e di edifici
pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, su strade private non aperte
all'uso pubblico, lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, all'interno delle aree di
sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico;
            il pieno sviluppo di una rete infrastrutturale capillare e diffusa in maniera omogenea su tutto il
territorio nazionale riveste un preminente interesse pubblico;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5890

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29108
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29053


 
 

            lo sviluppo della mobilità elettrica genera benefici per la collettività, poiché il traffico incide
sensibilmente sugli alti livelli di inquinamento atmosferico che contraddistinguono il nostro Paese,
dove si contano trentotto milioni di auto private e dove ogni anno sono oltre sessantamila le morti
premature dovute a tali causa;
            inoltre lo sviluppo della mobilità elettrica è auspicabile anche perché i motori elettrici sono più
efficienti di quelli a combustione nell'ottenimento della forza motrice e, pertanto, una quota maggiore
di energia caricata nella batteria di tali automobili viene utilizzata per far procedere le vetture senza
emissioni di inquinanti atmosferici pericolosi per l'Ambiente e per la Salute umana quali ossidi di
azoto e particolato,
        impegna il Governo:
            a prevedere, al fine di garantire l'istallazione di infrastrutture di ricarica e il capillare sviluppo
in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'esenzione per tali strutture dalla tassa per
l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nonché dal canone di connessione (COSAP).

G57.101

Ortis, Maiorino, Gaudiano, Corbetta, Corrado, Mininno, Romano, Angrisani, Trentacoste, Giuseppe
Pisani, Presutto, Giannuzzi
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883),
        premesso che:
            l'articolo 57 del decreto-legge in esame definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture
di ricarica per veicoli elettrici;
        considerato che:
            la normativa disciplinante l'utilizzo dei monopattini elettrici, recentemente modificata dal
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «Milleproroghe», prevede la loro equiparazione
alle biciclette, purché abbiano potenza massima di 0,50 kW: non è quindi necessario, per l'utente, aver
conseguito alcun titolo di guida. Il medesimo decreto ammette la loro guida su aree pedonali e strade
urbane, dove sia previsto il limite dei 50 chilometri orari, oltre che sulle strade extraurbane, purché in
presenza di piste ciclabili. I limiti di velocità loro concessi sono pari a 25 km all'ora quando circolanti
sulla carreggiata, e di 6 km/h all'ora nelle aree pedonali. Sotto il quattordicesimo anni di età il loro
utilizzo è vietato. Riguardo invece all'obbligo di indossare il casco protettivo, infine, questo è previsto
soltanto per i minorenni, nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni;
            le norme qui sommariamente illustrate hanno, come detto, aggiornato la precedente normativa,
disciplinata dal decreto sulla micromobilità elettrica entrato in vigore il 27 luglio del 2019. Nella
sperimentazione da questo decreto autorizzata, le restrizioni previste erano maggiori: per menzionarne
alcune, i monopattini potevano circolare solamente nelle zone a traffico limitato, e nelle aree con
velocità massima prevista di 30 km/h. Per i minorenni, inoltre, era previsto il conseguimento della
patente AM come requisito per la conduzione di questi veicoli;
        considerato inoltre che:
            dall'inizio dell'anno sono stati registrati più di una ventina di incidenti che hanno visto il
coinvolgimento di monopattini elettrici, alcuni dei quali anche di notevole gravità;
            come rilevato dall'Associazione sostenitore ed amici della polizia stradale (ASAPS), attraverso
le parole del suo presidente, Giordano Biserni, «Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica
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devono essere utilizzati con la massima attenzione e i conducenti.
            non possono pensare di guidare come se fossero un giocattolo, a cui tutto è consentito. Servono
i controlli da parte degli organi di polizia stradale, affinché non avvengano gravi incidenti e aver
individuato le norme da applicare sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale. Le città
devono prepararsi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione, e i comuni
dovranno predisporre anche campagne informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi
europei dove già li utilizzano»; lo stesso Biserni osserva inoltre che «Il problema è che spesso il
confine tra mobilità e divertimento è troppo labile. Vedo spesso dei comportamenti di guida che
definirei goliardici. Le regole del Codice della Strada vanno osservate sempre. Occorrono messaggi
chiari per chi usa questo veicolo ma anche per chi lo incrocia sulle strade perché il monopattinista è un
utente debole, che va rispettato sulla carreggiata stradale»;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme più rigorose, e
regole più stringenti, volte a garantire una maggior sicurezza nell'utilizzo di monopattini elettrici,
hoverboard e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica, considerando altresì la
possibilità di assicurare maggiori controlli sul rispetto delle disposizioni del codice della strada,
incrementando le sanzioni amministrative e incentivando, da ultimo, l'educazione stradale per ogni
fascia d'età, al fine di migliorare i comportamenti individuali.

57.0.1

Tiraboschi
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
        1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico lo ''Sportello unico nazionale per le
colonnine di ricarica elettriche''.
        2. Lo sportello di cui al comma 1 è rivolto allo sviluppo della rete nei comuni con popolazione
residente pari o inferiore a 5000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT.
        3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative dello sportello di cui al comma 1
del presente articolo.
        4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente».

57.0.2

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Misure per la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto stradale)

        1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
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''Art. 18-bis.
(Misure per l'idrogeno nel trasporto)

        1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per
l'idrogeno entro il 2025, di cui all'articolo 5, comma 1, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla
realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione
totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di
infrastrutture di rifornimento di idrogeno. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione
carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore,
oppure da individuare entro il 31 ottobre 2020.
        2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno
individuati dalle Regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del
Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista dei
predetti distributori è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre
2020.
        3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2019,
presenti nella lista di cui al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2019 un quantitativo di benzina
e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui
capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal
2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 30 giugno 2021 un progetto, al fine
di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi
dalla data di presentazione del progetto.
        4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella
lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio
superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno
superato il limite delle concentrazioni di PMl0 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le
Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di
infrastrutture di distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di
presentazione del progetto.
        5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1,
dell'articolo 5, del presente decreto sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 30
giugno 2021 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno
garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del
principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di
affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui
all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
        6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e non
si applicano in presenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di
distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto
di distribuzione dei carburanti:
            a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio,
esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2019;
            b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per
la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via
terra supera i 1000 chilometri.
        7. Al fine di favorire l'uso di veicoli alimentati ad idrogeno, e per il raggiungimento degli obiettivi
di cui all'articolo 5,comma 1 del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA), entro il 31 dicembre 2020, delibera che per un periodo transitorio di 6 anni gli impianti di
produzione di idrogeno attraverso uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete
pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile, sono
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esentati nella misura del 60% dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. L'esenzione include
l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento
dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la
purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica
antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili
alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.
        8. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette i dati in
proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione di carburanti di ciascuna Regione, comprensivi
degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2019 e 2020, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li
trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.
        9. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni possono prevedere che gli
obblighi di cui a i commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione
carburanti, dotando del prodotto idrogeno a 350 bar e a 700 bar un altro impianto nuovo o già nella sua
titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale
della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale''».

57.0.3

Corbetta, Fede, Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Semplificazioni in materia di installazione di motori elettrici natanti)

        1. Al fine di semplificare l'installazione dei motori elettrici sulle navi, all'articolo 1, comma 1,
numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole:
''motore endotermico'' sono inserite le seguenti: ''o elettrico o combinazione degli stessi''».

57.0.4

Richetti
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Semplificazione in materia di autoservizi pubblici non di linea)

        1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
            b) il comma 4-bis è soppresso».
        Conseguentemente, all'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, comma 1, sono soppressi, alla lettera e), il
secondo, terzo e quarto periodo, e la lettera f).
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57.0.5

Grimani, Vono, Comincini
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 57- bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 199 2, n. 21)

        1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 4, i periodi dal secondo al sesto sono abrogati;
            b) il comma 4-bis è abrogato».

57.0.9

Moronese, Fede, Corbetta, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Pavanelli,
Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 57- bis.
(Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli per trasporto merci).

        1. All'articolo 17-bis del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 2, dopo la parola: ''N1'' sono aggiunte le seguenti: '', N2 e
N3''».

57.0.10

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 57- bis.
(Semplificazioni in materia di green mobility)

        1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''ed esclusi il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,'' inserire le seguenti: ''i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro
Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali
provinciali,''».

57.0.11

Anastasi, Girotto, Di Girolamo, Coltorti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Vanin, Fede
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
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«Art. 57- bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

        1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la
diffusione della mobilità elettrica non solo in ambito urbano, tutti i concessionari autostradali
provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo
che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al
servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.
        2. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle
soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in
cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica,
consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture
all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare
l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni
commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli
contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei
servizi.».

57.0.12

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 57- bis.
(Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno a favore di una mobilità a zero

emissioni lungo il Corridoio del Brennero)
        1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per le infrastrutture ad
idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite
mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, le procedure di
approvazione dei progetti in materia di antincendio da parte delle competenti autorità nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna attraversate
dal Corridoio del Brennero si effettuano secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 23
ottobre 2018 o, in deroga a questo, con le procedure di cui alla nuova norma tecnica ''ISO 19880-
1:2020 Gaseous hydrogen Fuelling stations''.
        2. Per una fase pilota di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione
di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero sono esentati per un periodo di
esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri
generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura
dell'energia) del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:
            a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle Provincie autonome e regioni
attraversate dal Corridoio;
            b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita, sia con
prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione che direttamente dall'impianto
di produzione di energia rinnovabile;
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            c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e
relativa periferia sul sito fino a 10 MW;
            d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che contiene le relative descrizioni
tecniche, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti
entro 3 anni dalla notifica.
        3. Aumenti di potenza elettrica complessiva di impianti di produzione di idrogeno verde tramite
elettrolisi da fonti rinnovabili, anche già in esercizio in data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono esentati in analogia all'articolo 2, fino al raggiungimento
dell'assorbimento massimale di potenza complessiva dell'impianto di 10 MW.
        4. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo
stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto
finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e
l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici
direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.
        5. L'esenzione di cui ai commi 2, 3 e 4 è concessa fino al raggiungimento di 200 MW di potenza
di connessione cumulativa dei progetti presentati.
        6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 si applicano anche agli impianti fino a 10 MW di
assorbimento massimale già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
        7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 2 a 6 ivi inclusa la periferia
impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto
finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma
3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.
504, e successive modificazioni.
        8. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro
interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle Provincie autonome e delle
Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di
cui ai commi 1 a 6, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del
quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.
        9. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraversate dal Corridoio del
Brennero sono autorizzate ad incrementare l'esenzione sia dagli oneri generali di sistema sia dalle
spese per i servizi di rete di cui ai commi 2, 3 e 4 per impianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 fino alla
misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli impianti e
stabilendone le modalità attuative.
        10. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le
modalità amministrative per la notifica dei progetti e la gestione delle esenzioni di cui ai commi 2 a
6.».

58.1

Martelli
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Precluso
Sopprimere l'articolo.

58.2

Girotto, De Petris
Precluso
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani
2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento».

59.1 (id. a 59.2)

Le Commissioni riunite
Precluso
Sopprimere il comma 1.

59.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Sopprimere il comma 1.

59.3

Iannone, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: ''Per
incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni'' sono
soppresse le seguenti: ''con popolazione fino a 20.000 residenti''».

59.0.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 59- bis.
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(Proroga dell'avvio dei lavori di efficientamento energetico degli immobili pubblici)
        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 32, le parole: ''entro il 15 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31
dicembre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 15 settembre di ciascun anno'';
            b) al comma 34, le parole: ''Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione
dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato,
in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto
del Ministero dell'interno.'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nel caso di mancato rispetto del termine di
inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo
contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio del 2021 per i lavori da avviare entro il 31
dicembre 2020 e entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 di
riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno.''».

59.0.2

Pittella, Ferrazzi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 59- bis.
(Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti)

        1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da:
''con esclusione'' fino a: ''pericolosi'' sono sostituite dalle seguenti: ''compresa, esclusivamente nei
piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
le parole da: ''con esclusione'' fino a: ''decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22'' sono sostituite dalle
seguenti: ''compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.''».

60.1

Martelli
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «e della rete nazionale di trasporto del gas naturale».

60.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai gasdotti.».
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60.3

De Lucia, Corrado, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Granato, Vanin
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal
seguente:
        ''5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista
dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e
non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a
sostenere la remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale non
inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:
            a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite procedure ad
evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base
d'asta definita a copertura dei costi parametrici standard del debito, del capitale e dei costi operativi
fissi;
            b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto
ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati
dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata''.».

60.4

Ferrazzi
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal
seguente:
        ''5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista
dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non
discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28
del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a sostenere la
remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale non inferiore a 20
anni, nel rispetto dei seguenti criteri:
            a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite procedure ad
evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base
d'asta definita a copertura dei costi parametrici standard del debito, del capitale e dei costi operativi
fissi;
            b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto
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ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati
dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata''.».

60.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4, sopprimere la lettera a);
        b) al comma 5, sopprimere la lettera a).

60.6

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 4 sopprimere la lettera a).

60.7

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 4 sopprimere la lettera a).

60.8

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
        a) al capoverso «2-bis.»:
            1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in concomitanza con l'apertura del
cantiere o della relativa pista»;
            2) sopprimere l'ultimo periodo;
        b) al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo.

60.9

Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, Pavanelli, La Mura,
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Nugnes, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Campagna
Precluso
Al comma 4, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

60.10

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in
pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni
caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori».

60.11

De Bonis, Lonardo
Precluso
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in
pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni
caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.»

60.12

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in
pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni
caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori».

60.13

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Al comma 5 sopprimere la lettera a).

60.14

De Bonis, Lonardo
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Precluso
Al comma 5 sopprimere la lettera a).

60.15

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Ritirato
Sopprimere il comma 6.

60.16

Cucca, Grimani, Vono
Precluso
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del
gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme
delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al
fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e
rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle
aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il Mise e la
Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di
stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare
riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione
la possibilità di localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le
infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite, sono regolate da
ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i principi di accessibilità e non
discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che
garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore
della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche
alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione
Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di partenza della infrastruttura di
trasporto come definita nel presente comma.
      6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la
parola: ''1102,'' sono aggiunte le seguenti: »nei comuni della Sardegna,''.».
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60.17

Floris, Mallegni, Pagano, Pichetto Fratin
Precluso
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phaseout delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del
gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di
gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a
partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali
di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare
all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di
competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella
rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in
autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto,
stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e
non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che
garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore
della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche
alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione
Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.
        6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la
parola: ''1102,'' e prima della parola: ''nonché'' sono aggiunte le parole: ''nei comuni della Sardegna,''.».

60.18

Collina, D'Arienzo, Mirabelli
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, per
tutti i consumatoti finali civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016,
assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phaseout delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna; il Ministero dello Sviluppo Economico promuove la metanizzazione
della Sardegna mediante un modello che consideri parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini
tariffari, la realizzazione di un'adeguata rete di trasporto gas naturale ''hydrogen ready'' sull'Isola che
colleghi i punti di approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di
trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la
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fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire dai terminali di rigassificazione italiani regolati,
e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione in costruzione o in autorizzazione
nelle zone costiere della Regione, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura. Al comma
4-bis dell'art. 24 del D Lgs 23/5/2000 n. 64, dopo la parola: ''1102'' e prima della parola: ''nonché'',
sono aggiunte le parole: ''nei comuni della Sardegna". Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia un tavolo
istituzionale, con la Regione Sardegna, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i concessionari
dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.».

60.19

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire le seguenti; «previo
svolgimento di un'analisi costi-benefici».

60.19 (testo 2)

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire le seguenti; «previo
svolgimento di un'analisi costi-benefici secondo le procedure e criteri approvati dalla ARERA».

60.20 (id. a 60.21 e 60.22)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;
            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:
        ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che
prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei
Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei
corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei
ricavi del servizio di stoccaggio.'';
            c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
        ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente
da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile
solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di
riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti
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in situazioni di emergenza.''».

60.21

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 3, comma 6, è soppresso;
            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a
carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il
servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema
nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che
remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di
stoccaggio.'' e il comma 11-bis è sostituito dal seguente: ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il
transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo
stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero
dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto
destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''».

60.22

Ruspandini
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;
            b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a
carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il
servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema
nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che
remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di
stoccaggio.'' e il comma 1, 11-bis è sostituito dal seguente: ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il
transito attraverso la rete italiana del gas proveniente .da altri Stati membri o da paesi terzi, lo
stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero
dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto
destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''».

60.23
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Anastasi, Pacifico, Puglia, Campagna
Improponibile
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, le parole: '', ad
esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni» sono soppresse''.
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di tutela
dei clienti finali».

60.24

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente
        «7-bis. L'ISPRA presenta al Parlamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, uno studio relativo alle perdite di metano nelle reti esistenti,
utilizzando i dati forniti dai satelliti europei messi in orbita a tale scopo.».

60.24 (testo 2)

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente
        «7-bis. L'ISPRA, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, effettua e pubblica uno studio relativo alle perdite di metano nelle reti di trasporto e
distribuzione, anche utilizzando i dati satellitari disponibili.».

60.0.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 60- bis.
(Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)

        1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di
carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, recante ''Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del
biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 /CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006'' sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: ''Conferenza Stato-regioni'' sono aggiunte le
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seguenti: ''per la parte in terraferma'';
            b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e
16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti
situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma
continentale e per essi il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative
concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO2, ai
sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi
sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO2 inferiore a
100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale.''
            c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:
        ''2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO2 possono essere
inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.''
        2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2
in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto della CO2 e il successivo
stoccaggio, riutilizzo o recupero della CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma
da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate».

60.0.2

Anastasi, Santillo
Improponibile
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
        ''8-bis. I titolari dei depositi fiscali sono tenuti a comunicare trimestralmente, nelle modalità di cui
al comma 8, al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso a
consumo tramite lo stesso deposito fiscale, le immissioni in consumo dell'anno in corso dei prodotti
energetici di cui all'Allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 entro il
giorno 20 del mese successivo al trimestre oggetto della comunicazione.'';
            b) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:
        ''10. I soggetti di cui al comma 7 ad eccezione dei depositi fiscali che a qualunque titolo, anche in
virtù di procedure concorsuali, cessino l'attività di immissione in consumo rispondono
dell'adempimento relativo al mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno
di attività in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo,
anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i
servizi richiesti. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività di immissione in consumo in virtù di procedure
concorsuali da parte di depositi fiscali, l'OCSIT si fa carico del relativo obbligo di scorta, anche con le
modalità riservate ai soggetti obbligati diversi da OCSIT, a partire dalla data di cessazione dell'attività.
I costi relativi agli obblighi in carico ad OCSIT di cui al presente comma saranno coperti mediante il
contributo di cui all'art. 7 comma 5.'';
            c) all'articolo 3, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:
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        ''12-bis. Con il decreto di cui al comma 1 si possono stabilire altresì modifiche all'elenco dei
prodotti costituenti obbligatoriamente le scorte specifiche di cui all'articolo 9, comma 3.
            d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 8'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e dalle deroghe previste dal decreto annuale di cui al
comma 1 dell'articolo 3'';
            e) all'articolo 7, comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo ''I soggetti di cui al comma 4
devono rilasciare una garanzia nelle modalità determinate con decreto del Ministero dello sviluppo
economico. L'OCSIT può concedere ai soggetti di cui al comma 4 di notoria solvibilità l'esonero
dall'obbligo di prestare garanzia.'';
            f) all'articolo 8 comma 1, lettera c) dopo le parole: ''Ministero dello sviluppo economico'' sono
inserite le seguenti: ''o da OCSIT su mandato della competente struttura del medesimo Ministero'';
            g) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente periodo: ''L'OCSIT, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, può detenere scorte specifiche anche mediante
la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto.'';
            h) all'articolo 9, al comma 5 dopo il periodo: ''Il livello minimo notificato si applica
ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate.'' è aggiunto il seguente periodo: ''Su
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l'OCSIT può tuttavia detenere un numero di
giorni superiore di uno o più prodotti costituenti le scorte specifiche, ed in tal caso viene notificato alla
Commissione solo il numero minimo comune di giorni come scorte specifiche.''
        i) all'articolo 24 è inserito il seguente comma:
        ''3-bis. L'omessa, incompleta o tardiva comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8-bis, è
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 mila euro.'';
        j) all'articolo 24, comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo ''Il Ministero dello sviluppo
economico redige apposito rapporto indirizzato alla Prefettura competente per territorio, la quale
provvede a notificare la sanzione al trasgressore ed agli adempimenti conseguenti''.».

61.1

Girotto, De Petris
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:
            a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione
di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione
di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il
suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) ai fini di cui alla lettera a), qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale
consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il
procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) nei casi di cui alla lettera b), il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la
dichiarazione di pubblica utilità;
            d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di
distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al
meccanismo dell'autocertificazione.».
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61.2

Cioffi
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:
            a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione
di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione
di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il
suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) ai fini di cui alla lettera a), qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale
consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il
procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) nei casi di cui alla lettera b), il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la
dichiarazione di pubblica utilità;
            d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di
distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al
meccanismo dell'autocertificazione.».

61.3

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di
distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con
la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei
privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo,
il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba
contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di
reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito
ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

61.4

Collina
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
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        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di
distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con
la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei
privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo,
il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba
contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di
reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito
ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

61.5

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di
distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con
la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei
privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo,
il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba
contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di
reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito
ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione».

61.6

Taricco
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di
distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con
la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da
esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
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            b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei
privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo,
il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
            c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba
contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
            d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di
reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito
ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione».

61.7

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai
Improponibile
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «6. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: ''con obbligo di connessione di
terzi'', sono aggiunte le seguenti: '', tenendo conto di esigenze di gradualità di adeguamento al nuovo
quadro normativo da parte dei sistemi esistenti, nel rispetto del libero accesso al sistema''».

62.1

Assuntela Messina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «5 per cento rispetto al progetto
originariamente autorizzato», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56
del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020»;
            b) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o
ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di
dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di
potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero
non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree
stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante
agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata
comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle
condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera b);»
            c) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o
ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di
dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di
potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti ''stand-alone'' ubicati in
aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica
rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del
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decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel
caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»
            d) al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere
connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
            a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di
potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
            b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del
2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree
rispetto all'impianto esistente;
            c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree;»
            e) al comma 1, capoverso «2-quater», lettera d) dopo le parole: «la realizzazione di impianti di
accumulo elettrochimico» inserire le seguenti: «o termico, da esercire in combinato o meno con
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,».

62.2

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020.»;
            b) al capoverso «2-quater», lettera a) sostituire le parole: «gli impianti di accumulo
elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in
servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in
via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in
altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono
autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b);» con le seguenti: «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati
all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi
liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in
configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non
comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione
esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la
procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5913

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32679
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=3939
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714


 
 

lettera b);»
            c) al capoverso «2-quater», lettera b) sostituire le parole: «gli impianti di accumulo
elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli
impianti ''stand-alone'' ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono
presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è
rilasciata ai sensi della disciplina vigente;» con le seguenti: «gli impianti di accumulo elettrochimico o
termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio,
nonché gli impianti ''stand-alone'' ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete,
sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono
presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è
rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»;
            d) al capoverso «2-quater», lettera c ), sostituire le parole: «gli impianti di accumulo
elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo
economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;» con le seguenti:
«gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
            a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di
potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
            b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del
2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree
rispetto all'impianto esistente;
            c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree»;
            e) al capoverso «2-quater», lettera d), dopo le parole: «la realizzazione di impianti di
accumulo elettrochimico» inserire le seguenti: «o termico, da esercire in combinato o meno con
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,».

62.3

Collina
V. testo 2
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» inserire le seguenti: «, ivi
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compresi interventi di demolizione di manufatti,».

62.3 (testo 2) ([id. a 62.4 (testo 2) e 62.5 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» inserire le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture
civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il
provvedimento di definitiva messa fuori servizio».

62.4

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» aggiungere le seguenti: «, ivi
compresi interventi di demolizione di manufatti,».

62.5

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» aggiungere le seguenti parole:
«, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti,».

62.6

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» inserire il seguente:
        «2-ter.1). Gli interventi di parziale sostituzione della capacità a carbone di centrali esistenti con
impianti di generazione a gas aventi emissioni di CO2 inferiori a 550 g/kWh e che non prevedono
aumento di sedime occupato non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili previa comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista
abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti di cui sopra, da effettuare sessanta giorni prima della
data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma
110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la
connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete».
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62.7

Grimani, Vono, Comincini
Precluso
Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:
        «2-quater. Gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico,
ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e
accessoria, sono classificati come opere connesse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 e la loro realizzazione è autorizzata ai sensi del medesimo articolo».

62.8

De Lucia, Corrado, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Granato, Vanin
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-quater» apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'alinea sopprimere la parola: «elettrochimico»;
            b) sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio idroelettrici, sono autorizzati
mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico,
qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

62.9

Ferrazzi
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-quater», nel primo periodo sopprimere la parola: «elettrochimico», e
sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio
idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero
dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

62.10

Girotto, Pacifico, Puglia
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:
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            a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico
ubicati all'interno di aree» inserire le seguenti: «industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati
da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici» con le seguenti: «alimentati da fonte fossile e
rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;
            b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e
autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di
potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;
            c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW,» inserire le seguenti: «da esercire in combinato o meno
con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;
            d) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di
accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è
soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il
progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purché di potenza superiore a 50 MW, si
applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

62.11

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
V. testo 2
Al comma, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico
ubicati all'interno di aree» aggiungere le seguenti: «industriali, di aree» e sostituire le parole:
«alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici» con le parole: «alimentati da
fonte fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;
            b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e
autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
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realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»,
            c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» aggiungere le seguenti: «da esercire in combinato o
meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;
            d) dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quinquies. La realizzazione degli
impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove
aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè di potenza superiore a
50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.».

62.11 (testo 2)

De Petris, Moronese, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
            2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
            3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».

62.12

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
V. testo 2
Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:
       a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree» aggiungere le seguenti parole: «industriali, di aree» e sostituire le parole:
«alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici» con le parole: «alimentati da fonte
fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300MW termici»;
       b) sostituire la lettera c) con la seguente lettera: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5918

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29142
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32702
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=19244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752


 
 

 
 

esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e
autorizzati mediante:
        1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;
       c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» aggiungere le seguenti parole: «da esercire in
combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di
connessione,»;
       d) dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quinquies. La realizzazione degli
impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove
aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo Il del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purché di potenza superiore a
50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.».

62.12 (testo 2) ([id. a 62.10 (testo 3) e 62.11 (testo 3)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
       1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza
termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già
realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto
all'impianto esistente;
        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già
esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».
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62.13

Cioffi
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio,
sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28;».

62.14

Collina
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio,
sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28;».

62.15

Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari
Precluso
Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
        «c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio,
sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
3 marzo 2011 n. 28».

62.16 (id. a 62.17)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere
le parole: ''e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti
norme''.».
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62.17

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere
le parole: ''e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti
norme''».

62.0.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 62- bis.
        1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione
utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso
agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi
al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal
medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla
data di entrata in esercizio dell'impianto.
        2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei
soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno
negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la
decadenza.».

62.0.2

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 62- bis.
(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

        1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste
dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate
alle precedenti.
        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n.
640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo al fine di semplificare
gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dall'entrata in
vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio
1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1991, n. 404.
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        3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere
svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano
S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al Decreto riportato nel presente comma, odi
un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà
determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di
cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente
Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non
regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito,
qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente
comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7
giugno 1990, n. 145.
        4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono
determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A ..
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di
Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima.
        5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al
comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la
quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo
subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo
l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.
        6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5
cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
            a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
            b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136;
            e) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n.
136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente
articolo.».

62.0.3

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
Precluso
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 62- bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

        1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da
qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si
considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per
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le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima
area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima
autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di
armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla
perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto,
per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.''.
        2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la parola: ''gassosi'' è
soppressa. In subordine si propone di limitare il divieto per le sole attività di ricerca, prospezione e
coltivazione relative agli idrocarburi gassosi in mare, entro le 6 miglia dalla linea di costa in luogo
delle attuali 12.».

62.0.4

Vono, Grimani, Magorno
Precluso
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 62- bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

        1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
        ''78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da
qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si
considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per
le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima
area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima
autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di
armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla
perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto,
per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.».

62.0.5

Collina
V. testo 3
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 62- bis.
(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

        1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: ''9-bis. Al fine di garantire
la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in
titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione
annuale da esse ottenuta''».
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62.0.5 (testo 3)

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 62- bis.
(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

        1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: ''9-bis. Al fine di garantire
la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in
titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione
annuale da esse ottenuta''.
        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

63.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle
aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome, elabora entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU
per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il
programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A
contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione
selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o
frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto del decreto legislativo 3
aprile 2018 n. 34 ''Testo unico delle foreste e delle filiere forestali'' da attuare da parte di imprese
agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
Regioni e province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. La Sezione B del
programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali d'Indirizzo Territoriale per
ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di
quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle
aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo».
        2) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e
ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il
recupero della capacità autodepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la
tutela della biodiversità».
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63.2

La Mura, Fede, Corbetta, Corrado, Pavanelli, Giannuzzi, Di Micco, Castellone, Angrisani, Ricciardi,
Trentacoste, Montevecchi, Naturale, Marilotti, De Petris, Puglia, Pacifico, Vanin, Donno, Romano,
Quarto, Campagna
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero per la
tutela dell'ambiente e del territorio, con il supporto del Sistema Nazionale per la Protezione
Ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio
forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il
2030 e del Green new deal europeo. Il programma è sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui al Titolo II della parte II del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e
persegue le seguenti finalità:
            a) tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità;
            b) incremento, ripristino e collegamento delle aree boschive, con particolare attenzione alla
frammentazione causata da strade e altre infrastrutture;
            c) mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli;
            d) prevenzione del rischio idrogeologico;
            e) ripristino, collegamento ed estensione degli habitat naturali per le specie selvatiche, anche al
fine di prevenirne lo sconfinamento in aree antropizzate;
            f) tutela delle aree protette;
            g) prevenzione dei conflitti d'interesse nella gestione del patrimonio boschivo;
            h) limitazione dello sfruttamento del patrimonio boschivo a fini energetici;
            i) tutela e miglioramento della qualità dei corsi d'acqua superficiali e delle falde acquifere
ricadenti nelle aree comprese nel Programma;
            l) riduzione dell'impatto dell'inquinamento luminoso sui cicli vitali del patrimonio boschivo e
delle specie selvatiche».

63.3

Mantero, La Mura, Agostinelli, Moronese, Quarto, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Campagna
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, primo periodo:
            1) dopo le parole: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere le
seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
            2) dopo le parole: «in coerenza con» aggiungere la parola: «tutti»;
            3) dopo le parole: «per il 2030» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della Strategia
dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM(2020) 380 definitivo, del 20 maggio 2020»;
            4) sopprimere le parole: «e del Green new deal europeo»;
        b) al comma 2 dopo le parole: «il Ministro,» sopprimere la seguente: «proprio», e dopo la

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5925

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32629
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32606
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32749
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32701
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32663
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32678
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29090
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32698
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32594
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29470
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29248
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29142
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32698
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32678
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32594


 
 

 
 

 
 

 
 

parola: «decreto,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con l'Autorità di bacino distrettuale,»;
        c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
        «2-bis. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati utilizzando tecniche progettuali e modalità
di gestione della vegetazione, degli alvei e delle infrastrutture idrauliche che consentano di
ottemperare alle necessità di disponibilità della risorsa per scopi irrigui, di mitigazione del rischio di
alluvioni, di ricarica delle falde, di qualità delle acque e del territorio, rispettando gli obblighi
normativi relativi alla qualità dei corpi idrici naturali, fortemente modificati e artificiali previsti dalla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dal decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi specifici per i corsi
d'acqua individuati dalla Strategia Europea sulla Biodiversità 2030».

63.4

Trentacoste, Angrisani, Marilotti, Romano, Vanin, Puglia, Pacifico, Mollame, Donno, Campagna
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, afferenti al programma di cui al
comma 1, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

63.5

Pichetto Fratin
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento
fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche
competenze in materia».

63.6

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento
fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche
competenze in materia».

63.7
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Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «è adottato previa intesa» con le seguenti: «è adottato di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di
bacino distrettuale competente e previa intesa».

63.8

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano
Precluso
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamente le somme oggetto del
vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari
di manutenzione del territorio forestale e montano».

63.9

La Pietra, Ruspandini, Totaro
Precluso
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamente le somme oggetto del
vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari
di manutenzione del territorio forestale e montano».

63.10

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Al comma 6, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno
2021» con le seguenti: «pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021 e
2022».
        Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di
euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
        a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
        b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

63.11

Rauti, Ruspandini, Totaro
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Precluso
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Al fine di realizzare con speditezza gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse
finanziarie del presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato,
per gli anni 2020 e 2021, e sino ad un importo massimo di 120.000 euro per ciascuna annualità, a
stipulare, previa pubblicazione di avviso pubblico, contratti di consulenze professionali altamente
qualificate per il connesso supporto tecnico, scientifico e giuridico al Programma straordinario e agli
interventi del presente articolo».

63.0.1

Mininno, Lanzi, Ortis, Giannuzzi, Marinello, Lannutti, Angrisani, Pacifico, Croatti, Trentacoste,
Vaccaro, Coltorti, Fede, Campagna, Gallicchio, Mollame, Romano, Quarto, Puglia, Ricciardi,
Granato, Marilotti, Giuseppe Pisani, Vanin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 63- bis.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento di terreno agricolo destinato a imboschimento)

        1. Fino al 31 dicembre 2020, si applica l'aliquota dell'uno per cento per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboschimento. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota, la dichiarazione di destinazione del terreno a tale scopo deve essere resa dall'acquirente
nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso
per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto,
con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto dei predetti requisiti,
sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte.
        2. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni
2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.2

Saponara, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli,
Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 63- bis.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

        1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del
green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma
operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di
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sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio
integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti
territori.
        2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.3

Lucidi, Augussori, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pergreffi, Pirovano, Riccardi, Rufa, Briziarelli
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 63- bis.
(Valorizzazione del territorio forestale e montano)

        1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento
alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali
o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle
Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le
parti».

63.0.4

Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.
(Fondo di Progettazione degli interventi per la rimessa in efficienza di opere per la difesa del suolo, la

regimazione delle acque e l'equilibrio ecologico di corpi idrici)
        1. Al fine di recuperare la massima efficienza delle opere idrauliche, garantendo la costante
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti, è istituito presso il Dipartimento
Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo rotativo per la progettazione di
interventi per la rimessa in efficienza di opere idrauliche in esercizio, cui è assegnata la dotazione di
100 milioni di euro. Sono escluse le grandi dighe di competenza statale di cui alla legge 21 ottobre
1994 n. 584.
        2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 4, le Regioni e Province
autonome presentano alle Autorità di Distretto, ai fini del parere che deve essere reso in 30 giorni,
l'elenco dei progetti degli interventi di cui al comma 1 predisposto in collaborazione con i Consorzi di
bonifica e gli Enti di irrigazione, contenente per ciascun progetto una relazione di sintesi nella quale è
riportato il grado di efficienza dell'impianto e il miglioramento atteso in seguito all'intervento
progettato, con l'indicazione dei parametri necessari a definire il beneficio complessivo dell'intervento
in termini di difesa del suolo, regimazione delle acque, risparmio idrico, equilibrio ecologico, nonché
il livello di esecutività della progettazione, il costo per acquisire il livello esecutivo ed il costo per la
realizzazione dell'intervento.
        3. Entro 15 giorni dall'acquisizione del parere delle Autorità di Distretto, le Regioni e Province
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autonome provvedono ad inserire l'elenco dei progetti sulla Piattaforma costituita sul Portale di Casa
Italia, per la valutazione tecnica sulla base del rapporto ''costi benefici'', tenendo in considerazione,
prioritariamente, la difesa del suolo, la regimazione delle acque, il risparmio idrico, e l'equilibrio
ecologico, le priorità della Regione e delle Provincie autonome, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
decreto di cui al comma 4.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la valutazione
degli interventi e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Provincie autonome. La proposta di
decreto, redatta su proposta di una Commissione tecnica costituita da esperti del Dipartimento della
Protezione Civile, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è
trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano per l'intesa.
        5. Allo scopo di favorire un tempestivo utilizzo del Fondo, in sede di prima attuazione, fino al
30% delle risorse disponibili potrà essere assegnato per la realizzazione delle opere per interventi già
in fase di progettazione esecutiva.
        6. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione o della Provincia
autonoma, in qualità di Commissario di Governo, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale di
cui all'articolo 1 O del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116. Il Commissario si avvale del supporto tecnico dei Consorzi di bonifica ed Enti
irrigui laddove concessionari delle opere.
        7. L'attività di progettazione, prevista con l'utilizzo del Fondo di progettazione, è propedeutica
alla messa a disposizione di interventi immediatamente cantierabili, cui è attribuita priorità di
finanziamento nell'ambito dei fondi stanziati con legge di Bilancio per il 2021.
        8. I soggetti che hanno beneficiato del Fondo di cui al comma 1 ed i cui interventi sono finanziati
con oneri interamente a carico della finanza pubblica, provvedono restituire il contributo ricevuto entro
sei mesi dal finanziamento dell'intero intervento, riversando il relativo importo al conto entrate dello
Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede a rimborsare
annualmente ed integralmente gli importi ricevuti a tale titolo il Fondo rotativo istituito presso il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

63.0.5

Perosino
Improponibile
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 63- bis.
        1. Le aziende che acquistano direttamente da un raccoglitore professionale o occasionale i
prodotti selvatici non legnosi del bosco come descritti al codice ATECO 02.30 possono ottenere un
credito d'imposta pari al 25% del valore acquistato tra 1 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.
        2. Il credito d'imposta al comma 1 è aumentato al 50% per le aziende con sede in comuni
classificati montani o in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
        3. Il credito d'imposta al comma 1 si applica alle aziende costituite da almeno un anno dall'entrata
in vigore della presente legge.
        4. Il credito d'imposta si applica agli acquisti avvenuti attraverso le modalità riportate dai commi
692-697, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 oppure secondo l'articolo 29 della legge
7 luglio 2016, n. 122.
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        5. L'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 si estende alle cessioni di tutti prodotti selvatici
non legnosi del bosco come descritti al codice ATECO 02.30.
        6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».

63.0.6

Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 63- bis.
(Patente di guida necessaria per la guida dei veicoli destinati al trasporto rifiuti)

        1. All'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il comma 3
è inserito il seguente comma:
        «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei veicoli aventi una massa
massima autorizzata non superiore a 7.500 kg. Progettati e costruiti per il trasporto e a raccolta di
rifiuti, è necessario essere titolari della patente di guida di categoria B».

63.0.7

Moronese, Fede, Corbetta, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Pavanelli,
Campagna
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 63-bis.
(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

        1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alle
spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i
parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, in situ, presso le strutture sanitarie
pubbliche. A tale fine i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono classificati come rifiuti
speciali derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti e ritirati dai gestori autorizzati.».

63.0.8

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 63-bis.
(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)
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        1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: '', fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria,''».

64.1

Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cicli industriali» con le seguenti: «cicli produttivi».

64.2

L'Abbate, Girotto, Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Pacifico, Corrado, Vanin, Angrisani, Croatti
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
            «b-bis) progetti di ecoinnovazioni di processo, di prodotto e di organizzazione aziendale
valutati con lo strumento dell'analisi del ciclo di vita e in grado di fornire indicatori della sostenibilità
ambientale;
            b-ter) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e
valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro
ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul
territorio derivanti dal cambiamento climatico;
            b-quater) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi ai fini principalmente del riutilizzo e, in seconda battuta, della
riciclabilità;
            b-quinquies) progetti tesi a promuovere la sostenibilità sociale, e la lotta alla disuguaglianza.».

64.3

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
            «b-bis) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e
valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro
ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi
innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini
con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico;
            b-ter) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture educative, in fiere, sagre e altre
manifestazioni organizzate da Enti pubblici e privati.».
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64.4

Ferrazzi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
            «c) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e
valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro
ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi
innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini
con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico;
            d) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica
con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni
organizzate da Enti pubblici e privati.».

64.5

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:
''partenariato pubblico-privato'' inserire le seguenti parole: ''anche realizzati con l'intervento di
Università e/o organismi privati di ricerca''».

64.550 (già 18.0.14)

Perosino
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «7-bis. A causa dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il termine di cui all'articolo 1,
comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020».

64.6

Moronese, Fede, Corbetta, Floridia, Corrado, Giannuzzi, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono aggiunte in fine le
seguenti parole: '', fatta salva l'annualità 2020 per la quale il termine ultimo per l'inizio dei lavori è
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posticipato al 31 ottobre''.».

64.0.1

Rizzotti
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis .
(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)

        1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle
corrispondenti professioni o arti sanitarie.
        Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in
farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di
svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria
e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in
farmacia anche attività di primo intervento.
        I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di
qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono
puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».

64.0.2

Rizzotti
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
        1. Alla Legge 2 aprile 1968 n. 475 apportare le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: ''il comune'' con le seguenti: ''la Regione'';
            b) all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        ''1-bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della
farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il
pagamento dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221''.».

64.0.3

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo 64 , inserire il seguente:
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«Art. 64-bis .
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

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

64.0.5

Grimani, Vono, Magorno
Improponibile
Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada)

        1. All'articolo 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo
Codice della strada, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Alla notificazione di cui al comma precedente può procedersi, altresì, tramite l'ingiunzione
prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'ingiunzione è notificata dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al recupero delle
somme di qualsiasi importo dovute per le violazioni al codice della strada, ivi incluse le spese di
notifica, si provvede con iscrizione a ruolo e con la riscossione a mezzo di cartella esattoriale.''».

64.0.6

D'Alfonso, Manca
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385)
        1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 è sostituito
dal seguente: ''1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo
totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti
a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in
conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i
costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non
maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le
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parti''.
        2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del
presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo
1º settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni
attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla
suddetta data».

64.0.550 (già 27.0.5)

Bagnai, Bergesio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis
(Rimborso anticipato ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)

        1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale
del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a
soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in
conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i
costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non
maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le
parti''.
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        ''1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del
presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'art. 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1º
settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative
di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta
data''».

64.0.551 (già 44.0.16)

Ferro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- bis.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)

        1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 è sostituito
dal seguente:
        ''1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale
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del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a
soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in
conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i
costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non
maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le
parti''.
        2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del
presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo
1º settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni
attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla
suddetta data».

64.0.7

D'Alfonso
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
        1. All'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: ''ai contratti
relativi alle carte di pagamento'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché ai conti di pagamento e di moneta
elettronica offerti dai soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi del comma 2
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010.''».

64.0.8

de Bertoldi, Ruspandini, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di organizzazione di trasporto pubblico regionale e locale)

        1. Alla lettera b) comma 3-quater, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n.
422 e successive modificazioni, le parole: ''sul piano della sostenibilità ambientale'' sono sostituite dal
seguente periodo: ''favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato
a combustibili alternativi e a trazione ibrida elettrica''».

64.0.9

Lannutti, Fenu, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
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(Disposizioni in materia di attività del consulente finanziario)
        1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 7-septies:
        1) al comma 1, la parola: ''autonomo'', è sostituita dalla seguente: ''indipendente'';
        2) alla rubrica, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''indipendenti'';
            b) all'articolo 18-bis:
        1) al comma 2, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''indipendenti'';
        2) alla rubrica, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente: ''indipendenti'';
            c) all'articolo 18-ter, al comma 3, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente:
''indipendenti'';
            d) all'articolo 30-bis:
        1) al comma 1, le parole: ''autonomi'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''indipendenti'';
        2) al comma 2, la parola: ''autonomo'', è sostituita dalla seguente: ''indipendente''; 3) alla rubrica,
la parola: ''autonomi'' è sostituita dalla seguente: ''indipendenti'';
            e) all'articolo 31, le parole: ''autonomi'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''indipendenti'';
            f) all'articolo 32-ter, al comma 1, le parole: ''autonomi'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: ''indipendenti'';
            g) all'articolo 191, al comma 7, la parola: ''autonomi'', è sostituita dalla seguente:
''indipendenti''.».

64.0.10

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64- bis.
(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al
comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184 ter del presente
decreto'';
            b) dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:

''Art. 211- bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

        1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di
piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze
e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi
innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei
possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto.
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        2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti a laboratori di cui al comma 1 si configurano
come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il
trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per
quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro
documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
        3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio,
il gestione del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della
sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle
sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua
durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test
mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali''».

64.0.11

Rizzotti
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

        1. All'articolo 108 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 11, le parole: ''1.549,00 a euro 9.296,00'', sono sostituite dalle seguenti: ''300,00 a
euro 2.000,00'';
            b) al comma 13, le parole: ''2.600,00 a euro 15.500,00'', sono sostituite dalle seguenti: ''700,00
a euro 5.000,00''».

64.0.12

Rizzotti
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

        1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 7, le parole: ''trecento euro a milleottocento'', sono sostituite dalle parole: ''cento a
mille'' e le parole: ''duecento euro a milleduecento euro'', sono sostituite dalle parole: ''cento euro a
cinquecento'';
            b) al comma 8, le parole: ''cinquecento euro a tremila'', sono sostituite dalle parole: ''cento a
mille'';
            c) al comma 11, le parole: ''cinquecento euro a tremila'', sono sostituite dalle parole: ''cento a
mille''».
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64.0.13

Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
        1. Al fine di impedire disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione delle
responsabilità di cui al comma 2 dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei Comitati dei
Creditori e dei Comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3
comma 10 lettera b), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 si interpreta nel senso che
l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.».

64.0.14

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1.Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: ''società
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani'' aggiungere le seguenti: ''e i soci delle società di
persone artigiane,''».

64.0.15

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. All'articolo 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a) le parole: ''con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera g),'' e le parole: ''. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica è eseguita'' sono soppresse.
            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''ovvero individuando'' sopprimere le parole: '',
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo
29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività
dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,''. Nel terzo periodo dopo le parole: ''per la
sicurezza'', le parole: ''e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.'' sono sostituite dalle parole: ''aziendale o
quello territoriale.'' Nel sesto e ultimo periodo le parole: ''Tale documento è'', sono sostituite dalle
parole: ''In caso di redazione del documento esso è''.

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5940

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32643
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32584


 
 

 
 

 
 

            c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: ''3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini -
giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni
o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato
XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta
dei lavori, servizi e forniture desunta dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al
completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno
dall'inizio dei lavori.».

64.0.16

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 27, il comma 1-bis è soppresso.».

64.0.17

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''deve riguardare tutti i rischi'', è inserita la seguente:
''prevedibili'';
            b) al comma 2, alinea, la parola: ''munito'' è sostituita dalla seguente: ''datato'' e sono soppresse
le seguenti parole: ''di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di
lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato''».

64.0.18

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 64- bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, articolo 302-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
        ''1. In caso di accesso ispettivo, l'ispettore che riscontri la violazione di disposizioni da cui
consegua una sanzione penale o amministrativa, sospende l'ispezione (occorre escludere
espressamente sia gli obblighi di polizia giudiziaria che quelli di pubblico ufficiale), adotta il
provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale
verifica l'adeguamento al provvedimento. In caso positivo, attesta la corretta applicazione della norma
violata e la conclusione dell'accesso ispettivo; in caso negativo, contesta la violazione secondo le
procedure del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. La disposizione non è applicabile nelle
ipotesi previste dall'art. 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
        1-bis. Il datore di lavoro può richiedere la verifica in azienda in merito alla regolarità degli
adempimenti, in questo caso, l'ispettore verifica in azienda la regolarità della situazione indicata o
della documentazione sottoposta e, in caso positivo, attesta formalmente la regolarità; in caso negativo,
adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del
quale verifica l'adeguamento al provvedimento.
        1-ter. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'art. 14 e dall'allegato I del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''.».

64.0.19

Rampi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64-bis .
(Ulteriori disposizioni)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID
19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''30 giugno 2021 ''.
        2. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''di concerto
con'', sono inserite le seguenti: ''il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e''».

64.0.552 (già 20.0.34)

Candiani, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.
(Semplificazione per le procedure di esame per il conseguimento del titolo abilitativo per i servizi di

antipirateria marittima)
        1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle
seguenti ''30 giugno 2021''».

64.0.553 (già 48.28)

Gasparri, Rauti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.1.
     1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole: ''30 giugno 2020'', sono sostituite dalle
seguenti: ''30 giugno 2021''».

64.0.20

Sbrollini, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

Art. 64 -bis.
(Riconoscimento parchi divertimento come imprese turistiche)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola:
''balneari'' è aggiunta la frase ''e i parchi divertimento''».

64.0.21

Vattuone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64 -bis .
(Ulteriori disposizioni)

        1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''ed
agli agenti giurati di cui al comma 4'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''e in mare, compatibilmente
con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra''.
        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni
preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto
emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.''».
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64.0.22

Fazzolari, Ruspandini, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64-bis .
(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e obbligo di posta

elettronica certificata)
        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
''nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria''.
        2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro
pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
        3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci
nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta
giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.
        4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui
al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
            a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle
precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione
societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali
fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
            b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi
all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
            c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.».

64.0.26

Vono, Grimani
V. testo 3
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n.
27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
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comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito
decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure
operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine,
appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione
dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto''.».

64.0.26 (testo 3) ([64.0.27 (testo 2), 64.0.28 (testo 2), 64.0.29 (testo 2) e 64.0.30 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

                ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24
aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del
Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a
verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello
stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
                2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
                3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
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delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
                4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo
periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento
ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo
periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.».

64.0.27

Stefano
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n.
27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto
direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per
l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente
formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione
del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto''.».
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64.0.28

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis .
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n.
27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto
direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per
l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente
formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione
del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto''.».

64.0.29

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:
«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n.
27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto
direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per
l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente
formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione
del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto''.».

64.0.30

Bergesio, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:

«Art. 64-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo
103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, in
via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività
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produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità
comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in
legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente
comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004
e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL
definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al
precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i
requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni
relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei
trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e
per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di
procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

64.0.31

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64- bis.
(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

        Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 211, aggiungere in fine il seguente comma: ''5-ter. I materiali e le sostanze
prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto
da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto'';
            b) dopo l'articolo 211, inserire il seguente:

''Art. 211- bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

        1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di
piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze
e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi
innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei
possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della
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parte quarta del presente decreto.
        2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano
come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il
trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per
quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro
documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
        3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio,
il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della
sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle
sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua
durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test
mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali''.».

64.0.32

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)

        1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 (Disciplina igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale) sopprimere le parole: ''devono contenere almeno il 50 per cento di
polietieleneftalato vergine e''.
        2. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero
delle infrastrutture un decreto legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali
provenienti da recupero, riciclo e riuso crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di
edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 10 per cento nel 2021, 15 per cento nel
2023, 20 per cento nel 2025. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche
e per le infrastrutture in concessione.
        3. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministero dell'ambiente, un decreto legislativo per
semplificare l'iter di emanazione dei decreti End of waste per la cessazione della qualifica di rifiuto,
snellendo il sistema dei controlli previsti con il decreto-legge n. 101 del 2019, convertito con la legge
n. 128 del 2019.
        4. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di GPP, al comma 3
sostituire le parole: ''relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto
dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione'' con le seguenti: ''e
tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla
costituzione di società miste e da queste resi o affidati,''.
        5. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3 sono i seguenti:
        ''3-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per
lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettera
c) e d) del presente codice.
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        3-ter. Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui
fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Il referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del
monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio
dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50''».

64.0.554 (già 53.0.2)

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano,
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)

        1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo
1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, possono
contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo
13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo
periodo.
        2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ''e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche
riciclate nei prodotti finali''.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

64.0.33

Ferrazzi
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)

        1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di GPP, al comma 3
dopo il periodo: ''l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo'' il
periodo successivo è sostituito con: ''e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali
minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o
affidati,''».
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64.0.34

Magorno, Vono, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del personale delle Regioni e degli enti locali)

        1. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del
fenomeno epidemiologico da COVID-19, le regioni e gli enti locali, anche ad ordinamento autonomo,
possono procedere per gli anni 2020 e 2021:
            a) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga ai paramenti di cui all'articolo
33, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione;
            b) ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        2. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso
che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese
per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
        3. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante
l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio
finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto
autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) di cui
all'articolo 15 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento
della predetta Commissione».

64.0.35

Vaccaro, Marilotti, Puglia, Pacifico, Trentacoste, Donno
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Compensazioni di crediti con somme dovute in base a dichiarazioni periodiche del contribuente)

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e
certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e
tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente e per i quali non
sia ancora intervenuta iscrizione a ruolo.
        2. La certificazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e le certificazioni richiamate in tale articolo e
recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono
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utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per imposte
e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche del contribuente, fiscali o contributive, effettuate in
data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
        3. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione.
        4. Anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, le
modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».

64.0.36

Fenu, Fede, Corbetta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Riduzione sanzioni per irregolarità formali)

        1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale,
che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino alla data di entrate in vigore della presente legge,
possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun
periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Tale versamento, per il primo anno di applicazione
della fattura elettronica obbligatoria, periodo d'imposta 2019 e fino alla data di approvazione della
presente legge, le sanzioni per omessa o infedele documentazione e registrazione delle operazioni
imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA, co. 1 e 2 dell'articolo 6 del d.lgs. 471/1997, sono
sanate se la fattura è emessa con le corrette modalità entro il termine di effettuazione della liquidazione
periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e l'iva è stata versata nello stesso termine. Se la tardiva
emissione della fattura ha comportato un minore versamento di imposta, nelle liquidazioni periodiche
iva di competenza, il ravvedimento operoso dei minori versamenti, effettuato entro il termine previsto
per il pagamento della prima rata nel successivo comma 2, sana anche le sanzioni previste dai commi I
e 2 dell'art. 6 del d.lgs. 471/1997, senza ulteriori costi.
        2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 30
novembre 2020 e il 28 febbraio 2021.
        3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e
con la rimozione delle irregolarità od omissioni, ovvero rimesse entro 30 giorni dalla constatazione
degli uffici competenti.
        4. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
        5. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma l già contestate in atti
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente articolo».

64.0.37
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Fenu, Lannutti, Puglia, Pacifico, Trentacoste
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Moratoria delle segnalazioni al Crif e cancellazione automatica di quelle già raccolte a partire dal 1º

gennaio 2020)
        1. Con riferimento ai rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1 º gennaio 2020 ed il 31
dicembre 2020, non sono raccolte segnalazioni dal servizio di centralizzazione dei rischi creditizi
gestito dalla Banca d'Italia, denominato ''Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria'', di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.
        2. Tutte le eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria relative
a rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2020 e la data di conversione del
presente decreto sono cancellate automaticamente e senza necessità d'istanza della parte interessata,
indipendentemente dall'estinzione di detti rapporti e dal regolare adempimento delle obbligazioni
debitorie e a prescindere dalla sussistenza di eventi negativi non sanati quali morosità, gravi
inadempimenti ovvero sofferenze.
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria provvede all'aggiornamento del proprio
Codice di Condotta al fine di disciplinare il sistema per la straordinaria cancellazione automatica dei
dati».

64.0.38

Gallone
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Parziale defiscalizzazione componente bio dei carburanti da autotrazione)

        1. Nell'anno 2020 ai soggetti che miscelano biocarburanti nei carburanti fossili è riconosciuto un
credito d'imposta pari alla differenza tra il livello d'accisa attualmente previsto per il carburante fossile
al quale sono miscelati e il livello minimo di accisa fissato a livello comunitario. Tale credito è ridotto
del 30% nel caso i biocarburanti miscelati abbiano un GHG saving inferiore al 70 per cento.
        2. Entro 15 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con
determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il GSE, vengono definiti
i termini e le modalità per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni per l'anno 2020 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

64.0.39

Rizzotti
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Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

        1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del
trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o
altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un
trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione
medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze
stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
        2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può
essere superiore a trenta giorni.
        3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario
elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta
giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco
dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di
riferimento.
        4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale del 31 marzo 2008 in contrasto con le
previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

64.0.40

Rizzotti
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64- bis.
        1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 162,
al Regolamento 1170/2009/CE, al D.M. 14 febbraio 1991 e succ. mod. e al D.M. 10 agosto del 2018, il
Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente provvedimento, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.
        2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria
qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Ministero provvede alla corretta qualificazione
dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al
precedente comma.
        3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli
esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
        4. In tali strutture, in attuazione della legge 18 giugno 2009, n. 69, il farmacista, qualora sia in
possesso di un titolo postuniversitario in materia di alimentazione e nutrizione o della laurea in
biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati».

64.0.42

Perosino
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
        1. Con riferimento al settore turistico recettivo di cui al codice Ateco 55, per l'anno 2020 non è
dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive
relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

64.0.43

Pillon, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)

        1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure
di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, all'articolo
591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Non si considerano sussistenti gli
estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un
presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo
istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali''.
        2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri, presso altre
strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune tali da garantire
la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono
all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la
conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine,
provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.
        3. I punti di accoglienza del neonato, di cui al comma 2, sono attivi nell'arco di tutte le
ventiquattro ore. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne
tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato.
I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva
al responsabile amministrativo di cui al comma 2, ultimo periodo, del presente articolo, della presenza
di un neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano,
di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile
amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un
neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede
al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice
tutelare.
        4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale
attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul
funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime
relative a neonati abbandonati.
        5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2, primo periodo, del presente
articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute
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e la sicurezza del neonato.
        6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del
diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.
        7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero
dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi del
presente articolo.
        8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

64.0.44

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Pergreffi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64-bis .
(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)

        1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure
di cui all'art. 30 del DPR 396/2000, all'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente
comma: ''Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato,
entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a
uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie
locali''.
        2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri, presso altre
strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune tali da garantire
la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono
all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la
conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine,
provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.
        3. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore. Nei punti di
accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni
ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato. I punti di accoglienza
sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile
amministrativo di cui al comma 2, secondo capoverso, del presente articolo, della presenza di un
neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di
idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile
amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un
neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede
al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice
tutelare.
        4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo
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nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul
funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime
relative a neonati abbandonati.
        5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2 primo capoverso del presente
articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute
e la sicurezza del neonato.
        6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del
diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.
        7. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero
dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi
della presente legge.
        8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».

64.0.45

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.
(Modifica all'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17

luglio 2020, n. 77 recante ''Sistema di qualità nazionale benessere animale'')
        1. All'articolo 224-bis (Sistema di qualità nazionale benessere animale) del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: ''Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19'' dopo le parole: ''a legislazione vigente'' aggiungere le seguenti parole:
''I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una
specifica etichetta applicata sui prodotti che indichi, in maniera specie-specifica e tramite chiara
distinzione visiva:
        - i livelli disponibili per quella specie in ordine crescente di benessere animale;
        - il metodo di allevamento per ciascun livello;
        - il livello a cui appartiene il prodotto.
        Per ogni specie saranno disponibili almeno un livello che indichi il rispetto dei requisiti minimi di
legge, un livello al coperto migliorato e un livello all'aperto. Sarà sempre indicato in etichetta
l'eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto''.».

64.0.48

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64-bis .
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

        1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono
abrogati.
        2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

64.0.49

Grimani, Vono, Conzatti
Precluso
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.
(Clausola di salvaguardia delle autonomie)

        1. Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di conversione sono applicabili
nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

64.0.50

Conzatti, Vono, Grimani
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le
relative norme di attuazione.».

64.0.51

Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le
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relative norme di attuazione».

64.0.52 ([id. a 64.0.51 (testo 2)])

Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 64- bis.
(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

64.0.47

Nencini
Improponibile
Aggiungere, dopo il Capo III ''Semplificazione in materia di green economy'', il seguente:

«Capo III-bis
            SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Art. 64 -bis.
(Denunce infortuni nelle Istituzioni scolastiche ed educative)

        1. L'articolo 53 del Decreto 30/06/1965 n. 1124, comma 1, secondo periodo è così modificato:
dopo la parola: ''infortunio'' inserire: '', nelle Istituzioni scolastiche ed educative,'' e sostituire la parola:
''due'' con la parola: ''cinque''. L'articolo 54 del Decreto 30/06/1965 n.1124, comma 1 è così
modificato: dopo le parole: ''datore di lavoro'' inserire '', nelle Istituzioni scolastiche ed educative, ''e
dopo le parole: ''termine di'' sostituire la parola: ''due ''con la parola: ''cinque''.»,

Art. 64 -ter.
(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

        1. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 del D.Lvo. 81/2008 aggiungere il seguente comma 7-bis:
        ''7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi
individuati nella sezione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) di sua competenza;
spetta all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso'';
        2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma 1-bis:
        ''1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle
misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità
indicate dal successivo articolo 28, comma 1-ter''.
        3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 18 del D.lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma:
        ''3-ter. In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nelle istituzioni scolastiche,
secondo quanto disposto dal successivo articolo 28 comma 1-ter, i dirigenti scolastici sono tenuti a
vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della
sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 22, 23 e 24.'';
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        4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 28 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma:
        ''1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a) è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti:
una prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'Ente Competente e firmata dallo
stesso, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile,
struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente
interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente
scolastico e firmata dallo stesso, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali
scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne.''.

Art. 64-quater.
(Restituzione alle scuole a gennaio dei fondi rastrellati dal MEF a inizio di dicembre)

        1. Al fine di rendere pienamente operative le istituzioni scolastiche i fondi già accreditati e
riversati a inizio dicembre dell'esercizio finanziario corrente ad opera del Ministero dell'economia e
finanze nelle casse dello Stato sono restituiti alle casse scolastiche entro gennaio dell'esercizio
finanziario dell'anno successivo.».

Coord. 1

Le Commissioni riunite
Preclusa
al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato come "decreto-legge
19 maggio 2020, n.34"».
        All'articolo 2:
            al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sostituite dalle seguenti: «la
procedura competitiva» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le
seguenti: «del presente decreto»;
            al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» è inserito il seguente segno di
interpunzione: «,» e le parole: «pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da
COVID-19»;
            al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei
rispettivi siti internet istituzionali».
        All'articolo 3:
            al comma 2, ultimo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme
restando»;
            al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi».
        All'articolo 5:
            al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità» sono sostituite dalle
seguenti: «salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità»;
            al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono sostituite dalle seguenti: «non
possa procedere».
        All'articolo 6:
            al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «, e dei
criteri».
        All'articolo 7:
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            al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono inserite le seguenti: «al
Fondo»;
            al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» sono sostituite dalle seguenti:
«con la legge di bilancio»;
            al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
        All'articolo 8:
            al comma 1, lettera d), le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti:
«emergenza da COVID-19»;
            al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020
nonché» e le parole: «previste dal terzo e dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti
dal terzo e dal quarto periodo»;
            al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19» sono sostituite
dalle seguenti: «emergenza epidemiologica da COVID-19»;
            al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da
COVID-19».
        All'articolo 9:
            al comma 1:
                        alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «per la cui realizzazione o
completamento si rende necessario» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria» e, al quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di tali interventi»;
                        alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole: «tempestiva richiesta
del Commissario» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
            al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto-legge 12 settembre 2014»;
            al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente
decreto».
        All'articolo 10:
        al comma 1:
            alla lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, le parole: «, sono consentite» sono sostituite
dalle seguenti: «sono consentiti»;
                        alla lettera b), numero 1), alle parole: «Nell'ambito» è premesso il seguente segno di
interpunzione: «.» e le parole: «n. 42."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42";»;
                        alla lettera b), numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono sostituite
dalle seguenti: «con diversi» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «incrementi di volumetria» il segno
di interpunzione: «.» è soppresso;
                        alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole: «ovvero, con apposita
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con apposita dichiarazione»;
            al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti
igienico-sanitari» e le parole: «della presentazione e rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «della
presentazione e del rilascio»;
            al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostruzione» sono sostituite dalle
seguenti: «gli interventi di ricostruzione».
        All'articolo 11:
            al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 200.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministero medesimo..» sono sostituite dalle
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seguenti: «Ministero medesimo.»;
            al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e per il turismo».
        All'articolo 12:
            al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: «sono definite» sono sostituite
dalle seguenti: «sono definiti».
        All'articolo 13:
            al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono sostituite dalle seguenti:
«adottare lo strumento».
        All'articolo 15:
            al comma 1, lettera b):
                        al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
                        al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti:
«Consiglio dei ministri» e le parole: «Unione delle province italiane» sono sostituite dalle seguenti:
«Unione delle province d'Italia».
        All'articolo 19:
            al comma 1:
                        alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «29
marzo 2012, n. 49"»;
                        alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse» sono sostituite dalle seguenti:
«delle risorse»;
            al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell'università» sono sostituite dalle seguenti:
«Conferenza dei rettori delle università italiane».
        All'articolo 20:
            al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» sono sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori
attività»;
            al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» è inserita la seguente: «boschivo»;
            al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «con quelli
del personale appartenente»;
            al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «al
presente decreto»;
            al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;
            al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.
        All'articolo 24:
            al comma 1:
                        alla lettera a), numero 6), le parole: «all'articolo 3-bis, comma 1-ter,» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1-ter del presente articolo»;
                        alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole: «del. decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;
                        alla lettera e), numero 6), le parole: «on-line», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «in rete».
        All'articolo 25:
            al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» è soppressa;
            al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».
        All'articolo 26:
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            al comma 2, lettera c), le parole: «attività ad essi affidati» sono sostituite dalle seguenti:
«attività ad essi affidate»;
            al comma 3, al quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad attestare» sono sostituite
dalle seguenti: «dipendenti incaricati di attestare»;
            al comma 13, le parole: «al destinatario e delegato» sono sostituite dalle seguenti: «al
destinatario e al delegato»;
            al comma 15, lettera a), le parole: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e
le parole: «semplicità dì consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «semplicità di consultazione»;
            al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di ogni altro procedimento» sono sostituite
dalle seguenti: «o comunque agli atti di ogni altro procedimento».
        All'articolo 28:
            al comma 1, lettera c), alinea, la parola: «1-bisè» è sostituita dalle seguenti: «1-bis è».
        All'articolo 29:
            al comma 1, lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 1, alinea»;
            al comma 2:
            all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30
dicembre 2018»;
                        alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite
le seguenti: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» e, dopo le parole:
«30 giugno 2003, n. 196,» le parole: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali» sono soppresse.
        All'articolo 30:
            al comma 1:
                        alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarità anagrafica» sono sostituite dalle
seguenti: «circolarità dei dati anagrafici»;
                        alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il Garante» sono sostituite dalle
seguenti: «sentiti il Garante».
        All'articolo 31:
            al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per
l'amministrazione generale,»;
            al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;
            al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di committenza» è inserito il seguente
segno di interpunzione: «,».
        All'articolo 32:
            al comma 1, capoverso Art. 13-bis:
                        al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'AgID»;
                        al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «e
possono avvalersi»;
                        al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e nello
sviluppo» e le parole: «dati e informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «dati e
informazioni necessari».
        All'articolo 34:
            al comma 1, capoverso Art. 50-ter, comma 3,le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».
        All'articolo 35:
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            al comma 1:
                        alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;
                        alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite
dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133»;
                        alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».
        All'articolo 36:
            al comma 1, secondo periodo, le parole: «è indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono
indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle seguenti: «sono specificati»;
            al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sia
soggetto».
        All'articolo 37:
            alla rubrica, la parola: «Amministrazione» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche
amministrazioni»;
            al comma 1:
                        all'alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle seguenti: «nel predetto Codice»;
                        alla lettera b), numero 2), al secondo periodo, le parole: «all'erogazione» sono
sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione» e, al terzo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle
seguenti: «in applicazione»;
                        alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole: «commina la sanzione»
sono sostituite dalle seguenti: «applica la sanzione» e, al terzo periodo, dopo le parole: «19 marzo
2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013»;
            al comma 2, capoverso 2:
                        al settimo periodo, le parole: «all'erogazione» sono sostituite dalle seguenti:
«all'irrogazione»;
                        all'ottavo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle seguenti: «in
applicazione».
        All'articolo 38:
            al comma 1, lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole: «situazioni di
emergenza, sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di
sicurezza»;
            al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «a effettuare i controlli» è
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
            al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: «18 aprile del 2016» fino a «22
gennaio del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004».
        All'articolo 39:
            al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».
        All'articolo 40:
            al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» sono sostituite dalle seguenti:
«nel registro delle imprese»;
            al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali
è assegnato un termine di sessanta giorni»;
            al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione»;

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5965



            al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono sostituite dalle seguenti:
«indicate nel decreto».
        All'articolo 41:
            al comma 1:
                        al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stessi,» sono sostituite dalle
seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria» sono sostituite dalle
seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;
                        al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: «Ministro per il SUD» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n.
144» sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244».
        All'articolo 42:
        al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» è sostituita dalla seguente: «27-novies».
        All'articolo 43:
            alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge
15 luglio 2011»;
            al comma 1:
             alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;
                        alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
conseguentemente,».
        All'articolo 44:
            al comma 3, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «come modificato
dal presente articolo,»;
            al comma 4, alinea, le parole: «, come modificato dal presente articolo,» sono soppresse.
        All'articolo 46:
            al comma 1:
                        alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole: «Piano Strategico»
sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico»;
                        alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole: «piano strategico» sono
sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico».
        All'articolo 47:
            al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente:
«interessati».
        All'articolo 48:
            alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» sono soppresse;
            al comma 2, le parole: data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite
dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto»;
            al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro».
        All'articolo 49:
            al comma 5, alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti:
«codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile».
        All'articolo 50:
            al comma 1:
                        alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: «è indicato il termine e l'autorità
cui è possibile ricorrere.".» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati l'autorità cui è possibile
ricorrere e il relativo termine";»;
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                        alla lettera f), capoverso Articolo 19:
                                    al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni richieste» sono sostituite
dalle seguenti: «i chiarimenti e le integrazioni richiesti,»;
                                    al comma 3, primo periodo, le parole: «delle integrazioni richieste» sono
sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti»;
                                    al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale» sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'autorità competente»;
            alla lettera l), numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni" e» sono sostituite dalle seguenti:
«ulteriori venti giorni" e, al secondo periodo,»;
            alla lettera n), numero 4), capoverso 8), primo periodo, le parole: «e dei titoli abilitativi» sono
sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi».
        All'articolo 52:
            al comma 4:
                         alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di indagini preliminari» è inserito il
seguente segno di interpunzione: «.»;
                        alla letterac), le parole: «gestione rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei
rifiuti».
        All'articolo 53:
            al comma 1, capoverso 4-quater, le parole: «ai valori di CSR determinate» sono sostituite dalle
seguenti: «ai valori di CSR, determinati».
        All'articolo 54:
            al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province autonome» sono sostituite
dalle seguenti: «delle regioni e delle province autonome interessate».
        All'articolo 55:
            al comma 1, lettera e):
                        al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco» sono
sostituite dalle seguenti: «se richiesta dallo stesso ente parco. L'Ente parco» e le parole: «a
legislazione vigente"» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
                        al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso a terzi dietro il pagamento» sono
sostituite dalle seguenti: «i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento»;
            al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse.
        All'articolo 56:
            al comma 1:
                        alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi
restando»;
                        alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis, comma 4, le parole: «mediante mezzo
cartaceo» sono sostituite dalle seguenti: «in formato cartaceo» e la parola: «igienicosanitarie» è
sostituita dalla seguente: «igienico-sanitarie»;
            al comma 3, le parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-
legge 23 dicembre 2013»;
            al comma 7, lettera b), alle parole: «Nei casi» è premessa la seguente numerazione: «3-bis.».
        All'articolo 57:
            al comma 5, le parole: «in carica» sono sostituite dalle seguenti: «in ricarica»;
            al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti:
«l'installazione, la realizzazione»;
            al comma 8, le parole: «un'area o insieme» sono sostituite dalle seguenti: «un'area o un
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insieme»;
            al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «, per
l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione,»;
            al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti:
«del Ministero delle infrastrutture».
        All'articolo 58:
            al comma 1, capoverso Art. 35:
                        al comma 1, dopo le parole: «Stati membri» sono inserite le seguenti: «dell'Unione
europea»;
                        al comma 3, le parole: «dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».
        All'articolo 60:
            al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle
seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
            al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;
            al comma 5, alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle seguenti: «sono
apportate»;
            al comma 7, dopo le parole: «personale docente» è inserito il seguente segno di interpunzione:
«,».
        All'articolo 62:
            al comma 1, capoverso 2-quater:
                        alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» è inserito il seguente segno di
interpunzione: «,», la parola: «300MW» è sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in
servizio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
                         alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al
presente articolo»;
                        alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» è inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle seguenti:
«da parte del gestore».
        All'articolo 63:
            al comma 1, ultimo periodo, le parole: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «è
destinata»;
            al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «o di ripristino»;
            al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate
al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse
assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».
        All'articolo 64:
            al comma 2, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili
fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «ai termini e alle condizioni»;
            al comma 5, le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «con la legge di bilancio».
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Coord. 2

Le Commissioni riunite
Preclusa
Sostituire gli emendamenti 1.19 (testo 2) e identico 1.21 (testo 2) e 1.36 (testo 2) con il seguente:
        "Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali»".
         All'emendamento 5.3 (testo 3) , sostituire le parole: «operatore plurisoggettivo» con le seguenti:
«esecutore plurisoggettivo».
        All'emendamento 8.69 (testo 2) , s ostituire le parole: «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali» con le seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti territoriali».
        All'emendamento 8.82 , s ostituire le parole «sentite su parere favorevole» con le seguenti:
«previo parere favorevole».
        All'emendamento 8.73 (testo 2) , sostituire le parole: «alla Stazione appaltante» con le seguenti:
«all'amministrazione concedente».
        All'emendamento 9.10 (testo 2) , s ostituire le parole: «convocherà prima dell'avvio dei lavori,
servizi e forniture,» con le seguenti: «, prima dell'avvio degli interventi, convoca».
        All'emendamento 9.14 , dopo le parole: «e la tutela della risorsa ambientale» aggiungere le
seguenti: «, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,».
        Sopprimere l'emendamento 9.29.
        All'emendamento 16.0.24 (testo 5) (identico a 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3) e 49.0.63 (testo 3)),
apportare le seguenti modificazioni:
        - alla lettera c), sostituire la parola «ovvero» con la seguente: «o»:
        - aggiungere in fine il seguente comma: «2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non
appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di
immissione temporanea».
        All'emendamento 48.0.9 , all'ultimo capoverso, sostituire le parole: «soggetta a collaudi
intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati» con le
seguenti: «, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o
successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati» e le parole: «lettera e) dell'articolo 4» con le
seguenti: «lettera f) dell'articolo 4».
        All'emendamento 50.106 , sostituire le parole: «dal titolo di V.A. - V.I.A.» con le seguenti: «dal
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA».
        All'emendamento 50.0.17 (testo 2) , sostituire le parole da: «Nell'Allegato II» fino a: «impatto
ambientale» con le seguenti: «Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, al numero 4) è premesso il seguente: "4-quater)».
        All'emendamento 54.10 (testo 2) , sostituire le parole: «del Commissario» con le seguenti: «dei
commissari straordinari per il dissesto idrogeologico».
        All'emendamento 56.57 , all'ultimo capoverso, sostituire le parole: «e il risparmio energetico
degli interventi di efficienza e degli impianti» con le seguenti: «e il risparmio energetico, conseguente
agli interventi di efficientamento, degli impianti».
        All'emendamento 56.60 (testo 2) (identico a 56.61 (testo 3)), all'ultimo capoverso, sopprimere le
seguenti parole: «su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non

DDL S. 1883 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 254  del 04/09/2020

Senato della Repubblica Pag. 5969



.  
 
 
 
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente all'emendamento 1.900 al disegno di legge n.

1883
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.900,
relativo al  disegno di  legge in titolo,  trasmesso dall'Assemblea,  e acquisita la relazione tecnica,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, alle seguenti modifiche:
siano soppresse le previsioni di cui agli emendamenti 11.9, limitatamente ai commi 3-ter e 3-quater,
lettera a), 19,15, 43.43, 43.0.7 (testo 4), testo 50.0.17 (testo 2)/Coord.2, 53.2 (testo 4), 55.8 (testo 2),
56.91 (identico al 56.90, 56.92 e 56,93) e 62.0.1.
Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguente
modifiche:
all'emendamento 7.7 (testo 2), al comma 7-ter, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2021", con le
seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" ;
all'emendamento 8.69 (testo 2), alla lettera c)-ter, sostituire le parole: "gli enti territoriali possono" con
le seguenti: "gli altri enti pubblici territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente";
all'emendamento 37.1 (testo 2), sia aggiunto, infine, il seguente comma: "2-bis. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
l'emendamento 39.0.39 sia sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di
utilizzo delle risorse del  Fondo al  fine di  favorire il  collegamento tra i  diversi  settori  di  ricerca
interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di
ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni
con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento
il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A., mediante apposita
convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo
di cui al presente comma.";
all'emendamento 40.0.14 sia aggiunto, infine, il seguente comma: "2. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
all'emendamento 43.0.98, il  comma 3 sia sostituito dal seguente: "All'attuazione del comma 1 si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
all'emendamento  48.20  (testo  2),  al  comma  7-bis,  siano  aggiunti,  infine,  i  seguenti  periodi:
"Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.  L'Autorità  di  regolazione  per  l'energia,  reti  e  ambiente  provvede,  ove  necessario,  ai
conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.";

suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché».
        Sopprimere l'emendamento 62.16 (e identico 62.17).
        All'emendamento 63.1 , al numero 1), al primo periodo, dopo le parole: «entro 180 giorni»
inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, al secondo periodo,
sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «dall'articolo 7 del decreto legislativo» e
le parole: «sentiti i Parchi naturali» con le seguenti: «sentiti gli Enti parco»
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all'emendamento 49.0.22, al comma 2 sia soppresso l'ultimo periodo e sia aggiunto, infine, il seguente
comma: "3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
all'emendamento 62.0.2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Acquirente Unico S.p.A. subentra
nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5
gennaio 1998.  Le attività  di  cui  al  comma 1 possono essere  svolte  da  Acquirente  Unico S.p.A.
mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM") subconcessionaria del
soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle
attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata
di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui
al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3
della legge 7 giugno 1990, n. 145.";
al medesimo emendamento 62.0.2, al comma 4, dopo le parole: "con decreto del Ministero dello
sviluppo economico", siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze";
all'emendamento 62.0.5 (testo 3),  al  comma 1, sostituire le parole:  "produzione annuale da esse
ottenuta", con le seguenti: "produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.".

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Abate, Alderisi, Barachini, Barboni, Bossi Umberto, Cario, Castaldi,
Cattaneo, Causin, Cerno, Ciriani, Crimi, Damiani, De Falco, De Poli, De Siano, Di Marzio, Di Piazza,
Faraone, Fattori,  Garnero Santanchè, Giacobbe, Iannone, Iori,  La Pietra,  Lezzi,  Lupo, Mallegni,
Malpezzi,  Mangialavori,  Margiotta,  Merlo,  Misiani,  Monti,  Napolitano,  Nastri,  Petrenga,
Quagliariello, Rizzotti, Romagnoli, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Turco,
Urso e Vaccaro.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Di Nicola Primo, Lannutti Elio, Taverna Paola, Granato Bianca Laura, Maiorino Alessandra,
Abate Rosa Silvana, Lomuti Arnaldo, Pavanelli Emma, Trentacoste Fabrizio, Leone Cinzia, Marilotti
Gianni, Romano Iunio Valerio, Lanzi Gabriele, Vanin Orietta, Naturale Gisella, Crucioli Mattia, De
Lucia Danila, Pisani Giuseppe, Cioffi Andrea, Castiello Francesco, Gaudiano Felicia, Ruotolo Sandro,
Santangelo Vincenzo, Morra Nicola, Castellone Maria Domenica, Dessi' Emanuele, Piarulli Angela
Anna Bruna, Evangelista Elvira Lucia, Fenu Emiliano, Coltorti Mauro
Introduzione di una soglia massima di partecipazione azionaria in aziende editoriali giornalistiche,
televisive, radiofoniche o testate online, da parte di soggetti privati operanti in modo prevalente in
settori diversi da quello editoriale (1929)
(presentato in data 04/09/2020)

Affari assegnati
In data 2 settembre 2020 è stato deferito alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti
dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati
(Atto n. 566).

Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 agosto 2020, ha inviato gli estratti della
seguente documentazione concernente l'esercizio di poteri speciali:
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, con
condizioni, in ordine alla notifica della società TIM S.p.a. avente ad oggetto la stipula di quattro
contratti con Huawei Technologies Italia S.r.l. (Atto n. 564). Il predetto documento è deferito, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione
permanente;
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, con
condizioni, in ordine alla notifica della società VODAFONE S.p.a. avente ad oggetto la sostituzione di
componenti tecnologiche propedeutiche al funzionamento del sistema di gestione dei nodi radio,
compresi quelli 5G, denominato OSS iManager U2020 (Atto n. 565). Il predetto documento è deferito,
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a 
Commissione permanente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 1° e 2 settembre 2020, ha inviato, ai sensi
dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:
all'avvocato Amedeo Teti, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;
alla dottoressa Laura D'Aprile, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
Il Ministro della salute, con lettera in data 28 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 42, comma
2-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, come modificato dall'articolo 25, comma 2-bis, della
legge 28 febbraio 2020, n. 8, la relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per
le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono
essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. XXVII, n.16).

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), trasmissione di
documenti. Deferimento

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con lettera
in data 7 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4
marzo 2014, n.  45, la prima relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza
nucleare nel territorio nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2019.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Doc. CCLVIII, n. 1).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Gallone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04015 del senatore Battistoni.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 agosto al 4 settembre 2020)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 76
AIMI: sulle rivolte nel carcere di Modena dell'8 marzo 2020 (4-03034) (risp. BONAFEDE, ministro
della giustizia)
AIMI, MALLEGNI: su un progetto scolastico nell'ambito del festival delle migrazioni (4-02567) (risp.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
AUGUSSORI: sugli esami di maturità 2019/2020 per studenti interni e privatisti (4-03183) (risp.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
BARBARO: sulla crisi delle scuole paritarie a causa del COVID-19 (4-03245) (risp. AZZOLINA, 
ministro dell'istruzione)
BERARDI  ed  altri:  sul  concorso  per  allievi  agenti  della  Polizia  penitenziaria  (4-03377)  (risp.
BONAFEDE, ministro della giustizia)
BONINO:  sugli  esami  di  maturità  2019/2020  per  studenti  interni  e  privatisti  (4-03194)  (risp.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
BOTTO: sull'erronea rilevazione di tre malati di coronavirus nel comune di Rovegno (Genova) (4-
03616) (risp. VARIATI, sottosegretario di Stato per l'interno)
BRIZIARELLI: sulle modalità di organizzazione del lavoro nel carcere di Orvieto nel 2019 (4-03482)
(risp. BONAFEDE, ministro della giustizia)
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CAMPAGNA ed altri: sulla partnership con Eni in un corso per la formazione degli insegnanti e nei
programmi  scolastici  relativi  all'educazione  ambientale  (4-02895)  (risp.  AZZOLINA,  ministro
dell'istruzione)
CAMPARI ed altri: sull'apertura del nuovo padiglione degli istituti penitenziari di Parma (4-03520)
(risp. BONAFEDE, ministro della giustizia)
CASTIELLO: su due nuovi commissariati  della Polizia di  Stato ad Agropoli  e a Sala Consilina
(Salerno) (4-02825) (risp. VARIATI, sottosegretario di Stato per l'interno)
CIRIANI: sull'elogio di alcuni rappresentanti politici in una circolare di una scuola in provincia di
Pordenone (4-02766) (risp. AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
FATTORI ed altri: sulla partnership con Eni in un corso per la formazione degli insegnanti e nei
programmi  scolastici  relativi  all'educazione  ambientale  (4-02782)  (risp.  AZZOLINA,  ministro
dell'istruzione)
FAZZOLARI: sulla "casa degli italiani" di Barcellona (4-03758) (risp. SERENI, vice ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale)
GASPARRI:  sulla  scarcerazione di  boss  di  mafia  (4-03303)  (risp.  BONAFEDE, ministro  della
giustizia)
GASPARRI,  MOLES:  sulla  donazione  di  62  personal  computer  a  studenti  svantaggiati  del  IV
municipio di Roma (4-03247) (risp. AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
LAFORGIA: sulla classificazione per censo degli alunni in una scuola di Roma (4-02736) (risp.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
LANNUTTI ed altri: sulla possibile presenza di telefoni cellulari all'interno delle carceri (4-03540)
(risp. BONAFEDE, ministro della giustizia)
LONARDO: sui pericoli  di contagio da COVID-19 nelle carceri  (4-03055) (risp. BONAFEDE, 
ministro della giustizia)
MALLEGNI: sull'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (4-03008) (risp. AZZOLINA, 
ministro dell'istruzione)
MARILOTTI ed altri: sul rischio di chiusura delle scuole d'infanzia di Bortigiadas e Nughedu San
Nicolò in Sardegna (4-03278) (risp. AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
MARIN: sull'aggressione di un detenuto ad un poliziotto nella casa circondariale di Salerno (4-03586)
(risp. BONAFEDE, ministro della giustizia)
ORTIS ed altri: sulla situazione delle carceri molisane, in particolare di quella di Campobasso (4-
02957) (risp. BONAFEDE, ministro della giustizia)
PAPATHEU,  VITALI:  sulle  domande per  la  mobilità  del  personale  scolastico  (4-03172)  (risp.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
PETRENGA:  sulle  misure  da  adottare  per  il  nuovo  anno  scolastico  2020/2021  in  relazione
all'emergenza COVID-19 (4-03261) (risp. AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
PILLON: sull'adozione di 46 bambini nati con la pratica dell'utero in affitto in Ucraina (4-03434) (risp.
BONAFEDE, ministro della giustizia)
RICHETTI: sulla percezione di fondi pubblici da parte del Codacons e sul rispetto della deontologia
forense (4-03911) (risp. PATUANELLI, ministro dello sviluppo economico)
SANTANGELO ed altri: sulla scomparsa del peschereccio "Nuova Iside" di Trapani (4-03783) (risp.
GUERINI, ministro della difesa)
VALLARDI: sulla rimborsabilità di viaggi culturali e di studio (4-03164) (risp. AZZOLINA, ministro
dell'istruzione)
VANIN ed altri: sulla sospensione del progetto "Fuss" per l'utilizzo del software non commerciale
nelle scuole di Bolzano e provincia (4-02674) (risp. AZZOLINA, ministro dell'istruzione)
Mozioni
GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, CALIGIURI, PAPATHEU, MINUTO, SERAFINI, MASINI, 
ROSSI - Il Senato,
premesso che:
l'ONU, con risoluzione dell'Assemblea Generale del 28 luglio 2010, GA/10967, dichiara il diritto
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all'acqua un diritto umano universale e fondamentale e tale risoluzione sottolinea ripetutamente che
l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della
persona, è essenziale al pieno godimento della vita, ed è fondamentale per tutti gli altri diritti umani e
raccomanda agli Stati di attuare iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile,
a prezzi economici;
il numero di donne e uomini privi di accesso sostenibile ad una fonte sicura di acqua potabile per
qualsiasi ragione, da molti anni supera in tutto il mondo il miliardo;
l'art. 144 (tutela e uso delle risorse idriche) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
"Norme in materia ambientale" (Codice dell'ambiente), ai commi 1 e 2, stabilisce rispettivamente che
"Tutte le  acque superficiali  e  sotterranee,  ancorché non estratte  dal  sottosuolo,  appartengono al
demanio dello Stato. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di
solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni
future a fruire di un integro patrimonio ambientale";
il  comma  3  dello  stesso  articolo  reca  la  disciplina  degli  usi  delle  acque  finalizzata  alla  loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse;
nonostante ciò, molti dati pubblicati nei vari quotidiani, riviste, emittenti televisive, radio e ogni altra
forma di comunicazione, rendono noto che, secondo gli ultimi dati ISTAT, tutta l'acqua potabile
immessa nella rete distributiva del nostro Paese risulta avere una dispersione del 47,9 per cento
dell'acqua prelevata rispetto al 23 per cento della media UE, in quanto, secondo i dati, circa il 60 per
cento delle infrastrutture della rete idrica italiana ha più di 30 anni e il 25 per cento ha più di 50 anni.
Peraltro molte tubature risultano in "cemento-amianto";
secondo i dati della Community Valore Acqua per l'Italia di The European House - Ambrosetti, con 40
euro per abitante all'anno (60 euro in meno per abitante rispetto alla media europea), il nostro Paese è
in fondo alla classifica europea per investimenti nel settore idrico, davanti solo a Malta e Romania,
meno della metà di Germania (90 euro per abitante) e Francia (100 euro per abitante);
secondo i dati di Community Valore Acqua per l'Italia, l'Italia è il Paese più idrovoro in Europa con
160 metri cubi di acqua prelevata per uso potabile per ogni abitante all'anno (il doppio della media
europea, due volte la Francia e 3 quasi tre volte la Germania) e 188 litri pro capite annui di acqua
minerale in bottiglia, che ci posizionano 1° Paese al mondo per consumo;
l'evoluzione demografica, la crescente urbanizzazione e i cambiamenti climatici sono fattori che
concorrono a sottoporre la risorsa idrica a uno stress senza precedenti, nel mondo, in Europa e in Italia.
L'intervento su tali problematiche è tanto più urgente in quanto il periodo di eccezionalità impone di
considerare l'acqua quale vera e propria risorsa strategica per il mondo, ma anche e soprattutto in
ambito nazionale;
dal 2009 al 2017 gli investimenti pubblici in Italia si sono ridotti dal 3,4 al 2 per cento del PIL. Si
tratta di minori investimenti cumulati per più di 124 miliardi di euro che hanno avuto un effetto anche
sugli  investimenti  privati  che  si  sono  contratti  in  modo  significativo,  per  un  totale  di  minori
investimenti cumulati per più di 488 miliardi di euro rispetto al 2008;
i temi relativi al territorio, ambiente, difesa del suolo, cultura dell'acqua e progettazione paesistica
impongono un confronto anche con la complessità dell'elemento "acqua" e la necessità di affrontare la
questione della sostenibilità in termini ecologico-ambientali, economici ed etici al fine di perseguire
l'obiettivo di un cambiamento culturale capace di incidere sulla modalità di consumo e di vita dei
cittadini  allineandoci  alla  visione  europea  e  mondiale  dell'acqua  come  risorsa  sempre  più  da
valorizzare;
come dimostrato dalle analisi della Community Valore Acqua per l'Italia, oggi più che mai, una filiera
dell'acqua efficiente  e  sostenibile  è  una questione vitale  per  il  sistema economico e  produttivo
nazionale,  con  ricadute  sullo  sviluppo  del  Paese  e  sulla  quotidianità  di  cittadini  e  imprese.  È
fondamentale avere una visione e una strategia capace di mettere a sistema i contributi di tutti gli attori
della filiera estesa dell'acqua,
impegna il Governo:
1) a varare una strategia nazionale per la gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua e l'utilizzo
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responsabile, finalizzata a:
1.a) dare un indirizzo di medio-lungo termine, condividendone gli obiettivi con gli stakeholders 
interessati (industry, Istituzioni, consumatori);
1.b) attivare le competenze interdisciplinari (normative, tecnologiche, eccetera) necessarie a governare
la transizione verso modelli di produzione e consumo sostenibili;
1.c)  dare  inizio  come obiettivo  primario  per  la  pubblica  amministrazione,  ai  fini  della  tutela  e
risanamento idrogeologico del  territorio,  all'azione di  prevenzione della  fonte  idrica  in  termini
qualitativi e quantitativi;
2) a rilanciare gli investimenti per lo sviluppo della filiera estesa dell'acqua in Italia attraverso:
2.a) l'adeguamento dell'attuale livello tariffario, per continuare a garantire una costante crescita degli
investimenti nel settore idrico (0,8 euro al metro cubo a Milano, 1,7 euro al metro cubo a Roma
rispetto ai 6 euro al metro cubo a Berlino e ai 3,9 euro al metro cubo a Parigi);
2.b) il detassamento degli utili reinvestiti a carico della fiscalità generale;
2.c) la semplificazione normativa del codice degli appalti per scongiurare ulteriori ritardi e giungere a
un assestamento della disciplina;
2.d)  la  semplificazione da parte  degli  enti  preposti  in  materia  al  rilascio delle  autorizzazioni  di
concessione idrica per scongiurare ulteriori ritardi e giungere a un assestamento della disciplina e
unificare ad un solo e unico ente preposto alla gestione del ciclo integrato delle acque;
2.e)  il  lancio  di  uno  strumento  finanziario  con  l'obiettivo  di  sviluppare  a  livello  territoriale
l'implementazione di best practice tecnologiche legate al mondo dell'acqua lungo tutta la filiera e
valutarne l'impatto socio-economico (ad esempio "Water Bond");
2.f)  la  promozione  di  meccanismi  di  collaborazione  virtuosa  tra  grandi  e  piccole  imprese
all'avanguardia nel settore;
2.g) l'assecondamento di investimenti di Corporate Venture Capital  volti al finanziamento e alla
conseguente crescita di start-up nazionali all'avanguardia nel settore delle tecnologie a supporto della
filiera estesa dell'acqua (ad esempio monitoraggio delle perdite, salvaguardia dei pozzi perdenti e
dispersione  nel  sottosuolo,  efficientamento  nell'utilizzo,  irrigazione  a  goccia,  protezione  dalla
corrosione interna delle  tubazioni  di  acqua potabili  e  impianti  anticorrosivi,  mappature di  carte
geotermiche, idrogeologiche e idrogeochimiche, eccetera);
2.h) il rilancio a livello nazionale delle aree termali a livello pubblico (acque minerali pregiate, termali,
turismo, divulgazione scientifica della storia delle acque, eccetera);
2.i) l'aggiornamento del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 riguardo il "ciclo integrato delle
acque" al fine di colmare, attraverso un sistema integrato, il divario nell'efficientamento delle risorse
idriche tra il sud Italia ed il resto del Paese;
3) ad incentivare la circolarità lungo tutta la filiera estesa dell'acqua in Italia attraverso:
3.a) l'ammodernamento delle infrastrutture di raccolta e distribuzione della risorsa e la valorizzazione
dei fanghi di depurazione come fonte di energia primaria e secondaria;
3.b) la creazione di un sistema di incentivi fiscali per l'installazione di bacini di raccolta dell'acqua
piovana per usi non domestici e negli stabilimenti produttivi delle aziende manifatturiere;
3.c) la creazione di un sistema di incentivi fiscali per l'installazione di sistemi di recupero delle acque
da reflue industriali  ad uso potabile mediante certificazione dell'Ente ASL o ATS nelle aziende
manifatturiere (filiera alimentare);
3.d) l'istituzione di un sistema di sicurezza degli impianti con l'applicazione di un sistema integrato tra
la combinazione di più tecnologie e digitalizzazione dell'azienda che permetta al personale, agli
impianti ed ai sistemi informativi di interagire e dialogare tra di loro per migliorare gli standard dei
servizi e la qualità della vita dei cittadini;
3.e) l'istituzione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua una volta depurata e re-immessa
in circolo nelle fonti naturali, al fine di tutelare quegli operatori che prelevano direttamente la risorsa
per le proprie attività produttive (ad esempio agricoltori per attività di irrigazione) e se ne assumono
quindi la responsabilità;
3.f)  la  creazione di  un sistema di  incentivi  per  innovare le  partnership  tra  società di  ricerca tra
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pubblico e privato e incentivo agli studenti per approfondire i propri studi presso società organizzate e
certificate (tirocini durante gli anni scolastici presso aziende);
3.g) la promozione della cultura dell'acqua all'interno delle istituzioni scolastiche;
3.h) un programma di prevenzione e di governo dei processi di degrado del territorio, badando alla
relazione tra sistema acqua e presenza antropica;
3.i) l'introduzione attenta e dettagliata di una piano di manutenzione informatizzata delle infrastrutture
del "Ciclo Integrato delle Acque", gestita in parte anche dall'utente medesimo che ha fatto richiesta al
fine  di  sgravare  un  costo  alla  pubblica  amministrazione,  potendo  al  tempo  stesso  avvalersi  di
tecnologie  innovative  ed  efficaci  per  l'esecuzione  delle  opere  e  la  manutenzione,  ma capaci  al
contempo di  mitigare l'impatto ambientale,  implementando anche norme tecniche,  codici  per  la
progettazione e gli  interventi,  metodologie per la verifica,  linee guida e tipologiche delle opere,
revisione dei prezziari, formazione, percorsi progettuali ed esecutivi premianti e validati;
3.l) l'impegno a certificare i bacini idrici, insediamenti produttivi, enti gestori della risorsa acqua, ciclo
integrato delle acque secondo uno standard credibile e riconosciuto per la sostenibilità idrica, per
comprendere il loro uso e impatto sull'acqua e per lavorare in modo collaborativo e trasparente per la
gestione sostenibile delle risorse idriche all'interno di un contesto di raccolta attraverso 4 fondamentali
principi: bilancio idrico sostenibile; buona qualità dell'acqua; aree sane importanti legate all'acqua (siti
e valori); buon governo dell'acqua;
4) a favorire la riqualificazione degli edifici anche dal punto di vista idrico attraverso:
4.a) l'incentivazione alla sostituzione e/o all'ammodernamento degli impianti idraulici;
4.b) la creazione di sistemi di incentivazione fiscale per la costruzione di "tetti verdi", ovvero soluzioni
rientranti nella categoria di sistemi di drenaggio sostenibile (SUDS), per ridurre fino al 90 per cento la
dispersione  idrica  delle  piogge,  calmierando  il  loro  potenziale  impatto  nei  luoghi  altamente
urbanizzati, e per contenere gli sbalzi termici e le emissioni inquinanti dell'edificio;
4.c) la formazione di pompe di calore con estrazione e restituzione completa delle acque nel sottosuolo
al fine di creare energia nell'edificio.
(1-00285)
Interrogazioni
CORRADO, NATURALE, TRENTACOSTE, ANGRISANI, DE LUCIA - Ai Ministri per i beni e le
attività culturali e per il turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso
che:
risulta all'interrogante che il 3 agosto 2020 il "Corriere della Sera" abbia dato notizia della vendita al
magnate ucraino Olexandr Boguslayev dell'isola Gallinara, situata a distanza di circa 1,5 chilometri
dalla costa ligure all'altezza di Albenga e Alassio (Savona), tra Capo S. Croce e la punta di Vadino;
l'attenzione e la preoccupazione subito montate e rilanciate dai media dipendono dal timore che un
luogo di grande valore naturalistico e storico sia ulteriormente sottratto alla fruizione pubblica e,
nonostante la vincolistica stringente, possa diventare oggetto di speculazioni immobiliari che ne
stravolgano la  fisionomia,  fino a  minare l'integrità  dei  suoi  ecosistemi terrestri  e  marini  tuttora
incontaminati;
rileva in particolare, il fatto che la piccola isola (metri 470 per 450; altitudine massima metri 87 s.l.m.),
staccatasi dalla terraferma durante il Quaternario, coincida con la "Riserva naturale regionale dell'isola
Gallinara" (istituita ex legge regionale 26 aprile 1989 n. 11 in attuazione della legge regionale n. 40 del
1977; riclassificata con legge regionale n. 12 del 1995, modificata con legge regionale n. 32 del 1995),
interdetta perciò alla caccia e sede,  sulle scogliere del  versante sud,  di  un'imponente colonia di
gabbiani reali, nonché sito di interesse comunitario che, come altri 125 in Liguria, ai sensi della
direttiva Habitat della Commissione europea è anche Zona speciale di conservazione (ZSC, codice
IT324908S); dal 1991 è inoltre compresa nell'area marina protetta "Santuario dei cetacei";
quanto alla cennata importanza storica, basti ricordarla rifugio temporaneo/occasionale di santi e papi
fin  dall'alto  Medioevo,  ma  soprattutto  sede  del  monastero  di  san  Martino,  fondato  dai  monaci
colombaniani e diventato poi abbazia benedettina, che nei secoli VIII-XIV ebbe ampi possedimenti
sulla terraferma, da Sanremo a Finale Ligure e persino in Provenza e Catalogna. Nel 1842, l'isola e il
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monastero, abbandonati dai religiosi fin dal secolo precedente, furono venduti ad un privato dal
Vescovo di Albenga;
considerato che:
in merito alla suddetta vendita avvenuta il 17 luglio 2020 e resa nota all'inizio di agosto 2020, il
Comune di Albenga, gestore della riserva fino all'insediamento dell'Ente Parco del Finalese, non
sarebbe senza responsabilità;
nelle previsioni della già richiamata legge regionale n. 11 del 1989, infatti, il comune, qualora non
fosse riuscito  a  stipulare  una convenzione con i  proprietari,  avrebbe potuto procedere finanche
all'espropriazione per  pubblica  utilità  (art.  5)  delle  aree  e  degli  immobili  necessari  ad attuare  i
programmi della Riserva, volti a "a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale dei
valori storico - culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato con particolare
riguardo al patrimonio zoologico botanico archeologico e geomorfologico; b) promuovere la fruizione
a fini scientifici culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela" (art. 3);
perdurando l'immobilismo comunale, i comproprietari della Gallinara (poco meno d'una decina di
famiglie liguri e piemontesi di industriali e banchieri che l'acquistarono sul finire degli anni '70,
affidandone la sorveglianza alla Gallinaria S.r.l. di Novara), hanno ora ceduto alle offerte della società
di Montecarlo "Galinette", che farebbe capo al Bugoslayev, residente nel Principato, ma cittadino della
caraibica Grenada; la cifra offerta ammonterebbe a circa 10 milioni di euro;
considerato inoltre che:
il Sindaco ingauno, appena avuta notizia della vendita, ha preso contatto con l'ufficio territoriale del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di valutare l'eventualità che lo Stato e
gli Enti locali abilitati (Comune e Regione) possano esercitare il diritto di prelazione nella procedura di
alienazione,  il  cui  avvio  è  stato  comunicato  dalla  proprietà  alla  competente  Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
qualche  giorno  dopo,  il  ministro  Franceschini  ha  telefonato  personalmente  al  Sindaco  e  gli  ha
assicurato  massima  attenzione  da  parte  del  Ministero,  impegnato  nella  stesura  dell'istruttoria
prodromica a  qualsiasi  intervento,  da attuare  nei  tempi  previsti  dalla  normativa (90 giorni).  La
competenza del Ministero è molto articolata e si interseca con quella del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
considerato altresì che:
interdetta ai turisti, che non possono approdare nel porticciolo, la Gallinara è tuttavia una meta ambita
dai vacanzieri del Ponente ligure, in quanto paradiso dei subacquei, ai quali offre percorsi naturalistici
sommersi di grande suggestione e persino un itinerario archeologico sottomarino per disabili e non
vedenti;
le testimonianze dei traffici commerciali mediterranei che lambivano la Gallinara superstiti sui suoi
fondali sono in effetti numerosissime e datano almeno dal V sec. a.C. al Medioevo; sull'isola, poi, e in
particolare  sul  versante  sud-est,  qualche  anno  fa  (1994-1996)  sono  state  condotte  indagini
archeologiche che hanno restituito prove tangibili dell'uso cultuale e funerario della grotta detta di san
Martino almeno dal IV secolo, confermando quanto si legge nelle fonti storiche circa l'eremitaggio di
Martino di Tour;
tracce monumentali della frequentazione stabile della Gallinara dal Rinascimento in poi sono la torre
di guardia fatta edificare dai Genovesi nel '500, il palazzo padronale sovrapposto ai resti del monastero
benedettino e la chiesetta di primo Novecento in stile neoromanico, tutti elementi ormai integrati nel
paesaggio storicizzato dell'isola-tartaruga;
considerato infine che, a giudizio dell'interrogante a fronte di una risposta immediata e abbastanza
rassicurante da parte del Ministero, preoccupa, invece, il  silenzio della Regine Liguria e del suo
Presidente, possibile spia di una tacita accondiscendenza alle mire degli immobiliaristi,
si chiede di sapere:
se e come i  Ministri  in indirizzo,  sulla base delle rispettive competenze,  intendano attivarsi  per
garantire la piena tutela della "Riserva naturale regionale dell'isola Gallinara";
se abbiano intenzione di esercitare il diritto di prelazione nella procedura di alienazione in corso
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(sempre che non si tratti  di una manovra speculativa per costringere lo Stato ad acquistare),  per
assicurare l'isola alla fruizione pubblica, sottraendola all'ennesimo passaggio di proprietà tra privati,
che, nel caso di specie, vedrebbe quale nuovo padrone un cittadino extracomunitario con interessi
immobiliari nella vicina Costa Azzurra.
(3-01890)
CORRADO, NATURALE, TRENTACOSTE, DE LUCIA, ANGRISANI - Al Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
risulta all'interrogante che, in vista della fine del lockdown  decretato a causa della pandemia da
coronavirus SARS Co-V 2, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo abbia impartito
ai propri istituti sparsi sul territorio nazionale le disposizioni necessarie, a seconda delle diverse
tipologie (aree archeologiche, musei, gallerie, monumenti, biblioteche, archivi), per garantirne la
riapertura in sicurezza;
l'accessibilità dei 560 musei statali, in particolare, che si prevedeva di ripristinare entro il 18 maggio
2020 e più tardi, con gli altri cosiddetti luoghi della cultura, entro il 30 giugno 2020, si è concretizzata,
in realtà, in tempi e modi assai variabili, e solo circa due terzi del totale sono finora riusciti a riaprire,
mentre l'altro terzo è rimasto inaccessibile al pubblico;
in Calabria, dei 17 istituti che fanno capo al Ministero, dodici sono musei archeologici; a partire da
luglio 2020, nove di questi sono tornati ad accogliere il pubblico grossomodo con le stesse modalità e
tempi del pre COVID, mentre due hanno incontrato particolari difficoltà, che ancora ne condizionano e
a tratti ne compromettono il funzionamento; uno resta tuttora sbarrato;
nel  merito,  il  Museo  archeologico  nazionale  "Vito  Capialbi"  di  Vibo  Valentia,  uno  di  quelli
penalizzati, fa il paio con il Museo archeologico nazionale di Crotone, e, sempre nel territorio della
città pitagorica, adiacente al Parco archeologico di Capo Colonna, si trova il Museo archeologico
nazionale di Capo Colonna, unico istituto chiuso da marzo 2020 e mai riaperto;
non sembra casuale che le due (ex) province minori della Calabria si siano aggiudicate il triste primato
della riapertura più tardiva e stentata, né sorprende oltremodo l'eccezione, in negativo, costituita dal
Museo archeologico nazionale di Capo Colonna;
la gestione dell'ex Polo museale, oggi Direzione regionale Musei della Calabria, affidata da gennaio
2019 alla storica dell'arte napoletana Antonella Cucciniello, si è infatti caratterizzata fin dall'inizio per
un'assai scarsa attenzione nei confronti dei musei e dei parchi archeologici, specialmente vibonesi e
crotonesi (nonché del personale a quelli assegnato) che, a dispetto della loro straordinaria valenza
culturale,  sembrerebbero  essere  molto  distanti,  non  solo  geograficamente,  dagli  interessi  della
dirigente insediata a Cosenza;
il fatto stesso che tra Crotone e Capo Colonna, situate a circa 10 chilometri l'una dall'altra, insistano
due musei archeologici nazionali, complementari ma di eccezionale importanza scientifica, anche se
considerati singolarmente, dimostra che l'atteggiamento denunciato non può trovare alcuna sensata
giustificazione;
eppure, per accennare solo al caso mediaticamente più eclatante, la vicenda del guasto dell'impianto di
video-sorveglianza del Museo e Parco di Capo Colonna protrattosi per oltre tre mesi, a partire da metà
luglio 2019, per manifesta incapacità di gestire una situazione di ordinaria emergenza persino dopo lo
stanziamento ad hoc di 75.000 euro, a fine agosto 2019, da parte della Direzione generale Musei,
poteva far temere quanto sarebbe accaduto in un caso di ben più grave ed eccezionale disagio, qual è
stata la pandemia occorsa nel 2020;
considerato che:
la riapertura del Museo archeologico nazionale di Crotone, ospitato dal 1968 in un immobile del centro
storico cittadino, è avvenuta solo in data 11 luglio 2020, dopo un lungo tergiversare che lo stesso
direttore, dottor Gregorio Aversa, ha candidamente riassunto ai media a metà giugno senza nascondere
il carattere ondivago delle decisioni assunte fin lì;
il cattivo funzionamento e poi il definitivo cedimento dell'impianto di climatizzazione del museo
(sanificato solo grazie all'intervento di un privato), però, ne ha compromessa la fruizione al punto di
consentire solo la visita al piano terreno, comunque ardua a causa delle temperature torride; ciò ha
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permesso ai visitatori più temerari di vedere, oltre all'allestimento permanente, anche alcuni reperti di
eccezionale valore, di solito esposti al primo piano, che lo stesso Aversa ha fatto trasferire nelle vetrine
non allarmate del piano terra: una decisione quanto meno avventata, a fronte di un impianto di video-
sorveglianza solo parzialmente funzionante;
peggiore sorte ha avuto il Museo di Capo Colonna, aperto nel 2006 e molto più ampio di quello
urbano,  dunque potenzialmente  meno difficile  da mettere  in  sicurezza seguendo le  norme anti-
COVID-19;  qui,  invece  di  far  riattivare  dai  tecnici  la  climatizzazione  garantita  dall'impianto
geotermico, fuori uso dai primi dell'anno, la direzione ha preferito negare del tutto la riapertura,
nonostante le molte migliaia di presenze di visitatori che il sito conosce ogni estate e specialmente
nella presente stagione;
ciò ha permesso alla Direzione regionale di spostare, dal 31 luglio 2020, due dipendenti con sede a
Capo Colonna e uno con sede a Crotone nella fortezza di Le Castella, in agro di Isola Capo Rizzuto
(Crotone), alla quale non è ancora assegnato personale del Ministero e che, pertanto, senza quel
"sacrificio" imposto dalla dottoressa Cucciniello alla città pitagorica, non avrebbe potuto aprire i
battenti neppure nel mese di massima affluenza;
nello stesso spirito,  anche uno dei  tirocinanti  messi  a  disposizione del  Ministero dalla  Regione
Calabria per coadiuvare il personale ministeriale è stato spostato da Capo Colonna a Le Castella,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della scabrosa situazione dei musei statali di Crotone e
Capo Colonna descritta;
se non ravvisi nella perdurante chiusura del Museo di Capo Colonna, e di quello soltanto in tutta la
Calabria, gli estremi di una immotivata interruzione di pubblico servizio, della quale la Direzione
generale Musei dovrebbe seriamente chiedere conto ai direttori regionale e locale, fino a valutare
l'ipotesi di un'avocazione dei due istituti da parte del neo-dirigente generale, professor Massimo
Osanna;
se non ritenga urgente attivarsi per far sì che nei musei statali di tutto il territorio nazionale tornino al
più presto ad essere garantiti i livelli minimi di servizio assicurati ai visitatori dalla specifica Carta dei
servizi, anche in considerazione dell'aporia tra situazioni come quella calabrese narrata e gli impegni
finanziari assunti dal Dicastero verso i musei non statali (50 milioni di euro) per consentire loro di
superare indenni la  difficile  stagione e persino nei  confronti  degli  operatori  coinvolti  in mostre
annullate o rinviate a causa del COVID-19.
(3-01891)
CORRADO, TRENTACOSTE, LANNUTTI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo. - Premesso che:
risulta all'interrogante che nel giugno 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) avviò
un'istruttoria avente ad oggetto "Roma, Municipio XII Ovest,  loc.  Tenuta La Perna.  Progetto di
lottizzazione A.T.O Comprensorio Tor de' Cenci Sud. Richiesta nulla osta", allo scopo di valutare una
richiesta del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune, pervenuta agli uffici
ministeriali a settembre 2010, concernente la variante al progetto presentato nel 1994;
per il suddetto progetto la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma aveva già rilasciato
 nulla osta  con prescrizioni  di  salvaguardia delle  tombe a camera di  epoca medio-repubblicana
scoperte sulla sponda ovest di un canale di erosione, mentre per le opere di canalizzazione agraria
rinvenute era stato ritenuto sufficiente il mero recupero del dato scientifico;
ai fini del rilascio del nulla osta relativo al nuovo progetto, comportante un ampliamento della zona
interessata dalla lottizzazione, tra ottobre 2010 e aprile 2011 furono eseguite indagini archeologiche
preventive, che evidenziarono il proseguimento del citato canale e l'estensione dell'impianto agricolo,
dotato  di  una  rete  di  sistemi  di  drenaggio  e  coltivazione  presuntivamente  attribuita  alla  tarda
Repubblica;
nel rispetto delle prescrizioni impartite, furono apportate variazioni al progetto per salvaguardare
integralmente la prosecuzione del canale, destinandola a verde, e ad ottobre 2011 il direttore regionale
MIBAC, arch. Federica Galloni, espresse parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle
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opere previste,  imponendo in  particolare  che fosse "garantita  l'assistenza archeologica in  corso
d'opera",  decisione  già  esplicitata  nella  nota  del  13  settembre  2011  concernente  la  verifica  di
assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS);
la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma aveva tuttavia
manifestato un orientamento diverso, osservando: "considerato che l'area in questione risulta una
enclave all'interno di un'ampia porzione territoriale di cui alla Riserva Naturale Regionale "Decima-
Malafede" sottoposta a tutela paesaggistica (art. 142 lettera f del D.Lgs. 42/04) e conserva ancora le
connotazioni di "paesaggio agrario di rilevante valore" (art. 24 delle NTA del P.T.P.R) ritiene che
l'area in oggetto debba mantenere la continuità con il paesaggio circostante anche in considerazione
dei censiti filari di alberature";
considerato che:
la proposta di deliberazione della Giunta Capitolina n. 188/2019 intitolata "Progetto urbanistico
dell'Ambito di Trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale R 13 Tor de' Cenci Sud in
località Tenuta La Perna approvato ai sensi dell'art. 1-bis comma 1 della Legge Regione Lazio n. 36
del 2.07.1987 e ss.mm.ii. Accettazione delle aree a destinazione pubblica" è basata su un procedimento
di autorizzazione preventiva che richiama esplicitamente il  prefato parere con prescrizioni della
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 25 ottobre 2011, previsto all'art.
142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 42 del 2004 per le "zone di interesse archeologico";
l'autorizzazione paesaggistica al Progetto urbanistico in questione rilasciata dalla Regione Lazio il 25
marzo  2014,  a  valle  delle  pronunce  suddette,  deve  però  ritenersi  scaduta,  perché  rientra  nelle
fattispecie descritte nell'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, integrato dal
decreto-legge n. 83 del 2014, che determina l'efficacia quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica
legandola a quello dell'efficacia del titolo edilizio, se ottenuto dopo il 1° giugno 2014, data dell'entrata
in vigore del decreto-legge n. 83 del 2014;
non può essere invocato a sostegno della validità del parere regionale anteriore al 1° giugno 2014
neppure l'art.3-quater del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, che statuisce: "È altresì prorogato di tre
anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto", poiché detto parere non era in corso di efficacia alla
data di pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013;
quanto, infine, alla questione della validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica prevista
dall'art. 16, ultimo comma del Regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, è da ritenersi vigente quanto
disposto dall'art. 158 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come da giurisprudenza costante;
considerato inoltre che in data 23 luglio 2020, con il solo parere contrario della consigliera Gemma
Guerrini, su 33 votanti, è stata approvata la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 188/2019,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto;
se non ritenga che la suddetta approvazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 188/2019
possa considerarsi illegittima sul piano amministrativo e, pertanto, impugnabile.
(3-01892)
SAVIANE, TESTOR, CENTINAIO, BRUZZONE, BERGESIO, VALLARDI - Ai Ministri  delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  -
Premesso che:
continuano ad essere rilevanti i numeri di predazioni di animali compiute dai lupi; questi, secondo
notizie di stampa, soltanto nei primi due giorni di settembre, hanno assaltato circa 30 capi della razza
alpagota nei terrori di Ronchena, Ciet di Belluno e Pian Longhi di Ponte nelle Alpi;
la specie lupo (Canis lupus) è tutelata dalla normativa nazionale in virtù della legge 11 febbraio 1992
n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, a
livello comunitario, dalla direttiva 92/43/CEE (Habitat), recepita con decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997 n. 357;
la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 16, prevede che gli Stati membri possano richiedere una deroga per
intervenire sulle popolazioni di animali selvatici in determinate circostanze, a condizione che sia
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mantenuto uno stato di conservazione soddisfacente di tali popolazioni;
gli allevatori sono in stato di allarme, non riuscendo con le misure di vigilanza e protezione da loro
adottate a contenere il fenomeno; per tale ragione chiedono un intervento da parte delle istituzioni;
è necessaria l'urgente adozione di misure per rendere compatibile la presenza del lupo con le attività
esercitate dall'uomo, adottando le limitazioni necessarie a garantire la sicurezza delle persone, nelle
campagne  e  nei  centri  abitati,  in  modo  tale  da  permettere  la  prosecuzione  delle  attività  di
mantenimento e custodia dei pascoli e dei paesaggi alpini svolte dagli allevatori, fondamentali per la
custodia delle montagne;
la  provincia  di  Belluno,  che  da  tempo è  impegnata  nel  migliorare  le  tecniche di  allevamento e
coltivazione, rendendole più sostenibili nel rispetto del territorio e del mondo animale che lo popola,
potrebbe divenire territorio di riferimento per la realizzazione di un progetto pilota nell'ambito delle
iniziative di attuazione del "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia",
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di assumere iniziative per l'attuazione di un piano di
gestione del lupo, che preveda il monitoraggio delle popolazioni, il censimento su basi scientifiche e il
contenimento, anche tramite gli abbattimenti, dei soggetti in esubero, individuando proprio nella
provincia di Belluno il territorio di riferimento per la realizzazione di un progetto pilota.
(3-01893)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
RENZI, FARAONE, BONIFAZI, CARBONE, COMINCINI, CONZATTI, CUCCA, GARAVINI, 
GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, NENCINI, PARENTE, SBROLLINI, SUDANO, 
VONO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. - Premesso che:
l'8 aprile 2020 ad Albiano Magra, frazione del comune di Aulla (Massa Carrara), è crollato il ponte
che attraversa il fiume Magra;
il ponte collega Albiano Magra con Santo Stefano Magra (La Spezia) e si trova lungo la strada statale
330 che si immette sulla statale Cisa;
in passato, l'infrastruttura era stata oggetto di segnalazioni a causa della presenza di numerose crepe;
il crollo del ponte ha provocato gravi disagi per i cittadini di Albiano, Caprigliola, Stadano, Isola,
Bettola e Montedivalli;
peraltro, la situazione di isolamento in cui si sono ritrovati i cittadini ha ripercussioni negative, oltre
che sulla viabilità, anche sull'accessibilità ai servizi sanitari di primo soccorso e alle caserme dei vigili
del fuoco;
dopo ben 5 mesi, anche la situazione delle macerie e dei detriti è di evidente pericolo per l'intera
comunità, soprattutto in vista della stagione autunnale e invernale;
in data 25 maggio 2020, all'esito della riunione convocata dal presidente della Regione Toscana, si è
scelto di adottare la soluzione delle rampe di accesso alla A15 e, contestualmente, i sindaci della
provincia di La Spezia, coordinati dal subcommissario, stanno lavorando ad un'opera complementare
da realizzare sulla A12;
i lavori per la costruzione delle rampe, ad oggi, non sono ancora iniziati, benché siano ormai trascorsi
5 mesi dal crollo;
trattandosi di un'opera provvisoria, è opportuno procedere celermente e, dunque, anche in deroga
rispetto alla tradizionale procedura di VIA nazionale;
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad oggi, non si è ancora espresso con un parere sulla deroga
alle caratteristiche geometriche per la progettazione delle strade di  cui  al  decreto ministeriale 5
novembre 2001, n. 6792;
considerato che:
è indispensabile procedere con tempistiche celeri,  sia per lo stato di abbandono e disagio in cui
versano i cittadini, sia per l'indiscutibile penalizzazione del distretto manifatturiero e commerciale
lunigianese e dello sviluppo turistico del territorio;
la ricostruzione del ponte è essenziale e strategica per i collegamenti e l'economia delle due regioni,
nell'ottica di un investimento sul territorio della Lunigiana, valorizzandone la vocazione turistica in
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un'ottica sostenibile,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano predisporre misure idonee di competenza per
procedere celermente alla rimozione dei detriti e delle macerie, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, e altresì alla realizzazione ed esecuzione del progetto relativo alle rampe autostradali, che
permetteranno di ripristinare i collegamenti stradali.
(3-01889)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE PETRIS - Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:
il mondo scientifico ritiene, per i dati finora emersi, che il COVID-19 si sia originato a causa del
contatto con animali selvatici e il relativo salto di specie;
in queste settimane sono previste e confermate alla partecipazione del pubblico, esposizioni di animali
selvatici,  in particolare a Longarone (Belluno) con i  "Reptiles Day" il  5 e 6 settembre,  a Sacile
(Pordenone) con la Sagra dei osei il 6 settembre, ad Anagni (Frosinone) il 26 e 27 settembre con "I
love reptiles", il 3 e 4 ottobre a Catania con "Expopet", il 22 e 23 novembre a Montichiari (Brescia)
con "Esotika", a Calenzano (Firenze) il 28 e 29 novembre con "Firenze Wild",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e, per quanto di loro
competenza, quali iniziative siano state intraprese per assicurarsi che dalle Regioni Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Lombardia e Toscana siano state effettivamente programmate le fiere
elencate e siano stati assunti gli idonei provvedimenti, con i servizi veterinari pubblici riguardo agli
animali, così come dai servizi sanitari per operatori, lavoratori e pubblico, ritenuti validi a prevenire la
diffusione di malattie animali, zoonosi ed epidemie;
se non intendano comunque vietare queste e altre simili iniziative per tutto il periodo necessario a
prevenire la diffusione del COVID-19.
(4-04024)
ALESSANDRINI,  PITTONI,  BARBARO,  BORGONZONI,  SAPONARA  -  Al  Ministro
dell'istruzione. - Premesso che:
le nuove GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, volute dal Ministro in indirizzo, a poche ore
dalla loro comparsa, cominciano a far discutere per ritardi di pubblicazione e per errori di punteggio
riscontrati;
la prima pecca viene dalla mancata pubblicazione in ogni provincia delle Gps, rispettando il termine
prestabilito;
in data 1° settembre 2020 era prevista in tutte le provincie d'Italia la pubblicazione delle nuove GPS,
tuttavia, ad oggi, solo pochi territori hanno pubblicato i nuovi elenchi;
a destare, inoltre, preoccupazione sono stati i punteggi di alcuni insegnanti riscontrati nelle nuove
graduatorie provinciali pubblicate, che vantano ben più di 900 punti, se non addirittura più di 3.000
punti;
tutto ciò getta discredito nei confronti di un sistema di conteggio digitale considerato infallibile, ma
che in realtà non lo è affatto, con tutte le conseguenze del caso;
infatti, la pubblicazione delle GPS sarà definitiva stavolta, e non provvisoria come avveniva per le
graduatorie di istituto fino a tre anni fa;
l'ordinanza ministeriale n. 60 sulle GPS prevede che le graduatorie vengano pubblicate e diventino
immediatamente definitive, impugnabili solo mediante ricorso al TAR competente entro 60 giorni,
oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, con tempi tutt'altro che celeri, si tratta di una
disposizione che non ha precedenti per le graduatorie per le supplenze;
tale scelta, oltreché illogica sarà foriera di contenziosi che ricadranno sulle scuole, quando alla stipula
di contratti dovranno fare i controlli e rescindere i contratti in caso di errore;
chi pagherà le conseguenze di questo pasticcio saranno ancora una volta il mondo della scuola, i suoi
docenti e i suoi alunni,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di sanare una
situazione che rischia gravemente di compromettere l'avvio di un anno scolastico che si preannuncia
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molto complicato.
(4-04025)
PILLON, LUNESU - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
in data 25 agosto 2020 il primo firmatario della presente interrogazione veniva a conoscenza di notizie
relative a un possibile focolaio di SARS-Cov-2 in Sardegna, nella zona di Arzachena, presso il centro
vacanze "Isuledda", presso il quale lo stesso si trovava con la famiglia;
la notizia, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero", riferiva di 63 soggetti positivi tra il personale del
centro vacanze;
l'interrogante  si  premurava  di  contattare  immediatamente  la  Prefettura  per  ottenere  maggiori
informazioni in ordine alla possibile emergenza;
la Prefettura lo metteva in contatto col capo dell'Unità di crisi per la Sardegna del nord, che invero lo
informava  di  aver  già  più  volte  provveduto  a  smentire  la  notizia,  precisando  che  erano  stati
effettivamente eseguiti  dei  tamponi  sul  personale del  centro vacanze,  ma che ancora non erano
disponibili i risultati degli esami;
nonostante le smentite ufficiali, l'indomani diversi quotidiani e TG nazionali pubblicavano la notizia di
un focolaio presso il centro vacanze "Isuledda";
in data 29 agosto pervenivano infine gli esiti degli esami dei tamponi effettuati sul personale, i quali
risultavano tutti negativi;
considerato il danno di immagine ed economico causato, non solo al centro vacanze, ma alla Regione
Sardegna e al turismo italiano, da questa massiva diffusione di notizie false, che ha comportato il
prematuro abbandono della struttura da parte di molti turisti,
si chiede di sapere:
se sia stata avviata un'indagine sui fatti in questione, al fine di individuare responsabilità ed eventuali
profili penali annessi alla diffusione di questa notizia falsa;
quali strumenti il Ministro in indirizzo intenda impiegare per impedire che simili allarmismi possano
verificarsi nuovamente, causando ulteriori danni all'immagine e all'economia del nostro Paese.
(4-04026)
GALLONE, MALLEGNI, MOLES, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS - Ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione. - Premesso che:
gli interroganti hanno già presentato l'interrogazione 4-03439 pubblicata il 13 maggio 2020, in cui si
evince che tutti gli operatori del settore, legati al turismo business, sono tra quelli che stanno subendo i
maggiori danni economici conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19;
più in particolare, il settore specifico degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è
completamente  fermo dal  23  febbraio,  il  fatturato  è  pari  a  zero  dall'inizio  dell'emergenza  e  le
prospettive di ripresa sono incerte e difficili;
le uniche risorse che gli operatori hanno ricevuto dallo Stato sono quelle che sono state previste per
tutte le imprese indistintamente, ovvero il contributo a fondo perduto del 10 per cento sulla differenza
di fatturato tra il mese di aprile 2019 ed il mese di aprile 2020, che, come si evince da diverse missive
ricevute dai parlamentari, son serviti per pagare le quattordicesime ai dipendenti, ma che non hanno
compensato nemmeno in minima parte le grandi perdite dell'anno in corso;
le imprese si trovano in grave difficoltà con la gestione del personale dipendente, con le rate dei mutui
e dei leasing da pagare per l'acquisto mezzi, per il pagamento delle scadenze fiscali e contributive, per
la sussistenza stessa delle famiglie dei titolari, che vivono del lavoro nell'impresa;
si apprende che in alcune regioni le ditte di trasporto pubblico locale abbiano acquistato, sovvenzionati
dallo Stato, pullman euro 1 ed euro 2, dunque mezzi vecchi ed obsoleti, per far fronte alle numerose
richieste e alle limitazioni imposte per contenere il contagio da COVID-19;
le aziende di autobus per trasporti privati, a differenza delle ditte pubbliche, devono rispettare specifici
requisiti anti inquinamento che impongono almeno la categoria euro 5;
le  aziende  di  trasporto  privato,  pur  di  rimettere  in  moto  la  propria  impresa,  si  sono  messe  a
disposizione per sopperire con i loro mezzi alle mancanze delle ditte di trasporto pubblico, dovute ai
nuovi regolamenti anti contagio;
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solo nella provincia di Bergamo le aziende di autotrasporti privati hanno fermi da mesi circa 600
autobus;
il problema dell'affollamento sui pullman si pone storicamente ogni settembre e dunque ogni inizio di
nuovo anno scolastico e quest'anno ha una valenza ancora più importante;
in alcuni Comuni italiani, le aziende private svolgono già servizi di scuolabus per elementari e medie e
dunque potrebbero garantire in sicurezza un servizio più ampio, ad esempio evitando il disagio del
doppio o triplo turno a studenti, docenti di entrambe le scuole,
si chiede di sapere:
che cosa i Ministri in indirizzo intendano fare per evitare il rischio del definitivo collasso delle ditte di
autotrasporti privati;
che cosa abbiano previsto per scongiurare il rischio di affollamento dei bus urbani ed extraurbani;
se non ritengano utile e opportuno coinvolgere anche le aziende di autoservizi privati nella gestione
del trasporto pubblico in modo da permettere la conciliazione di più interessi, ovvero, quelli degli
utenti che potrebbero avere servizi migliori, quelli delle aziende di trasporto pubblico che potrebbero
evitare il sovraffollamento e quelli delle aziende private che sono senza lavoro da febbraio.
(4-04027)
MALLEGNI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
consta all'interrogante che, nonostante l'emergenza COVID-19 e le difficoltà di molte imprese italiane
nel  portare avanti  la  loro attività,  gli  Istituti  bancari  non sembrano intenzionati  a  sospendere le
procedure di recessione dai contratti di conto corrente con le imprese che operano nel settore del gioco
legale;
risulta che nei giorni scorsi la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese avrebbe assunto la decisione di
recedere da ben due contratti di conto attraverso i quali un imprenditore svolge la sua attività;
tale decisione crea un danno incalcolabile alle imprese del settore e desta perplessità da un lato, per il 
modus operandi a parere dell'interrogante assolutamente ingiustificato, esercitato in maniera irrituale
nei confronti  di aziende, che presentano saldi attivi e che risultano in regola con i  pagamenti di
fornitori, imposte e contributi previdenziali; dall'altro, perché tale recesso immotivato obbliga le
società o aziende a chiudere, in quanto le sempre più stringenti norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari non ne consentirebbero l'operatività;
i conti correnti sono servizi pubblici essenziali per garantire il funzionamento del ciclo economico e, in
quanto tali, non possono essere negati;
risulta  che  le  banche  stiano  chiudendo  i  rapporti  di  conto  corrente  consegnando  ai  correntisti
unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura ha necessità di un conto corrente e di un
rapporto bancario per essere tradotto in liquidità disponibile alla spesa od utilizzato per il pagamento
di spese ed utenze;
già in passato operatori del gioco legale avevano evidenziato questa situazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire chiarimenti in merito alle decisioni
di recesso dai conti correnti assunte dagli Istituti di credito e riguardo alla funzione degli stessi alla
luce della normativa vigente sulle limitazioni dell'utilizzo del contante, di cui alla legge 19 dicembre
2019, n. 157 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), che impone ai
cittadini l'esclusivo utilizzo di un conto corrente sul quale depositare emolumenti derivanti da rapporti
di lavoro, e altre transazioni oltre una somma determinata. Questioni che da tempo sono rimaste in
sospeso per il corretto funzionamento dell'intero comparto e che in questo momento di crisi si stanno
accentuando.
(4-04028)
DE BERTOLDI -  Ai Ministri  del  lavoro e  delle  politiche sociali  e  dello  sviluppo economico.  -
Premesso che:
la vicenda legata ad alcuni parlamentari in carica, che hanno percepito l'indennità pari a 600 euro,
riconosciuta in favore di  alcune categorie di  lavoratori  possessori  di  partita IVA (a determinate
condizioni) come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto Cura Italia),
(articoli da 27 a 31 e 38), a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribadisce, ad avviso
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dell'interrogante, oltre ad un evidente ed immorale comportamento (sebbene legittimo) un palese e
grave errore normativo, in considerazione che le disposizioni previste hanno stabilito dei limiti di
reddito per il percepimento del bonus  da 600 euro, soltanto per le libere professioni ordinistiche
(discriminate, a giudizio dell'interrogante dal Governo) e non per tutte le partite IVA beneficiarie,
come invece, a giudizio dell'interrogante, sarebbe stato invece corretto;
al riguardo, risulta conseguentemente urgente e necessario, secondo l'interrogante, conoscere il numero
esatto di coloro che hanno beneficiato del bonus, avendo un reddito superiore ai limiti già imposti ai
citati professionisti iscritti in ordini, in relazione all'evidente possibilità che i percettori possano essere
in realtà, centinaia di migliaia e non invece soltanto cinque parlamentari risultati alle cronache di
stampa nazionale (fatto che consente al  partito del Movimento 5 stelle di esercitare un evidente
"populismo",  quando,  a  giudizio  dell'interrogante,  risulta  essere  il  primo  responsabile  di  tale
increscioso comportamento);
in tale quadro, emergono inoltre secondo l'interrogante, evidenti profili di ragionevolezza, in relazione
all'avvio di procedure in giudizio, da parte dei contribuenti danneggiati, nel far valere i propri diritti,
attraverso un'azione di classe (cosiddetta class action) come stabilito dall'articolo 140-bis del Codice
del Consumo, in considerazione che le modalità legislative introdotte dal Governo e approvate dalla
maggioranza, così ambigue e distorte, potrebbero costituire eventuali azioni di risarcimento per la
gestione del lockdown, anche a causa della mancata previsione di un limite di reddito nell'assegnazione
dell'indennità di 600 euro, che ha depauperato le casse statali, magari a beneficio di alcuni cittadini
benestanti,
si chiede di sapere;
quali sia il numero effettivo di coloro che hanno beneficiato dell'indennità pari a 600 euro, prevista dal
decreto-legge Cura Italia, avendo un reddito superiore ai limiti già imposti ai professionisti ordinistici,
citati in premessa;
se  i  Ministri  in  indirizzo,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  siano  in  possesso  di  altre
informazioni,  in  merito  alla  vicenda  legata  ai  percettori  del  bonus  richiamato,  che  ha  escluso
immotivatamente dal beneficio, i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali, categoria che sta
affrontando, dall'inizio dell'emergenza sanitaria diffusa nel Paese, gravissimi problemi economici e
finanziari e, in caso affermativo, se non ritengano di rendere pubbliche tali informazioni;
se infine, in considerazione della gravissima situazione normativa, legata alle disposizioni previste dal
citato decreto-legge,  relative all'indennità dei  600 euro (limitata soltanto ad alcune categorie di
lavoratori) che sta causando evidenti distorsioni e ambiguità nell'effettiva applicazione di tali regole, il
Governo non ritenga urgente e necessario, rivedere profondamente l'intero impianto normativo, al fine
di rendere più chiare e semplici le disposizioni, estendendo al contempo, a tutti i titolari di partita IVA,
il beneficio previsto, rendendo pertanto più equilibrata la finalità normativa citata in premessa.
(4-04029)
AUGUSSORI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la stazione ferroviaria di Lodi, in seguito alla chiusura che ha interessato gran parte dei servizi al
pubblico durante i mesi più problematici dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, non ha ancora
ripreso la sua piena funzionalità: la biglietteria continua ad essere chiusa (ed in sostituzione c'è un solo
distributore  automatico,  situazione  che  crea  inevitabilmente  disagi  soprattutto  alle  persone  più
anziane), la sala d'aspetto risulta essere sbarrata ed i servizi igienici sono fuori uso;
i perduranti disservizi, che proseguono nonostante la quasi totale riapertura delle attività produttive e
commerciali in tutto il territorio nazionale, hanno scatenato le proteste dei pendolari ed hanno portato
il Sindaco della città a scrivere formalmente già due lettere per chiedere il  ripristino della piena
operatività della stazione;
è  inaccettabile  che  la  stazione  ferroviaria  di  una  città  capoluogo,  che  rappresenta  un  nodo  di
interscambio  fondamentale  per  il  trasporto  locale,  versi  in  una  situazione  simile,  senza  che  le
Amministrazioni abbiano ricevuto comunicazioni ufficiali sulla data di riapertura della biglietteria, che
continua ad essere posticipata;
negli ultimi giorni, la gestione della biglietteria è passata da Rfi a Trenord, e sembra che la nuova
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società abbia finalmente in programma la ripresa dell'attività a partire da ottobre,
si chiede di sapere:
quali  azioni  il  Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per  garantire  la  tutela  dei  diritti  dei
viaggiatori  che transitano nella stazione di Lodi e che devono potersi  avvalere di un servizio di
trasporto adeguato e dignitoso e di una stazione ferroviaria che offra servizi al pubblico adeguati sia al
numero delle persone che la frequentano, sia all'importanza che la stazione riveste come punto di
interscambio nel trasporto locale;
quali siano le tempistiche previste per la risoluzione dei disagi della stazione ferroviaria di Lodi,
ripetutamente segnalati dai cittadini, dall'Amministrazione comunale e dalla stampa locale.
(4-04030)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01892 della senatrice Corrado ed altri, sul progetto di urbanizzazione di Tenuta La Perna, in località
Tor de' Cenci, a Roma;
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01893 del senatore Saviane ed altri, sull'attuazione di un piano di gestione del lupo.
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all'iter del disegno di legge.
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